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Verbale n. 16 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Il giorno 6 dicembre, alle ore 12.30, presso i locali del Rettorato, si è riunito, in 

seconda convocazione, su invito inoltrato dal Presidente ff, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1 Comunicazioni del Presidente ff. 

2 Comunicazioni del Rettore. 

3 
Presa d’atto dell’accettazione dell’incarico da parte del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione eletto. 

4 
Elezione del Vice-Presidente delegato su proposta del nuovo Presidente del 

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 11.2 dello Statuto. 

5 
Progetti per “2018 Anno del Mediterraneo, promosso dal MAECI” e 

conseguenti determinazioni. 

6 
Disamina delle Proposte e deliberati del Consiglio Accademico in ambito 

culturale e formativo e conseguenti determinazioni. 

7 Autorizzazione all’Esercizio provvisorio 2018. 

8 
Disamina delle ipotesi di acquisizione della disponibilità di ulteriori sedi in 

prossimità della sede centrale dell’Ateneo. 

9 Ratifica di decreti e atti d’urgenza. 

 

Sono presenti: il Prof. Angelo Vecchio Ruggeri, Presidente f.f. del Consiglio di 

Amministrazione, ed i Signori: 

il Prof. Salvatore Berlingò Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”; 

il Dott. Alessandro Masi 
rappresentante del Comitato Locale della Società “Dante 

Alighieri”; 

il Dott. Francesco Danisi 
in rappresentanza del Sindaco della Città Metropolitana di 

Reggio Calabria (vedasi delega acquisita agli atti); 

il Dott. Ruggero De Medici 
Rappresentante del Comitato Locale della Società “Dante 

Alighieri”; 

la Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri Rappresentante del corpo docente dell’Ateneo; 

il Prof. Nino Barbera in rappresentanza dell’Associazione Mnemosine; 

la Dott.ssa Giovanna Caridi Rappresentante della R.S.U.; 

il Dott. Antonio Musella Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 
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Risultano assenti giustificati il Prof. Antonino Zumbo, Pro-rettore dell’Università;la Prof.ssa 

Maria Rita Liuni Rappresentante del corpo docente dell’Ateneo; 

Risultano assenti I Consiglieri: il Sindaco di Reggio Calabria; il Dott. Antonino 

Tramontana Presidente della Camera di Commercio; il delegato 

dal Presidente della Regione Calabria; il Dott. Giuseppe Bova; il 

rappresentante del Senato degli studenti; la Dott.ssa Tommasina 

D’Agostino e il Dott. Francesco De Raco Componenti del 

Collegio dei Revisori;  

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale ff dell’Università 

rag. Alessandro Zoccali. 

 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero di  

7 componenti aventi diritto al voto su 11, dichiara aperta e valida la seduta. 

 

 

1 Comunicazioni del Presidente ff. 

 

Il Presidente ff Prof. Angelo Vecchio Ruggeri, dà lettura della nota, acquisita agli 

atti, fatta pervenire del prof. Masi, nella quale lo stesso dichiara di accettare l’incarico di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, comunicazione che riceve il plauso di tutti i 

presenti.   

 

Il Prof. Vecchio Ruggeri continua comunicando che gli è pervenuta una nota, 

acquisita agli atti, di dimissioni del Dott. Bova da Componente del Consiglio di 

Amministrazione, nota di cui fornisce puntuale lettura formulando le seguenti 

considerazioni: esprime un sentimento di immediata riconoscenza per il lungo e prezioso 

lavoro fin qui svolto dal Dott. Bova in qualità di Presidente del C.d.A. Nel contempo 

auspica che possa verificarsi un eventuale sia pur tardivo ripensamento al fine di ricomporre 

tutti gli equilibri necessari a garantire l’armonica vita dell’Istituzione universitaria e la 

proficuità del lavoro di tutte le sue componenti. Rileva, altresì, che sarà necessario, qualora 

il Dott. Bova dovesse permanere nel Suo proposito, che il Comitato locale della Dante, cui 

si deve l’istituzione della Università per Stranieri a Reggio Calabria per opera 

dell’indimenticato On. Prof. Giuseppe Reale, provveda, attraverso i propri Organi, a 

integrare la delegazione della Dante nel C.d.A. 

 

Il Rettore si rammarica delle dimissioni fatte pervenire dal Dott. Bova, ribadendo 

quanto aveva già espresso nella nota trasmessa al Consiglio Direttivo del Comitato locale 

della Società Dante Alighieri, allegata al Verbale della riunione del C.d.A. del 2 agosto u.s., 

in cui aveva manifestato l’avviso che l’apporto del Dott. Bova potesse risultare utile per 

l’esercizio delle funzioni del Comitato Unico di Garanzia, al medesimo attribuite dallo 

Statuto, proprio al fine di precisamente tracciare, nel caso di contrasti interpretativi delle 

norme statutarie, le linee da seguire e gli interventi da adottare, a favore di una crescita 

sempre più armonica, serena e produttiva della vita universitaria. Il Rettore si dice, in ogni 

caso, certo che il coinvolgimento del Dott. Bova, protrattosi per lunghi anni, dapprima nella 

qualità di Componente del Consiglio Direttivo e poi di Presidente del Comitato locale della 

Società Dante Alighieri – cui lo Statuto stesso dell’Università riconosce un primato d’onore 
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in quanto Ente fondatore dell’Ateneo – lo indurrà a rinvenire le forme più opportune per 

non far mancare il Suo contributo allo sviluppo della nostra Istituzione, eventualmente ed 

auspicabilmente rivedendo la decisione in atto maturata, di “lasciare definitivamente e 

irrevocabilmente l’incarico di Consigliere di Amministrazione dell’Università per stranieri 

‘Dante Alighieri’”, “per scelta personale non più rinviabile”. 

 

 

2 Comunicazioni del Rettore. 

 

Il Rettore comunica di non avere altro da aggiungere rispetto a quanto già dichiarato 

nel punto precedente e nel corso della riunione congiunta con il Consiglio Accademico. 
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Presa d’atto dell’accettazione dell’incarico da parte del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione eletto. 

 

Facendo seguito a quanto già comunicato in precedenza, il Prof. Vecchio Ruggeri, 

invita il Consiglio a prendere formalmente atto dell’accettazione da parte del Prof. Masi 

dell’incarico di Presidente del Consiglio medesimo, cui è stato eletto nella precedente 

seduta. Il Consiglio ne prende atto e rinnova unanime il suo compiacimento e 

ringraziamento al Prof. Masi per la disponibilità così generosamente offerta. Il Rettore, in 

particolare, sottolinea come il gesto del Prof. Masi sia da apprezzare, considerate le 

molteplici incombenze e responsabilità cui va incontro come Segretario Generale della 

Società Dante Alighieri, che non Gli hanno impedito, anche su impulso del Presidente 

Riccardi e con il conforto dei Vice-Presidenti Nazionali della stessa Società, di assumere la 

carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Università, anche per rimarcare 

in modo significativo ed autorevole l’impegno della Dante a favore dello sviluppo 

dell’Ateneo e del conseguimento di sempre più prestigiosi traguardi. 

 

 

4 
Elezione del Vice-Presidente delegato su proposta del nuovo Presidente del 

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 11.2 dello Statuto. 

 

Il Prof. Masi ringrazia tutti per gli apprezzamenti espressi a proposito della Sua 

accettazione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, segnatamente, il 

Rettore, nonché il Prof. Vecchio Ruggeri, anche per l’attento e prezioso svolgimento 

dell’incarico di Presidente ff nel delicato periodo di transizione dalla precedente alla nuova 

Presidenza. Il Prof. Masi dichiara di volere esprimere con la Sua Presidenza un accentuato 

senso di continuità nell’impegno della Società Dante Alighieri per questa Università, così 

come auspicato dal Rettore, con il quale si propone di collaborare lealmente e 

proficuamente ai fini del sempre maggiore sviluppo dell’Ateneo. Si rammarica anch’Egli 

delle dimissioni del Dott. Bova e, ad un tempo, formula l’auspicio che Egli le possa rivedere 

per continuare a dare un apprezzabile contributo alla vita dell’Università. 

 

Il Prof. Masi, ribadendo le ragioni di stima nei riguardi del Prof. Vecchio Ruggeri, 

già espresse nel corso della precedente e della presente riunione del Consiglio, ai sensi 

dell’art. 11.2 dello Statuto, propone al Consiglio di procedere alla nomina dello stesso 
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nell’incarico di Vice-Presidente, con delega piena all’esercizio degli atti di ordinaria 

amministrazione in Sua temporanea assenza, ove a ciò Egli fosse impedito dagli assorbenti 

impegni connessi alla Sua carica di Segretario Generale della Società Dante Alighieri.  

 

Il Consiglio, unanime, accoglie la proposta di nomina del Prof. Vecchio Ruggeri a 

Vice-Presidente delegato a sostituire il Presidente, in caso di assenza temporanea o di 

impedimento, così come previsto dall’art. 11.2 dello Statuto. 

 

Il Prof. Vecchio Ruggeri accetta la nomina, dicendosi lusingato della stessa ed 

assicurando tutto il Suo impegno nello svolgimento di un incarico così importante e 

prestigioso, ringraziando della fiducia accordataGli dal Prof. Masi e dall’intero Consiglio. 

 

 

5 
Progetti per “2018 Anno del Mediterraneo, promosso dal MAECI” e 

conseguenti determinazioni. 

 

Il Prof. Masi si è già attivato con entusiasmo e passione nella Sua qualità di 

Segretario Generale della Società Dante Alighieri, promuovendo un primo incontro nella 

sede di Piazza Firenze, a Roma, con il nuovo Ambasciatore di Giordania che ha mostrato 

interesse per una proposta di collaborazione tra l’Università per Stranieri e la Giordan 

University. A tal fine è stato sottoposto all’Ambasciatore uno schema standard di 

convenzione che il Rettore ha fornito al Prof. Masi: si potrebbe ipotizzare una giornata per 

la visita dell’Ambasciatore a Reggio, sia per la firma di detta Convenzione che per 

interessare gli amministratori locali e tutti gli Enti e le Istituzioni da coinvolgere 

nell’iniziativa.  

 

Il Prof. Masi riferisce inoltre dell’importante programma promosso dal MAECI, su 

“2018 Anno del Mediterraneo”; alla presentazione di questo Programma lo stesso Prof. 

Masi ha partecipato a Palermo il 23 ottobre u.s. e in quell’occasione ha potuto registrare 

l’interesse del Ministero al coinvolgimento della Società Dante Alighieri per la 

realizzazione di importanti iniziative da inserire in quel contesto. Al riguardo si potrebbe 

organizzare per l’autunno del 2018 una importante manifestazione a Reggio Calabria in cui 

far convenire i Rettori e i Rappresentanti delle Università più prestigiose del bacino del 

Mediterraneo onde promuovere opportune sinergie per la diffusione di una cultura di pace e 

di accoglienza da diffondere tra le nuove generazioni. Il Prof. Vecchio Ruggeri interviene 

proponendo la costituzione di un gruppo di lavoro che faccia capo alla Segreteria Generale 

della Società Dante Alighieri per rendere concreto questo tipo di programmazione. Anche il 

Rettore si dice entusiasta per iniziative di questo tipo auspicando che esse siano finalizzate 

al completamento del restauro e della ristrutturazione dell’attuale sede dell’Università, che 

ha un suo pregio artistico-culturale, nonché alla istituzione nell’Area metropolitana dello 

Stretto, baricentrica, non solo geograficamente ma anche culturalmente, rispetto al bacino 

del Mediterraneo, della sede di una Scuola Internazionale di Studi Avanzati del 

Mediterraneo (SISAM) sul modello della SISSA di Trieste. In questo modo la Città di 

Reggio Calabria e l’intera sua Area sarebbero rese particolarmente attrattive nei confronti di 

studenti e studiosi dei Paesi Mediterranei e anche di altri Paesi dell’Africa, del Medio-

Oriente e delle Nazioni che dalla civiltà e cultura mediterranee hanno tratto origine. Il 

Rettore aggiunge di avere già interessato ad un progetto del genere, sia la Regione Calabria 

che la Città Metropolitana di Reggio Calabria.  
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A questo punto interviene il Rappresentante della Città Metropolitana Dott. Danisi, 

dicendosi d’accordo con quanto proposto dal Prof. Masi e dal Rettore, e aggiungendo di 

avere già interessato gli Organismi competenti per quel che riguarda il progetto di 

ristrutturazione della sede attuale dell’Ateneo, mentre per quanto concerne l’iniziativa da 

programmare per l’autunno prossimo di un forum delle Università mediterranee a Reggio 

Calabria, si dichiara certo che la Città Metropolitana non mancherà di supportare un evento 

del genere. 

 

 

6 
Disamina delle Proposte e deliberati del Consiglio Accademico in ambito 

culturale e formativo e conseguenti determinazioni. 

 

Il Rettore illustra le proposte esaminate e varate dal Consiglio Accademico nella 

riunione tenutasi nella stessa mattinata, ed in particolare sottopone all’esame del Consiglio, 

per averne il prescritto parere relativo ai profili amministrativo-finanziari, i progetti 

culturali-formativi di cui alle lettere a) b), c), d), e), f), g), h) ed m) del punto 2 del relativo 

Verbale acquisito agli atti.  

 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, unanime  

 

DELIBERA 

 

di dare parere favorevole in ordine ai progetti culturali-formativi illustrati dal Rettore 

e già esaminati, con parere altrettanto favorevole, dal Consiglio Accademico. 

 

In proposito, il Prof. Masi tiene a far rilevare al Rappresentante della Città 

Metropolitana quanto il contenuto e l’oggetto di alcuni dei progetti proposti abbia un’alta 

valenza sia per la diffusione del made in Italy all’estero sia per lo sviluppo dell’applicazione 

di tecnologie e strumentazioni innovative alle attività di formazione anche professionale, il 

che non può non giovare allo sviluppo del territorio pure dal punto di vista della sua 

internazionalizzazione. 

 

 

7 Autorizzazione all’Esercizio provvisorio 2018. 

 

Il Rettore spiega i motivi per cui si ritiene di dover chiedere l’autorizzazione 

all’esercizio provvisorio ravvisabili soprattutto nel complesso e delicato periodo di 

transizione dalla precedente alla nuova Presidenza del Consiglio di Amministrazione, che si 

ritiene non debba essere spogliata dell’opportunità di valutare con la dovuta ponderazione le 

nuove poste di bilancio da articolare, anche quanto alla denominazione di alcune delle voci, 

secondo le esigenze di omogeneizzazione fatte presenti dal Ministero. Interviene a questo 

punto il Dott. Musella, nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori, per rilevare 

come l’autorizzazione all’esercizio provvisorio debba essere considerata sempre un fatto 

eccezionale e che, pertanto, ritiene possa essere nel caso concessa solo e soprattutto in 

considerazione delle vicende che hanno determinato il verificarsi e il prolungarsi del 

periodo di transizione cui ha accennato il Rettore. Proprio per questo ritiene che il lasso di 
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tempo per il quale autorizzare l’esercizio provvisorio possa non andare oltre i due primi 

mesi dell’anno 2018. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, unanime 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare l’esercizio provvisorio per i mesi di gennaio e febbraio 2018. 

 

 

8 
Disamina delle ipotesi di acquisizione della disponibilità di ulteriori sedi in 

prossimità della sede centrale dell’Ateneo. 

 

Il Rettore fa presente che, sia per lo svolgimento di un  numero di Corsi sempre più 

elevato quanto alla alta formazione e alla formazione post-laurea sia in previsione 

dell’attivazione di altri Corsi di Laurea a titolo congiunto, si rende indispensabile esaminare 

la prospettiva di reperire altri locali, sia pure contigui alla sede centrale dell’Università ove 

dare una sistemazione più adeguata alla Biblioteca e ad alcuni dei Centri di Ricerca, così da 

liberare, presso la sede centrale, ulteriori spazi da destinare alla didattica ed agli studenti. 

 

Si apre una discussione al riguardo e si conviene, alla fine, di proseguire 

nell’indagine già intrapresa in tal senso, anche con l’utilizzo di eventuali locali confiscati 

alle organizzazioni malavitose, di cui si è fatta richiesta, a suo tempo, all’Amministrazione 

comunale di Reggio Calabria. Considerata la attuale consistenza dell’Organico relativo al 

personale ATA, occorrerà, anche nel caso in cui saranno reperite nuove sedi idonee, 

predisporre una modalità di gestione, custodia e manutenzione delle stesse che non gravi 

eccessivamente su detto personale, a meno di poter utilizzare provvidenze idonee 

all’ampliamento dell’Organico nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’Ateneo. 

 

 

9 Ratifica di decreti e atti d’urgenza. 

 

Il Presidente ff Prof. Vecchio Ruggeri porta a ratifica del Consiglio l’accordo 

sottoscritto con la ditta Mades e acquisito agli atti, stipulato per tempo stante l’urgenza di 

attivare una efficace campagna di pubblicizzazione dell’offerta formativa e di iscrizione ai 

Corsi prima dei termini di scadenza.  

 

A Sua volta il Rettore porta a ratifica del Consiglio il Decreto Rettorale n. 40/2017 

del 27 novembre 2017, con il quale è stato istituito il percorso “24 CFU” e il Decreto 

Rettorale n. 41/2017 del 30 novembre 2017, con il quale è stato istituito il Corso di 

Dottorato in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society, Global Culture, Digital 

Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for Development – Corso di 

Dottorato di Ricerca XXXIII ciclo – A.A. 2017/2018”, emanati sempre per motivi di somma 

urgenza. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, unanime 
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DELIBERA 

 

di ratificare gli atti di cui sopra, sottoposti al suo esame dal Presidente ff e dal 

Rettore. 

 

  

 

La seduta è tolta alle ore 14.20 e il correlato Verbale è approvato seduta stante 

autorizzandone l’immediata esecuzione. 

 

 

F.to Il Segretario Verbalizzante  F.to Il Presidente ff del C.d.A. 

Rag. Alessandro Zoccali Prof. Angelo Vecchio Ruggeri 

 

 

 

 

 


