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Verbale n. 17 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

Il giorno  2 febbraio 2018, alle ore 11:00, 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. 

2 Comunicazioni del Rettore. 

3 Proposte in ambito culturale e formativo deliberate dal Consiglio Accademico. 

4 Autorizzazione alla chiamata per chiara fama del Prof. Andrea RICCARDI. 

5 Autorizzazione al bando per il rinnovo della docenza nell’insegnamento SPS/08. 

6 
Regolamento ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali dei Professori e dei 
Ricercatori.  

7 
Richiesta sponsorizzazione evento ESN Reggio Calabria (Erasmus student 
network). 

8 Ratifica di decreti e atti d’urgenza. 
 

O.d.G. aggiuntivo 

1 Proposta seconda edizione del Corso di Alta Formazione MICSE. 

2 
Adesione all’Associazione dei Direttori di Dipartimento in Scienza della 
Formazione. 

3 Proposta di istituzione della Cattedra UNESCO. 

4 Richiesta settore segreterie dei Corsi di Laurea. 
 

 
Sono presenti: il Dott. Alessandro Masi, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, ed i Signori: 

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

il Prof. Angelo Vecchio Ruggeri vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott.ssa Anna Nucera 
in rappresentanza del Sindaco Comune di Reggio Calabria  
(dalle ore 12,00) 

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

il Dott. Ruggero De Medici 
rappresentante del Comitato Locale della Società “Dante 
Alighieri”; 

Dott. Simone Velonese in rappresentanza del Presidente della Regione Calabria; 

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

la Prof.ssa Maria Rita Liuni rappresentante del Collegio dei Docenti; 

Risultano assenti giustificati 

la Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri; il Presidente del 
Collegio dei Revisori, Dott. Antonio Musella, la Dott.ssa 
Tommasina D’Agostino  e il Dott. Francesco De Raco 
Componenti del Collegio dei Revisori; 
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Risultano assenti i Consiglieri: il Prof. Nino Barbera; il Dott. Antonino 
Tramontana Presidente della Camera di Commercio; 
il rappresentante del Senato degli studenti. 

 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il rag. Ezio Corrente. 
 
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero di  

7 componenti aventi diritto al voto su 9, dichiara aperta e valida la seduta. 
 
 

1 Comunicazioni del Presidente. 

 
Il Presidente Dott. Alessandro Masi porge il benvenuto a tutti i presenti, 

compiacendosi che alla convocazione da Lui inviata per la prima volta nella qualità di 
Presidente vi sia stata una pressoché unanime risposta da parte dei Rappresentanti degli 
Enti che fanno capo al Consorzio promotore dell’Università e da parte della Regione. Gli è 
gradito inoltre comunicare che nella giornata di ieri il Comitato locale della Società Dante 
Alighieri ha provveduto all’unanimità, oltre che alla nomina a nuovo Presidente del 
Comitato del Professore Angelo Vecchio Ruggeri, anche all’integrazione della propria 
rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione con la designazione delle 
Professoresse Ambrosoli e Cama. Auspica pertanto che i lavori del Consiglio possano 
procedere sempre più proficuamente, una volta che la sua struttura è stata reintegrata con 
tutti i Componenti aventi diritto a voto. Al riguardo, ricorda che, al fine di meglio 
coadiuvare il Rettore nella Sua gravosa conduzione quotidiana delle attività programmate 
e realizzate dall’Università, occorre procedere al più presto ad una più precisa ed 
inequivoca definizione delle competenze attribuite dallo Statuto ai vari Organi della 
governance dell’Ateneo, così da evitare che si determinino situazioni di impasse nello 
svolgimento di dette attività. Ritiene, quindi, opportuno di procedere ad un 
approfondimento su questi punti con lo stesso Rettore e con il Consiglio per potere 
formulare al più presto alcune proposte da sottoporre al vaglio del Comitato Unico di 
Garanzia. Il Presidente suggerisce inoltre al Consiglio di impegnarsi nella elaborazione di 
una serie di obiettivi che valorizzino il ruolo dell’Università per Stranieri e ne potenzino i 
rapporti con le Istituzioni universitarie più importanti del bacino del Mediterraneo, così da 
favorirne la configurazione di vero e proprio Hub o Polo formativo e culturale di 
eccellenza capace di attrarre sempre più studenti e studiosi stranieri e da concorrere in 
modo efficace e addirittura determinante alla internazionalizzazione della Città 
Metropolitana di Reggio Calabria ed allo sviluppo culturale e altresì turistico dell’intera 
Regione Calabria. Il Presidente si rifà a quanto proposto anche nelle precedenti riunioni 
sull’opportunità di programmare per le prossime settimane un incontro con l’Ambasciatore 
di Giordania in Italia, con cui ha già avuto un contatto in tal senso e, poi, in autunno una 
grande manifestazione che faccia convogliare a Reggio i Rappresentanti delle Istituzioni 
culturali e politiche del bacino del Mediterraneo anche nel quadro delle iniziative 
promosse dal Ministero degli Esteri per l’anno 2018 (MED-2018) come anno del 
Mediterraneo.  
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2 Comunicazioni del Rettore. 
 
Anche il Rettore rinnova il Suo compiacimento per la assunzione della carica di 

Presidente del C.d.A. da parte del Segretario Generale della Società Dante Alighieri, Prof. 
Alessandro Masi, ringraziandolo ancora una volta per avere accettato questo incarico 
nonostante i Suoi già gravosi e numerosi impegni; e si compiace altresì per la nomina a 
Presidente del Comitato locale della Società Dante Alighieri del Professore Angelo 
Vecchio Ruggeri e per l’avvenuta designazione dei nuovi Membri del C.d.A., così come 
comunicato dal Presidente Masi. Quanto alle proposte avanzate da quest’ultimo, il Rettore 
ricorda che, al momento dell’istituzione del Comitato Unico di Garanzia si era già 
concordato di investire quest’Organismo del compito di una più specifica e precisa 
definizione delle competenze dei vari Organi di governo dell’Università. A tal fine ritiene 
che, per procedere in termini più celeri ed operativi, sarebbe opportuno costituire un 
ristretto gruppo di lavoro formato dal Presidente Masi, dal Vice-Presidente Vecchio 
Ruggeri, dallo stesso Rettore e dal Pro-Rettore Prof. Antonino Zumbo. Per quel che 
concerne le prospettive di sviluppo dell’Università, il Rettore rileva che, nonostante le 
difficoltà rappresentate dalla condizione periferica della Città di Reggio Calabria quanto a 
mezzi di comunicazione aerei e ferroviari e nonostante la crisi economica e la concorrenza 
sempre più agguerrita di altri Atenei in specie telematici, l’Università “Dante Alighieri” ha 
potuto vantare nell’ultimo periodo un trend di iscrizioni sempre positivo ed un sensibile 
aumento della quota degli studenti stranieri nonché degli scambi con altre Istituzioni 
universitarie a livello internazionale. Ciò ha meritato all’Ateneo l’apprezzamento 
autorevole sia del Ministro Minniti in occasione della consegna della Laurea Honoris 
Causa al Prof. Andrea Riccardi, Presidente della Società Dante Alighieri, e sia da parte 
della Ministra per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca Senatrice Valeria Fedeli, che, il 
prossimo lunedì 5 febbraio, sarà presente a Roma presso la sede della Comunità di 
Sant’Egidio alla consegna dei Diplomi, conseguiti da un centinaio di allievi stranieri del 
Corso di Alta formazione organizzato dall’Università in collaborazione con detta 
Comunità. Fra l’altro l’avvio del Corso sperimentale per Mediatori per l’Intercultura e la 
Coesione Sociale in Europa (MICSE), insieme con la programmazione di un altrettanto 
sperimentale Corso di Dottorato Internazionale, testimoniano che l’Ateneo è già sulla 
buona strada nel proporsi come Polo di eccellenza al centro del bacino del Mediterraneo 
così come auspicato dal Presidente Masi. Per altro, le proposte avanzate da quest’ultimo 
vanno accolte e realizzate con entusiasmo anche perché in linea con i documenti del Piano 
della Qualità, del Piano strategico pluriennale e del Piano di Programmazione triennale del 
personale, già elaborati dal Consiglio di Amministrazione insieme con il Consiglio 
Accademico e che i due Organismi potrebbero senz’altro aggiornare o integrare, nel 
momento in cui da parte del Ministero o di altre Istituzioni che concorrono a promuovere e 
a sostenere l’Università per Stranieri venissero assicurate le risorse e gli appoggi necessari 
al perseguimento di più ambiziosi obiettivi. Il Rettore confida che la sempre più stretta 
collaborazione con la prestigiosa Comunità di Sant’Egidio e con la benemerita Società 
Dante Alighieri, entrambe dotate di accreditati terminali internazionali, queste auspicate 
condizioni di un sempre maggiore sviluppo dell’Ateneo – che presto potrebbe essere 
insignito, come si ricava dall’odierno O.d.G., della formale partecipazione dello stesso 
Prof. Riccardi al Corpo Accademico – possano senz’altro realizzarsi. Sempre sul piano 
dell’internazionalizzazione il Rettore fa presente che il Consigliere di Amministrazione, 
oggi assente, Prof. Barbera, dell’Associazione Mnemosine, si è offerto di partecipare in 
Cina a proprie spese, anche in nome e per conto dell’Ateneo, alle manifestazioni indette 
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dalle Autorità di quel Paese per la presentazione dell’offerta formativa delle Università 
italiane alle Istituzioni ed agli Enti cinesi a ciò interessati. In particolare, poi, per quel che 
si riferisce alla venuta dell’Ambasciatore di Giordania, il Rettore sollecita il Prof. Masi a 
procurarsi dallo stesso Ambasciatore l’indicazione di alcune date compatibili con il già 
fitto calendario di eventi culturali programmati in seno all’Università, in prosecuzione di 
quelli già realizzati nel corso del precedente anno, per celebrare il decennio dal 
riconoscimento legale. Comunica infatti che giorno 9 febbraio parteciperà ad una 
conferenza presso il Liceo “Volta” che concluderà le manifestazioni indette per il 
cinquantenario dalla morte di Don Milani. Il 23 febbraio, presso la sede dell’Università, si 
terrà una giornata in collaborazione con esponenti dell’alta cultura giapponese sul tema 
“La via del sol levante”. L’8 marzo il Prof. Margiotta Broglio e il Prof. Pier Virgilio 
Dastoli presenteranno, sempre nella sede dell’Ateneo, il progetto “Patto per l’Italia 
nell’Unione europea. Decalogo per un’Europa unita, solidale e democratica, strumento di 
pace in un mondo globalizzato”. Giorno 16 marzo il Prof. Franco Gaetano Scoca terrà una 
Lezione Magistrale sulla legalità in ricordo del Prof. Avv. Vincenzo Panuccio. Infine, il 3 
aprile si chiuderà con una solenne cerimonia il ciclo delle lezioni per i docenti di Italiano 
delle Scuole tenuto sotto il patrocinio dell’Accademia Nazionale dei Lincei e diretto dalla 
Prof.ssa Maria Silvia Rati, con l’intervento del Prof. Luca Serianni e del Dirigente del 
MiUR Dott. Ciambrone. È previsto anche un intervento di Mons. Semeraro sulle iniziative 
ecumeniche e di dialogo dell’attuale pontificato con le altre religioni, nel corso del mese di 
aprile. Il Rettore comunica, infine, che sono proseguiti i contatti con la Regione per 
l’attuazione dell’Accordo di programma sull’Alta formazione in Calabria, sottoscritto 
dall’Ateneo insieme con le altre Università calabresi e sono, inoltre, ripresi i contatti con 
l’Amministrazione comunale e con la Città Metropolitana per il loro coinvolgimento in 
relazione ad alcuni progetti e programmi dell’Università. 

Dopo l’intervento del Dott. Danisi che conferma l’interesse della Città 
Metropolitana per quanto comunicato dal Rettore, chiede altresì di intervenire il 
Rappresentante della Regione Calabria, Dott. Velonese che si dice compiaciuto del fatto 
che si sia finalmente determinato un assetto nella governance dell’Ateneo tale da 
confermare l’indirizzo seguito ed auspicato dalla Regione di avere nel Rettore Berlingò 
come interlocutore pienamente legittimato, al pari degli altri Rettori delle Università 
calabresi, a rappresentare l’Università Dante Alighieri nella concertazione per favorire le 
iniziative regionali intraprese a sostegno dell’intero sistema universitario della Regione, 
senza operare più alcuna discriminazione.  

A riguardo prende di nuovo la parola il Presidente Masi invitando il Dott. Velonese 
a farsi tramite con il Presidente della Regione, On. Oliverio, dell’esigenza di avere una 
interlocuzione diretta con lo stesso, al fine di discutere la tempestiva messa in atto di una 
strategia regionale in appoggio alle linee di sviluppo strategico propostesi dall’Università, 
ricevendo dal Dott. Velonese assicurazioni in tal senso. Il Presidente Masi, infine, 
accogliendo la proposta avanzata dal Rettore della costituzione di un gruppo di lavoro, 
così come delineato dallo stesso Rettore, precisa soltanto che è forse opportuno al gruppo 
di lavoro sia chiamato a partecipare anche il Direttore Generale f.f. sia nella qualità di 
Segretario Verbalizzante e sia come Referente dell’organizzazione amministrativa 
dell’Università. 

Il Consiglio all’unanimità prende atto delle comunicazioni del Presidente e del 
Rettore, condividendone le proposte operative. 
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3 Proposte in ambito culturale e formativo deliberate dal Consiglio Accademico. 
 

Preliminarmente il Rettore chiede di intervenire per precisare che quanto alla 
proposta di accordo con l’Associazione “Tre I” di Milano, nonostante il parere in linea di 
massima favorevole espresso dal Consiglio Accademico per quel che concerne gli aspetti 
di propria competenza, tenuto conto di quanto già deliberato in precedenti riunioni 
sull’opportunità di rivedere, anche dal punto di vista economico-finanziario questo tipo di 
accordi, è il caso di rinviare l’esame di detto Accordo ad una fase successiva alla 
riformulazione di tutte queste convenzioni per il rilascio delle certificazioni a distanza, 
così da prevedere sulla base di una rideterminazione dei contributi da erogare a favore 
dell’Università, essa possa operare un più efficace e diretto controllo, di quanto già in atto 
non avvenga sullo svolgimento delle prove d’esame previe al rilascio di dette 
certificazioni. Interviene quindi il Presidente Masi per dirsi d’accordo con quanto proposto 
dal Rettore, raccomandando che la riformulazione delle convenzioni espliciti una 
scrupolosa cura nei controlli da effettuare, così che le Questure non possano più eccepire 
alcun rilievo o avviare accertamenti suppletivi, così come si è verificato in passato e come 
è stato evidenziato dallo stesso Rettore nelle Sue reiterate istanze di una chiara e definitiva 
presa di posizione dei Ministeri competenti al riguardo. Il Rettore, al riguardo, interviene 
di nuovo per confermare che in un incontro avuto con il Direttore, Prof. Mancini, nel mese 
di novembre scorso, aveva avuto l’assicurazione che detto auspicabile chiarimento sarebbe 
presto intervenuto, avendo concordato lo stesso Direttore Mancini sulle buone ragioni 
vantate dall’Università in forza delle nuove norme statutarie e regolamentari dell’Ateneo, 
approvate dallo stesso Ministero dell’Università successivamente alla data del 2013. Il 
Presidente Masi interviene ancora per dirsi convinto che il definitivo superamento di 
questa problematica potrebbe essere favorito sulla base di una sempre più stretta 
collaborazione fra i docenti dell’Università ed i responsabili PLIDA della Società Dante 
Alighieri, in ordine ad un programma più intenso e particolareggiato delle prove inerenti a 
detta certificazione. Interviene a riguardo la Prof.ssa Maria Rita Liuni, rappresentante del 
Collegio dei Docenti, per dire che essi hanno sempre collaborato proficuamente con i 
responsabili nazionali del PLIDA e sono pronti agli ulteriori confronti così come proposto 
dal Presidente Masi, facendo tuttavia presente che la tipologia dei test approntati per il 
PLIDA non è, allo stato, quella che più si adatta ai livelli di competenza linguistica 
richiesti dai nuovi migranti per i loro bisogni di integrazione ed anche dagli stranieri da 
lungo soggiornanti, ai fini del loro più proficuo inserimento nel mondo del lavoro e delle 
professioni.  

Esaurita la discussione su questa particolare proposta di accordo, il Presidente Masi 
invita il Consiglio a passare all’esame delle altre proposte del Consiglio Accademico 
acquisite agli atti e trasmesse in allegato alla convocazione, proponendo che sulla base 
dell’istruttoria operata dalla segreteria vengano tutte approvate per quanto di competenza 
del C.d.A., il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, unanime  

 
DELIBERA 

 
di approvare le proposte in ambito culturale e formativo deliberate dal Consiglio 
Accademico, ad eccezione dell’Accordo con  l’Associazione “Tre I” di Milano. 
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4 Autorizzazione alla chiamata per chiara fama del Prof. Andrea RICCARDI. 
 
Con piacere il Presidente Masi riferisce della proposta, anticipata dal Rettore nelle 

Sue comunicazioni di chiamare per chiara fama, il Prof. Andrea Riccardi, sulla base della 
procedura prevista dalle norme e dalle circolari ministeriali, una volta acquisite le relative 
determinazioni degli Organi accademici ed una volta intervenuta l’approvazione del 
Bilancio di Previsione dell’Ateneo. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, unanime  
 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del Prof. Andrea Riccardi a far parte del 
corpo accademico dell’Ateneo, nei termini ed alle condizioni precisate dal Presidente 
Masi. 

 
 

5 Autorizzazione al bando per il rinnovo della docenza nell’insegnamento SPS/08. 
  
 Il Presidente Masi sottopone all’esame del Consiglio la richiesta avanzata dal 
Direttore del Dipartimento Prof. Carlo Gelosi, acquista agli atti e trasmessa in allegato alla 
convocazione a tutti i Componenti il Consiglio relativa al Bando per il rinnovo della 
docenza nell’insegnamento SPS/08. 

 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, unanime  

 
DELIBERA 

 
di autorizzare l’emanazione del Bando così come richiesto dal Direttore del Dipartimento 
una volta acquisite le relative determinazioni degli Organi accademici.  
 
 

6 
Regolamento ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali dei Professori e dei 
Ricercatori.  

 
 Il Presidente Masi nell’introdurre l’esame di questo punto all’O.d.G. invita i 
Componenti del Consiglio a tenere conto di quanto esposto nella nota del Prof. Gelosi in 
argomento, acquisita agli atti e trasmessa in allegato alla convocazione. Il Presidente Masi 
rileva a riguardo che la materia risulta essere piuttosto complessa al motivo di susseguirsi 
di disposizioni non sempre chiare e fra di loro intrecciate con richiami e rinvii, tali da 
dover essere analizzati e valutati con estrema cura. Fatte proprie le avvertenze del 
Presidente Masi, il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, unanime  

 
DELIBERA 

 
di non dar seguito ad alcuna decisione sul punto, rinviando al Consiglio Accademico un 
previa pronunzia in argomento, salvo a riprendere l’esame della materia eventualmente in 
sede di approvazione del Bilancio Preventivo.  
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7 
Richiesta sponsorizzazione evento ESN Reggio Calabria (Erasmus student 
network). 

 
Il Presidente Masi nell’illustrare questo punto all’O.d.G. si dice favorevole a offrire la 
sponsorizzazione richiesta da parte dell’Università purché questa non comporti onerosi 
esborsi finanziari. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, unanime  
 

DELIBERA 
 

di aderire all’iniziativa, autorizzando semplicemente l’acquisto di gadgets riproducenti il 
logo dell’Università purché ciò non comporti un oneroso esborso finanziario, così come 
raccomandato dal Presidente. 
 
 

8 Ratifica di decreti e atti d’urgenza. 
 
 Il Rettore ed il Vice Presidente Vecchio Ruggeri premettono alle richieste di ratifica 
relative ai provvedimenti, acquisiti agli atti e trasmessi in allegato alla convocazione, di 
avere dovuto procedere ad emetterli, senza avere acquisito il previo parere del C.d.A. 
inerente agli aspetti finanziari, per motivi di somma urgenza. Il Presidente Masi, 
convenendo con tali motivi, illustra le richieste di ratifica suddette. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, unanime  
 

DELIBERA 
 

di ratificare:  
 
Punto 8.1 Indicazione nominativi Commissione Politiche giovanili per 
l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 
 
Punto 8.2  Addendum alla Convenzione per l’istituzione e l’attivazione del Corso 
di Laurea Magistrale Interateneo in “Lingua e Cultura Italiana per Stranieri (classe 
LM 39) 
 
Punto 8.3 Convenzione PRAP Sicilia per lo svolgimento di Corsi di Formazione 
finalizzati all’apprendimento di Cultura Islamica. 
Il Consiglio di Amministrazione esprime ampio compiacimento per la realizzazione 
di tale  Convenzione 
 
Punto 8.4  Proposta di rinnovo dell’Assegno ricerca Dott Giuseppe Perta; 
 
Punto 8.5 Estratto 2018 01 10 Verbale 31 Consiglio Accademico . 32 Consiglio  

Dipartimento. Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a.   
2017/2018 
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1 
O.d.G. 

aggiuntivo 
Proposta seconda edizione del Corso di Alta Formazione MICSE. 

 
Il Presidente Masi illustra la proposta relativa alla seconda edizione del Corso di 

alta formazione per mediatori interculturali da realizzare, come la prima, con la Comunità 
di Sant’Egidio. 

 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, unanime  

DELIBERA 
di esprimere parere favorevole in ordine alla suddetta proposta. 
 
 

2 
O.d.G. 

aggiuntivo 

Adesione all’Associazione dei Direttori di Dipartimento in Scienza della 
Formazione. 

 
Il Rettore chiede di intervenire per spiegare che, in base a precise direttive 

ministeriali, le Conferenze dei direttori di Dipartimento dovranno trasformarsi in 
Associazioni di Diritto Privato e che, per tanto, è opportuno che fin da ora il C.d.A. dia 
parere favorevole alla spesa di € 250,00 da affrontare una tantum per i costi relativi 
all’Atto notarile di costituzione. Il Presidente Masi raccomanda che tale spesa venga 
senz’altro autorizzata e, per tanto, il Consiglio unanime  

 
DELIBERA 

 
di autorizzare fin da ora la spesa nei termini come sopra precisati. 
 
 

3 
O.d.G. 

aggiuntivo 
Proposta di istituzione della Cattedra UNESCO. 

 
Riguardo alla proposta di istituzione della Cattedra UNESCO, così come formulata 

dal Comitato locale “Re Italo” acquisita agli atti e trasmessa in allegato alla convocazione, 
il Presidente Masi si dice pronto a prendere contatti con i Responsabili di questo 
Organismo a livello nazionale, così da inserire detta proposta in un più ampio accordo 
quadro che la collochi in un contesto tale da valorizzarne la proiezione internazionale. Il 
Consiglio, per tanto, unanime 

DELIBERA 
 

di rinviare ogni determinazione definitiva in proposito dopo i contatti prefigurati dal 
Presidente Masi. 
 
 

4 
O.d.G. 

aggiuntivo 
Richiesta settore segreterie dei Corsi di Laurea. 

 
Esaminata la richiesta fatta pervenire dal Settore Segreterie dei Corsi di Laurea, 

dopo vari interventi si concorda - tenuto conto dell’eccezionale rendimento a favore 



 
 

9

dell’Università del lavoro svolto e programmato dai Componenti le suddette Segreterie, 
nelle persone di Chiara Versace, Santina Barreca, William Giovanni Pennestrì, Olga 
Mafrici - di interpretare la richiesta piuttosto che come una autorizzazione allo 
svolgimento di ore straordinarie come riconoscimento di una attività particolarmente 
produttiva meritevole delle corresponsione di un trattamento premiale, con un 
importo equivalente a quello che sarebbe stato dovuto per le ore di straordinario 
come computate nella richiesta acquisita agli atti trasmessa in allegato alla 
convocazione. 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, unanime 
 

DELIBERA 
 

di corrispondere una indennità premiale una tantum di importo pari a quello 
precisato nel corso della discussione come sopra riferita, di cui tenere conto nella 
stesura e nella approvazione del Bilancio Preventivo. 

 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, unanime 

 
DELIBERA 

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

 
  

 
La seduta è tolta alle ore 13,45 e il correlato Verbale è approvato seduta stante 

autorizzandone l’immediata esecuzione. 
 
 

F.to: Il Segretario Verbalizzante F.to: Il Presidente del C.d.A. 
Rag. Ezio Corrente 

 
Dott. Alessandro Masi 

 
 
 
 
 


