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Verbale n. 19 

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

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

 

Il giorno 15 maggio 2018, alle ore 11:00, presso i locali del Rettorato, si è riunito, 

in seconda convocazione, su invito inoltrato dal Presidente, 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 Manifesto degli studi e nuovo regime contribuzione studentesca. 

4 
Esame del Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico 

dei professori e ricercatori universitari. 

5 
Approvazione atti concernenti l’accordo di programma quadro con la Regione 

ed eventuali altri accordi con il medesimo Ente. 

6 Rinnovo del rapporto con il Consulente del Lavoro dell’Università. 

7 Incarico redazione pergamene di laurea. 

8 Determinazioni in ordine a Proposte in ambito culturale e formativo. 

9 
Determinazioni in ordine alla proposta di un protocollo d’intesa con la Sercam 

Advisory s.r.l. 

10 Determinazioni in merito a bandi di collaborazione part-time degli studenti. 

11 
Designazione dei rappresentanti dell’Università in seno al Consorzio Promotore 

dell’Ateneo. 

12 
Determinazioni in ordine all’attuazione delle previsioni della programmazione 

triennale relativa al personale non docente.  

13 
Determinazioni in ordine allo svolgimento/implementazione dei servizi affidati 

alla Mades srl. 

14 Presa d’atto o ratifiche di atti e decreti d’urgenza. 
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Sono presenti: il Dott. Alessandro Masi dalle ore 12,25, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, ed i Signori: 

 

2 il Prof. Salvatore Berlingò 
Rettore dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri”; 
Presente 

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

Amministrazione; 

Presente 

esce ore 13:30 

4 l’Avv. Antonino Castorina 
in rappresentanza del Sindaco Comune di 

Reggio Calabria; 
Presente 

5 il Dott. Francesco Danisi 
in rappresentanza del Sindaco della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria; 
Presente 

6 la Prof.ssa Angela Ambrosoli 
rappresentante del Comitato Locale della 

Società “Dante Alighieri”; 

Presente  

esce ore 13:40 

7 la Prof.ssa Anna Maria Cama 
rappresentante del Comitato Locale della 

Società “Dante Alighieri”; 

Assente 

giustificato 

8 la Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri 
rappresentante del Collegio dei Docenti Corsi 

di Laurea; 
Presente 

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

10 il Dott. Giampaolo Francesco 
Delegato in rappresentanza del Consorzio 

Promotore dell’Università; 
Presente 

 al Prof. Antonino Zumbo 
Pro-Rettore dell’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri”; 
Presente 

 l’avv. Gianclaudio Festa 
in rappresentanza del Presidente della Regione 

Calabria; 

Assente 

giustificato 

 al Dott. Antonio Tramontana Presidente della Camera di Commercio; Assente 

 il Dott. Antonio Musella; Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; Assente 

 la Dott.ssa Tommasina D’Agostino 
Componente del Collegio dei Revisori dei 

Conti; 
Presente 

 il Dott. Francesco Deraco 
Componente del Collegio dei Revisori dei 

Conti; 

Collegato 

telefonicamente 

 la dott.ssa Maria Dattola; rappresentante pro-tempore della R.S.U.; Presente 

 il Sig. Ruffo Giuseppe; Rappresentante del Senato degli studenti; Assente 

 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale ff Rag. 

Alessandro Zoccali, coadiuvato dall’avv. Giovanna Caridi coordinatore delle segreterie 

degli Organi. 

 

Il Vicepresidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del 

numero di 8 componenti aventi diritto al voto su 11, dichiara aperta e valida la seduta. 
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1 Comunicazioni del Presidente. 

 

Il Vicepresidente, Prof. Angelo Vecchio Ruggeri -dopo aver dato il benvenuto alla 

Prof.ssa Ambrosoli, che partecipa per la prima volta alle riunioni nella qualità di nuova 

componente del Consiglio- anche nella qualità di Presidente del Comitato locale della 

Società Dante Alighieri, si rifà alla comunicazione (acquisita agli atti) con cui, ha reso 

noto che, come risulta dall’allegato Verbale del Consiglio Direttivo del suddetto Comitato 

locale, si è dato atto dell’avvenuta decadenza, a norma  del Titolo II, art. 4 dello Statuto e 

art. 5 del Regolamento della medesima Società, dalla qualità di socio del Dott. Ruggero De 

Medici: comunicazione di cui il Consiglio di Amministrazione prende a sua volta atto. 

Il Consiglio demanda al Presidente Masi di assumere tutte le conseguenti 

determinazioni ai fini di formalizzare quanto contenuto nella presa d’atto di cui sopra. 

In ogni caso, il prof. Vecchio Ruggeri nella sua qualità di Presidente del Comitato 

Locale dichiara a verbale che si riserva di sottoporre all’Assemblea dei Soci la sostituzione 

del Dott. De Medici, con altro socio da designare, quale componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università. 

 Il prof. Angelo Vecchio Ruggeri comunica di seguito che la giornata della Dante 

2018 verterà sul tema “Il Libero arbitrio” ispirato al 16° canto del Purgatorio e si svolgerà 

il 29 maggio p.v. presso la Sala Calipari del Consiglio Regionale, che, è certo, verrà 

accorsata da un numero notevole di studenti fin da oggi interessati al concorso indetto in 

seno ai vari Istituti scolastici dell’Area Metropolitana, che è già in fase di espletamento.  

 Il Prof. Vecchio Ruggeri invita pertanto alla stessa cerimonia tutti i componenti del 

C.d.A. ma anche il Corpo Docente dell’Ateneo e in modo particolare il Magnifico Rettore 

che così potrà esporre in quella occasione le attività e le iniziative dell’Università. 

 

 

2 Comunicazioni del Rettore. 

 
Il Rettore anzitutto ringrazia dell’invito che gli è stato rivolto di partecipare alla 

giornata della Dante. Considerati i molteplici punti all’O.d.G., dovuti alla circostanza che 

l’ultima riunione del Consiglio si è svolta a febbraio di quest’anno, si limiterà a richiamare 

nelle sue comunicazioni, solo per titoli, gli eventi di cui ha dato notizia mediante gli 

allegati alla convocazione relativi al punto 2 dello stesso O.d.G. e precisamente: 

 il sopraluogo realizzato presso i locali dell’ex CIAPI insieme con il Presidente della 

Giunta Regionale Mario Oliverio, il Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto 

e l’Assessore Regionale alla Cultura, Dott.ssa Corigliano;  

 la programmata riunione del 21 maggio prossimo venturo indetta dal Consigliere 

delegato Marino sul Tema dell’Agenda Urbana; 

 la realizzazione dei convegni indetti presso il nostro Ateneo sia dal Consiglio 

Italiano del Movimento Europeo sia dalla delegazione giapponese sul tema “La via 

del Sol Levante”; 

 la partecipazione del Prof. Buchignani ad un Convegno indetto dalla Regione 

Toscana; 

 la giornata mondiale della poesia organizzata dal Comitato locale della Dante; 

 la visita del Console Tunisino di Napoli; 
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 la lezione magistrale tenuta dal Prof. Serianni a conclusione del 4° ciclo del Polo 

Linceo della Calabria; 

 l’open day indetto dall’Ateneo all’insegna dell’internazionalizzazione; 

 il ricordo del prof. Vincenzo Panuccio con l’intervento del Prof. Avv. Franco 

Gaetano Scoca. 

 

Il Rettore ricorda anche che si sta provvedendo alla realizzazione della proposta 

per un fondo librario intitolato al Prof. Santo Coppolino, in seguito alla donazione 

effettuata dalla sua famiglia della biblioteca dello stesso Professore all’Università e che si 

è, nel frattempo, provveduto alla elezione della nuova rappresentanza sindacale unitaria, 

per cui oggi per la prima volta, insieme con la prof.ssa Ambrosoli cui pure il Rettore 

rivolge un saluto di benvenuto è chiamata a far parte di questo Consiglio la Dott. Maria 

Dattola, in sostituzione dell’avv. Giovanna Caridi cui va il suo ringraziamento personale e 

di tutto il Consiglio per l’attività fin qui svolta. 

Rispetto agli allegati alla convocazione, come sopra richiamati, il Rettore ritiene di 

dover dare notizia e di esprimere il proprio compiacimento per la presentazione alla Fiera 

del libro di Torino di un’importante opera di storia politica “Idealismo e opportunismo 

della cultura italiana 1943-1948” dovuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Prof. Alessandro Masi. 

Quanto poi alla presa d’atto della decadenza del Dott. Ruggero De Medici, così 

come già risulta nel verbale del Consiglio Direttivo del Comitato locale della Dante, il 

Rettore ritiene che anche questo Consiglio di Amministrazione, di là delle vicende che 

hanno determinato la presa d’atto della decadenza, debba esprimere un apprezzamento ed 

un ringraziamento al dott. De Medici per quanto dallo stesso realizzato a sostegno della 

nostra Università. 

La prof.ssa Ambrosoli ringrazia per l’accoglienza ricevuta e promette 

responsabilità, lealtà e correttezza nell’espletamento del mandato.  

 

Alle ore 12:30 entra il Prof. Alessandro Masi, che assume la presidenza della 

seduta.  

 

 

3 Manifesto degli studi e nuovo regime contribuzione studentesca. 

  

 Il Presidente da la parola al Direttore Generale ff perché illustri la documentazione, 

acquisita agli atti ed inviata con la convocazione, inerente a questo punto dell’O.d.G., 

soprattutto con riguardo alle nuove tabelle di contribuzione studentesca per gli aspetti 

finanziari di competenza del C.d.A.. 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, unanime 

 

DELIBERA 

 

di approvare “Il Regolamento per la Contribuzione Studentesca” e le nuove tabelle da 

allegare al “Manifesto degli Studi”. 
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4 
Esame del Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico 

dei professori e ricercatori universitari. 

 

Il Presidente da la parola al Rettore che illustra il Regolamento, acquisito agli atti ed 

inviato con la convocazione, predisposto su indicazione degli organi accademici dai 

titolari di diritto amministrativo Professori Scoca e Siclari. 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, unanime 

 

DELIBERA 

 

di approvare “Il Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico dei 

professori e ricercatori universitari”. 

 

 

5 
Approvazione atti concernenti l’accordo di programma quadro con la Regione 

ed eventuali altri accordi con il medesimo Ente. 
 

Il Presidente da la parola al Direttore Generale ff che illustra il progetto di 

fattibilità, acquisito agli atti ed inviato con la convocazione, presentato alla Regione per i 

laboratori innovativi nel quadro dell’attuazione dell’Accordo di programma quadro per 

l’Alta Formazione. 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, unanime 

 

DELIBERA 

 

di prendere atto e approvare il progetto di cui sopra, secondo le modalità in esso precisate  

autorizzandone l’inoltro ai competenti uffici regionali. 
 

Alle ore 13.30 esce il Prof. Vecchio Ruggeri. 
 
 

6 Rinnovo del rapporto con il Consulente del Lavoro dell’Università. 

 

Il Presidente da la parola al Direttore Generale ff che illustra l’operato del 

consulente esprimendo soddisfacimento per il lavoro svolto e proponendo al C.d.A. il 

rinnovo del contratto. 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, unanime 

 

DELIBERA 

 

di approvare il rinnovo del contratto con il Consulente del Lavoro Dott. Alessandro Neri. 
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7 Incarico redazione pergamene di laurea. 

 

Il Presidente da la parola al Rettore, il quale riferisce che da tempo il Dott. 

Antonino Armeli Minicante presta la sua opera in qualità di calligrafo per il 

completamento delle pergamene di laurea in relazione agli aspetti che non risultano di 

pertinenza del Poligrafico dello Stato fornitore delle medesime pergamene. 

Attesa la difficoltà a reperire un calligrafo della medesima levatura del Dott. Armeli 

ed in grado di assicurare una continuità rispetto al lavoro svolto dal medesimo, il Rettore 

propone, considerata, altresì la dichiarata disponibilità in tal senso dell’interessato, che si 

autorizzi l’affidamento diretto di un incarico gratuito al Dott. Armeli, perché continui a 

prestare la sua opera al servizio dell’Università, esclusivamente con il rimborso delle spese 

vive di viaggio dal suo domicilio alla sede dell’Ateneo. 

Il Consiglio unanime autorizza l’incarico come proposto dal Rettore.  

 

Alle ore 13.40 esce la Prof.ssa Ambrosoli. 

 

 

8 Determinazioni in ordine a Proposte in ambito culturale e formativo. 

 

Il Presidente da la parola al Rettore che illustra le varie proposte di collaborazione, 

come di seguito elencate ed anch’esse acquisite agli atti e trasmesse con la convocazione, 

su cui già si sono espressi gli Organi Accademici esitando il loro parere favorevole, per 

quanto di competenza:  

- Proposta Icotea SSML; 

- Proposta LegaCoop Calabria; 

- Proposta Paleaghenea; 

- Corsi e Master MEDAlics IritMED; 

- Master MEDAlics Posytron; 

- Corsi di formazione Posytron; 

- Proposta rinnovo accordo ATS Mnemosine per lo svolgimento di corsi e master; 

- Corsi e Master Mnemosine, come da elenco allegato. 

 

 Con particolare riferimento all’ultima proposta il Rettore richiama l’attenzione del 

Consiglio sui notevoli contributi provenienti all’Università dalla trascorsa collaborazione 

con l’Associazione Mnemosine e quindi sull’opportunità di rinnovare il rapporto con detta 

Associazione per il prossimo quinquennio ed alle medesime condizioni del precedente 

accordo, così come richiesto dal rappresentate dell’Associazione nella nota acquisita agli 

atti e trasmessa con la convocazione, relativamente a questo punto dell’O.d.G. 

Dopo una approfondita disanima delle varie proposte, il Consiglio unanime  

 

DELIBERA 

 

di approvare, per quanto di sua competenza, le proposte sopra elencate così come riferite 

ed illustrate dal Rettore. 
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9 
Determinazioni in ordine alla proposta di un protocollo d’intesa con la Sercam 

Advisory s.r.l. 

 
Il Rettore riferisce che a seguito delle dichiarazioni a verbale dettate dal Dott. De 

Medici nell’ultima adunanza del C.d.A. ha consultato i Centri di ricerca, che, a parte il 

MEDAalics risultano sprovvisti di consulenze oggetto del protocollo d’intesa proposto. 

Riferisce altresì che gli uffici dell’Università addetti alla progettazione hanno finora svolto 

attività esecutive di progetti elaborati dall’esterno.  

Sulla base di quanto riferito dal Rettore e raccogliendo le proposte in tal senso 

formulate sia dal Presidente che dall’Assessore Castorina, il Consiglio unanime si 

determina  nell’emanare un avviso pubblico per la formazione di una short list di ditte, 

agenzie, società, disponibili a supportare l’Università nella fase progettuale a vario livello 

e con tutti i partner istituzionali. 

 

 

10 Determinazioni in merito a bandi di collaborazione part-time degli studenti. 

 

Il Consiglio dopo ampia e approfondita discussione, unanime 

 

DELIBERA 

 

di approvare i bandi per n. 4 contratti di Tutor, n. 4 contratti di collaboratori part-time per 

studenti diversamente abili e n. 7 contratti di collaboratori part-time per servizi generali, 

così come acquisiti agli atti ed allegati all’avviso di convocazione, autorizzandone 

l’emanazione. 

 

 

11 
Designazione dei rappresentanti dell’Università in seno al Consorzio Promotore 

dell’Ateneo. 

 
Il Rettore comunica di avere ricevuto dall’Ing. Franco Costantino e dal Dott. 

Giuseppe Liotta, già rappresentanti dell’Università presso il Consorzio Promotore 

dell’Ateneo, comunicazione della loro indisponibilità, per sopravvenuti motivi di carattere 

personale e familiare, di essere riproposti per la carica in seno a detto Consorzio. 

Il Rettore fa presente che si è sempre proceduto da parte di questo Consiglio alle 

designazioni di cui all’oggetto sulla base di una informale intesa con il Comitato locale 

della “Dante Alighieri”. 

Pertanto il Rettore propone di procrastinare le designazioni medesime ad un 

momento successivo, in attesa di pervenire al suddetto accordo informale. 

Il Consiglio unanime si uniforma alla proposta del Rettore. 
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12 
Determinazioni in ordine all’attuazione delle previsioni della programmazione 

triennale relativa al personale non docente.  

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare il testo della programmazione 

triennale, nella parte in cui era prevista, quanto al personale non docente, l’ipotesi del 

reclutamento di una unità di personale di categoria B, da adibire ai servizi di guardiania 

controllo e pulizia. Considerato, al riguardo che, anche dal punto di vista finanziario, gli 

organi di controllo rilevano l’opportunità di destinare una parte delle risorse finora 

impiegate per la retribuzione delle ore di straordinario – particolarmente utilizzate per i 

servizi suddetti – alla copertura del costo di una nuova unità di personale, il Presidente 

propone che vengano accolte le sollecitazioni provenienti dagli uffici ai fini della 

emanazione di un bando per il reclutamento di tale nuovo dipendente. 

Il Consiglio dopo ampia e approfondita discussione, unanime 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare l’emanazione del bando per il reclutamento di una unità di personale di 

categoria B, da adibire ai servizi di guardiania controllo e pulizia. 
 
 

13 
Determinazioni in ordine allo svolgimento/implementazione dei servizi affidati 

alla Mades srl. 

 

Esaminati i preventivi e la proposta fatta pervenire riguardo all’oggetto di cui al 

presente punto dell’O.d.G. dalla MADES srl, che già svolge per conto dell’Ateneo un 

apprezzabile servizio nell’ambito dei social media, proposta e preventivi acquisiti agli atti 

e allegati all’avviso di convocazione, il Consiglio dopo ampia e approfondita discussione, 

unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta suddetta nei termini di cui ai preventivi allegati, che l’Ateneo 

rimanga nel pieno possesso della propria pagina web. 

 

 

14 Presa d’atto o ratifiche di atti e decreti d’urgenza. 

 

Vengono sottoposti all’esame del Consiglio ed illustrati gli atti e i decreti che il 

Rettore o il Vicepresidente hanno dovuto sottoscrivere e/o emanare per motivi di somma 

urgenza, spesso fatti presente dalle parti convenzionate con l’Università e precisamente: 

 l’accordo con la Regione Calabria sul Diritto allo studio; 

 gli atti prodotti presso gli uffici regionali per ottenere i voucher relativi al 

Dottorato di Ricerca; 

 il rinnovo dei contratti con le ricercatrici Pilozzi e Vesto; 

 la convenzione con l’Istituto Scolastico “Radice Alighieri”; 

 la convenzione con la Scuola Allievi Carabinieri; 

 il Decreto Rettorale di nomina del nuovo componente del CLADA. 
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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 e già 

acquisti agli atti ed allegati all’avviso di convocazione. 

 

  

 

La seduta è tolta alle ore 14,40 e il correlato Verbale è approvato seduta stante 

autorizzandone l’immediata esecuzione. 

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante  Il Presidente del C.d.A. 

Rag. Alessandro Zoccali Dott. Alessandro Masi 

 

 

 

 

 


