Verbale n. 20
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 7 agosto 2018, alle ore 11:00, presso i locali del Rettorato, si è riunito, il
Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno (predisposto dal Presidente in
data 09 luglio 2018):

1 Comunicazioni del Presidente.
2 Comunicazioni del Rettore.
3 Approvazione Bilancio Consuntivo 2017.
4 Bando Borse di studio DSU 2018/2019 e Borse di Studio MICSE.
5 Richiesta RSU sull’orario estivo.
6 Autorizzazione ai bandi per assegni di ricerca.
7 Determinazioni in ordine a Proposte in ambito culturale e formativo.
8 Istituzione e composizione Gruppo di Lavoro proposta Modifiche Statutarie.
9 Ratifica atti e decreti.
Sono presenti: la Prof.ssa Anna Maria Cama, Presidente delegata, ed i Signori:
Rettore dell’Università per Stranieri “Dante
Alighieri”;
in rappresentanza del Sindaco della Città
2 il Dott. Francesco Danisi
Metropolitana di Reggio Calabria;
in rappresentanza del Sindaco Comune di Reggio
3 l’Avv. Antonino Castorina
Calabria;
rappresentante del Collegio dei Docenti Corsi di
4 la Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri
Laurea;
1 il Prof. Salvatore Berlingò

5 la Prof.ssa Maria Rita Liuni
6 il Dott. Giampaolo Francesco
il Prof. Antonino Zumbo

rappresentante del Collegio dei Docenti;
Delegato in rappresentanza del Consorzio
Promotore dell’Università;
Pro-Rettore dell’Università per Stranieri “Dante
Alighieri”;
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il Dott. Simone Veronese

in rappresentanza del Presidente della Regione
Calabria;

Presente

il Dott. Antonio Musella

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

Presente

il Dott. Francesco Deraco

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti;

Presente

la Dott.ssa Maria Dattola

rappresentante pro-tempore della R.S.U.;

Presente

Risultano assenti giustificati:
il Prof. Alessandro Masi
il Prof. Angelo Vecchio Ruggeri
la Prof.ssa Angela Ambrosoli
la Dott.ssa Tommasina D’Agostino

Presidente del C.d.A. dell’Università per Stranieri
Assente
“Dante Alighieri”;
giustificato
Assente
vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
giustificato
rappresentante del Comitato Locale della Società
Assente
“Dante Alighieri”;
giustificato
Assente
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti;
giustificato

Risultano altresì assenti:
il Dott. Antonino Tramontana

Presidente della Camera di Commercio;

Assente

il Sig. Ruffo Giuseppe

rappresentante del Senato degli studenti.

Assente

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale ff Rag.
Alessandro Zoccali. Sono stati invitati a partecipare l’Avv. Giovanna Caridi, Segretaria
degli Organi Collegiali e l’ing. Antonio Casciano, responsabile dell’Offerta Formativa.
La Prof.ssa Anna Maria Cama, nella qualità di Delegata dalla Presidenza (giusta
delega acquisita agli atti: allegato 1), assume la presidenza dell’odierna seduta e,
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.
La Presidente non ha comunicazioni da fare e cede quindi la parola al Rettore per le
sue comunicazioni.

2 Comunicazioni del Rettore.
Il Rettore tiene a precisare di avere rappresentato l’urgenza dello svolgimento di
questa riunione e l’impossibilità che fosse rinviata in una data da fissare a settembre
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inoltrato non solo per motivi connessi all’incombenza degli atti inerenti la didattica, la
formazione e la ricerca da adottare in vista dell’imminente apertura del nuovo Anno
Accademico, ma altresì per gli adempimenti di carattere amministrativo-gestionali
sollecitati all’Ateneo da alcuni degli Enti contributori (Ministeri dell’Università e
dell’Interno, Regione, Camera di Commercio, Istituzioni partner in protocolli d’intesa e in
accordi con scadenze ravvicinate), dalla richiesta di adozione dell’orario estivo da parte
della R.S.U., dalla stessa Presidenza del Consiglio e da autorevoli componenti il Comitato
Unico di Garanzia in ordine alla definizione di proposte per la modifica dello Statuto: tutti
atti ed adempimenti oggetto dei punti all’O.d.G., tra cui l’approvazione del Bilancio di
Esercizio indispensabile per l’ordinario svolgimento delle attività dell’Università nel solco
delle previsioni dell’esercizio finanziario in corso.
Il Rettore comunica inoltre che, in data 13 aprile u.s., facendo seguito alla nota
inoltrata in data 10 aprile u.s. (con la quale si segnalava la necessità di provvedere con
urgenza al reperimento di locali da mettere a disposizione dell’Ateneo), ha indirizzato al
Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà, e per conoscenza al Vice-Sindaco Avv. Riccardo
Mauro, una comunicazione con la quale ha richiesto il reperimento di locali presso i quali
allocare i Servizi bibliotecari e alcuni Centri di Ricerca, sia pure in via provvisoria.
Il Rettore comunica altresì che, ai primi di luglio, ha trasmesso alla Presidenza della
Regione la proposta di un protocollo d’intesa per l’avvio del progetto di risanamento,
riconversione e ristrutturazione dell’area ex CIAPI, ai fini dell’allocazione nella stessa di
una parte delle attività formative e di ricerca dell’Ateneo, nonché dell’istituzione nella
stessa di un Campus interuniversitario con la creazione di un Centro di eccellenza analogo
alla Scuola di S. Anna di Pisa ed al SISSA di Trieste.
Il Rettore ha, infine, il piacere di comunicare l’accreditamento del Corso di Laurea
Magistrale congiunto con l’Università di Messina.

3 Approvazione Bilancio Consuntivo 2017.
La Presidente, sottopone all’esame del Consiglio il Bilancio Consuntivo 2017,
preliminarmente ringraziando tutti gli addetti al Settore Bilancio per lo sforzo compiuto
che ha consentito, nel breve volgere di pochi mesi, di predisporre sia il Bilancio
Preventivo 2018 che il Bilancio di Esercizio 2017, e rilevando che la bozza di quest’ultimo
è stata inviata ai Componenti il C.d.A. insieme con la convocazione a suo tempo
trasmessa.
La Presidente partecipa al Consiglio gli intervenuti pareri positivi sul Bilancio da
parte del Consiglio Accademico e del Nucleo di Valutazione (acquisiti agli atti e già
trasmessi per tempo ai Componenti del Consiglio - allegati 2-3)
La Presidente, al riguardo, rileva che solo impreviste e sopravvenute contingenze
hanno impedito che il Bilancio di Esercizio venisse quest’anno approvato puntualmente,
così come richiedono l’ordinato svolgimento dell’attività accademica e la gestione dei
rapporti amministrativo-contabili con gli Enti di riferimento.
Dà quindi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che illustra la
Relazione con cui anche detto Collegio ha espresso parere favorevole. Il Presidente Dott.
Musella, si sofferma in particolare sulla raccomandazione che i Revisori hanno formulato,
in seno al loro parere, di monitorare attentamente i crediti vantati dall’Università nei
confronti degli Enti Territoriali.
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A questo punto interviene l’Avv. Castorina chiedendo delucidazioni sui titoli che
giustificano le pretese avanzate dall’Università e conseguentemente l’iscrizione dei
correlati crediti nelle corrispondenti voci di bilancio. Al riguardo, prende la parola il
Rettore per puntualizzare che esiste un risalente titolo giustificativo di dette pretese
consistente nell’adesione prestata da parte degli Enti suddetti (Comune, Provincia, ora
Città Metropolitana e Camera di Commercio) al Consorzio Promotore dell’Università,
adesione più volte confermata dagli stessi Enti, da ultimo con la sottoscrizione del vigente
Statuto del Consorzio per atto del Notaio Pontorieri dell’11 marzo 2013, richiamata del
resto nella richiesta di contributo per l’anno 2018, inoltrata il 20 marzo u.s. dal Direttore
Generale ff. dell’Università al Sindaco della Città Metropolitana Avv. Giuseppe
Falcomatà, nonché allo stesso Avv. Antonino Castorina, nella sua qualità di delegato alla
cooperazione internazionale della medesima Città Metropolitana. Con riguardo a detta
richiesta, l’Avv. Castorina fa però notare che, in forza del parere espresso dai competenti
Uffici della Città Metropolitana, essa dovrà essere riformulata di concerto tra i suddetti
Uffici e l’Amministrazione universitaria, per corrispondere agli standard previsti dal PEG
2018 (Piano esecutivo di gestione-parte finanziaria) della Città Metropolitana, mentre per
la parte relativa alla quota di partecipazione annuale al Consorzio da parte della stessa
Città Metropolitana la richiesta non potrà essere accolta, quantomeno per l’esercizio
finanziario 2018, non essendo stata essa determinata in seno al PEG. Tuttavia l’Avv.
Castorina tiene a precisare che sussiste la volontà dell’Amministrazione Metropolitana, in
ragione del particolare valore che la stessa riconosce all’operato dell’Università anche per
le sue ricadute a vantaggio dell’internazionalizzazione del territorio, non solo di continuare
a sostenere l’Ateneo, per il presente e per il futuro, ma anche di farsi carico dei pregressi
crediti vantati dall’Università nei riguardi della Provincia di Reggio Calabria, cui la Città
Metropolitana è subentrata nei rapporti sia attivi che passivi. Al riguardo, proprio al fine di
mettere in grado l’Amministrazione Metropolitana di rendere operativi tali propositi, a
cominciare dai crediti dell’importo di € 10.000,00 per l’anno 2015 e di € 50.000,00 per
l’anno 2016, riportate nelle poste di Bilancio Consuntivo 2017 a carico
dell’Amministrazione Provinciale, l’Avv. Castorina ritiene di dover procedere ai necessari
approfondimenti, giovandosi anche in questo caso della collaborazione degli Uffici
amministrativi dell’Ateneo. Pure il Dott. Francesco Danisi, delegato dal Sindaco della
Città Metropolitana, tiene a ribadire la volontà dell’Amministrazione Comunale, di far
fronte alle obbligazioni discendenti dall’adesione al Consorzio promotore dell’Università,
nei limiti consentiti dalla limitata disponibilità di risorse finanziarie e una volta
approfondita anche da parte dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con gli
Uffici dell’Ateneo la sussistenza di titoli giustificativi idonei a procedere in tal senso.
Interviene il Rettore che si dice compiaciuto delle dichiarazioni del Dott. Danisi e
dell’Avv. Castorina, per la parte in cui quest’ultimo manifesta l’intenzione di
corrispondere un contributo all’Università già nel corso di questo esercizio finanziario e
per la parte in cui entrambi confermano di volere rispettare gli impegni pregressi, presenti
e futuri scaturenti dall’adesione al Consorzio dell’Università, fin da ora assicurando che gli
Uffici amministrativi dell’Ateneo presteranno piena collaborazione per tutti gli
approfondimenti che le Amministrazioni Metropolitana e Comunale vorranno compiere al
riguardo. Il Rettore non può per altro astenersi dal commentare, quanto alla richiesta di
contributo per il 2018, indirizzata all’Amministrazione della Città Metropolitana, cui ha
fatto prima riferimento, che da essa avrebbe ben potuto discendere l’inclusione nel PEG
anche della quota di partecipazione al Consorzio promotore dell’Università per l’anno
2018, augurandosi che tale inconveniente non abbia a ripetersi.
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Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori con il Componente effettivo Dott.
De Raco (presente alla riunione), per prendere atto degli approfondimenti che si riservano
di compiere i rappresentanti della Città Metropolitana (in merito agli importi di €
10.000,00 e € 50.000,00 vantati come crediti dall’Università nei confronti
dell’Amministrazione Provinciale) e del Comune di Reggio Calabria in relazione alle
spettanze da esso dovute sempre nei confronti dell’Ateneo.
Tanto premesso il Presidente Dott. Musella non può non richiamare quanto
rappresentato nella propria relazione di accompagnamento al Bilancio, che mette in
evidenza, con particolare riguardo ai crediti vantati nei confronti del Comune di Reggio
Calabria, come il loro mancato introito potrebbe determinare pesanti ripercussioni sugli
equilibri del Bilancio d’Ateneo.
Con le suddette considerazioni, tenendo per altro presente come il Bilancio
d’Esercizio evidenzi un utile pari a € 300.718 che il Collegio dei Revisori propone venga
destinato alla ricostituzione del Fondo di riserva, il Presidente Musella, insieme con il
Dott. De Raco, confermano il parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo
2017 già espresso dal Collegio.
Sul punto prende la parola il Direttore Generale ff., il quale evidenzia che, oltre alla
ricostituzione del fondo di riserva da realizzare con la destinazione del risultato reddituale
del 2017, occorre tenere presente che nel passivo dello stato patrimoniale risulta iscritto un
Fondo svalutazione crediti di € 327.889,84. Detto fondo, che è stato creato mediante
accantonamenti iscritti nei conti economici degli esercizi precedenti, potrà essere utilizzato
per far fronte a eventuali stralci di crediti attualmente esposti in bilancio, e ciò senza
iscrizione di componenti negativi del reddito fino a concorrenza dell’attuale importo del
fondo svalutazione.
Chiede di intervenire il Dott. Veronese per manifestare l’avviso che il metodo della
collaborazione tra l’Amministrazione Universitaria e le Amministrazioni degli Enti
contributori, di cui ai precedenti interventi, non può che risultare fruttuoso, come
comprovato dai rapporti intercorsi con la Giunta Regionale in carica che, proprio in virtù
di tale metodo, non solo ha risolto d’intesa con l’Università per Stranieri corpose
problematiche finanziarie lasciate in eredità dalle precedenti amministrazioni regionali, ma
per la prima volta è riuscita ad inserire l’Università Dante Alighieri in un contesto
paritetico rispetto alle altre Università calabresi nell’Accordo di Programma Quadro che
prevede investimenti, non solo per il Diritto allo Studio ma anche per l’incremento delle
attrezzature pure tecnologiche e per i sussidi concernenti i dottorati, gli assegni di ricerca e
la mobilità internazionale. Ciò la Regione ha fatto perché, pur non essendo parte del
Consorzio Promotore dell’Università per Stranieri, è impegnata a sostenere la stessa, in
ragione della sua specificità, sulla base di una apposita Legge Regionale che proprio per
questo viene annualmente e puntualmente rifinanziata.
Il Dott. Veronese coglie anche l’occasione per ritornare su quanto esposto dal
Rettore nelle sue comunicazioni a proposito del Protocollo d’Intesa trasmesso al
Presidente Oliverio ai primi di luglio, facendo presente al Rettore che la circostanza di non
avere avuto immediato riscontro in merito allo stesso, non significa affatto un venir meno
dell’interesse della Regione per le proposte formulate in quel protocollo, ma è dovuto alla
necessità che lo stesso, prima di essere portato alla approvazione della Giunta, sia istruito
dagli Uffici competenti nei tempi a ciò richiesti per apportarvi gli eventuali adeguamenti
sempre di concerto con l’Università. Del resto la sua presenza (del Dott. Veronese) e i
chiarimenti (dallo stesso) effettuati in merito non possono che rassicurare l’Ateneo su di
una precisa volontà politica della Regione di assecondare, per quanto possibile, l’iniziativa
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posta in essere dall’Università. Inoltre, ai fini di garantire la dovuta continuità negli
itinerari di condivisione intrapresi dalla Regione insieme con l’Università, il Dott.
Veronese propone al Rettore di sollecitare la Presidenza della Regione alla designazione
della figura di una stabile rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo.
Interviene il Rettore per ringraziare il Dott. Veronese della Sua presenza e,
soprattutto, di quanto dallo stesso dichiarato, dando atto che occorre rispettare i tempi
dovuti per il compimento delle più regolari e adeguate procedure da adottare in seno
all’Amministrazione Regionale e assicurandoGli che procederà al più presto nell’inoltrare
al Presidente Oliverio la richiesta della designazione della figura di una stabile
rappresentanza in seno a questo Consiglio di Amministrazione.
Completata la discussione relativa a questo punto all’O.d.G., e tenendo conto di
tutti gli elementi emersi nel corso della stessa, il Consiglio di Amministrazione, unanime
DELIBERA
di approvare il Bilancio 2017, così come allegato al presente Verbale (allegato 4) e di
destinare l’utile alla ricostituzione del Fondo di Riserva.

4 Bando Borse di studio DSU 2018/2019 e Borse di Studio MICSE.
Il Presidente cede la parola al Rettore, il quale illustra le proposta di emanazione dei
seguenti bandi:
- Bando di attivazione del Corso di Diploma di Alta Formazione per Docenti di
Lingua Italiana come Lingua Straniera (C.D.A.F.D.) per l’anno 2019 con l’indizione delle
borse di studio da destinare agli studenti iscritti allo stesso, avanzata dal Centro Studi ed
Assistenza Studenti Stranieri (Ce.S.A.S.S.) dell’Ateneo (allegato 5);
- Bando per il conferimento di borse di studio per il Corso Mediatore per
l’Intercultura e la Coesione Sociale in Europa (MICSE) per l’a.a. 2017-2018 (allegato 6);
- Bando per il conferimento di borse di studio a studenti immatricolati o iscritti, per
l’a.a. 2018/2019, presso i Corsi di laurea triennale e Magistrali dell’Ateneo (allegato 7).
Il Rettore, inoltre, illustra il documento (inviato con la convocazione - allegato 8)
“Linee guida per il cofinanziamento degli avvisi delle Università per l’erogazione di borse
di studio A.A. 2018/2019” fatto pervenire dal Settore Alta formazione e Università della
Regione Calabria in relazione al POR 2014-20.
Dopo ampia e approfondita discussione, tenuto conto delle indicazioni contenute
nelle Linee guida di cui sopra per quanto riguarda l’ultimo dei tre bandi esaminati, il
Consiglio, unanime
DELIBERA
di approvare i bandi di cui sopra, autorizzando il Rettore all’emanazione degli stessi.
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5 Richiesta RSU sull’orario estivo.
La Presidente dà la parola al Rettore, il quale comunica che stante il protrarsi della
data della riunione del C.d.A. ha dovuto dar seguito alla richiesta della RSU (allegato 9),
che quindi sarà illustrata nel punto all’O.d.G. relativo alle ratifiche.

6 Autorizzazione ai bandi per assegni di ricerca.
La Presidente da la parola al Rettore il quale illustra le seguenti proposte (allegati
10-11-12) di attivazione di assegni di ricerca, già approvate, per quanto di competenza,
dagli Organi Accademici:
- proposta di emanazione, avanzata dal Dott. Roberto Mavilia -Direttore del Centro
di Ricerca MEDAlics- del bando relativo all’Assegno di ricerca nel settore
scientifico-disciplinare SPS/08, con riferimento al POR 2014-2020 della Regione
Calabria;
- proposta di convenzione, avanzata dall’Associazione Mnemosine, per il
finanziamento di n. 1 assegno di ricerca sul tema Lifelong learning e autoefficacia
(referente Ateneo Prof. Angelo Comito) e n. 1 assegno di ricerca sul tema
Psicologia Ambientale ed ecopsicologia (referente Ateneo Prof.ssa Simona
Totaforti);
- proposta di convenzione, avanzata dalla Società Floba Education srl, per il
finanziamento di n. 1 assegno di ricerca sul tema I bisogni degli adolescenti 2.0:
un’indagine psico-economica (referente Ateneo Prof. Angelo Comito).
Il Rettore, inoltre, sottopone all’approvazione dei Componenti lo schema di Decreto
per l’istituzione di detti assegni di ricerca (allegato 13).
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, unanime
DELIBERA
di approvare le proposte di cui sopra e l’adozione dello schema di Decreto sottoposto
all’esame del Consiglio.

7 Determinazioni in ordine a Proposte in ambito culturale e formativo.
La Presidente cede la parola al Rettore il quale illustra le varie proposte di
collaborazione in ambito culturale e formativo, 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 di emanazione, avanzata dal Dott. Roberto Mavilia – Direttore del Centro
di Ricerca MEDAlics, del bando relativo al Dottorato di ricerca in “Global Studies
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for an Inclusive and Integrated Society” a.a. 2017/2018 ciclo XXXIII, con
riferimento al POR 2014-2020 della Regione Calabria (allegato 14);
- proposta di stipula di un contratto di ricerca commissionata con elaborazione di
report concettuali sull’innovazione di processi e servizi tra l’Ateneo, il Centro di
Ricerca MEDAlics e la Farmacia Aschenez S.a.s., avanzata dal Direttore del Centro
di Ricerca MEDAlics (allegato 15);
- proposta di stipula di un contratto di ricerca commissionata con elaborazione di
report concettuali sull’innovazione di processi e servizi tra l’Ateneo, il Centro di
Ricerca MEDAlics e lo Studio Associato Romeo-Retez, avanzata dal Direttore del
Centro di Ricerca MEDAlics (allegato 16);
- proposta di stipula di un contratto di ricerca commissionata con elaborazione di
report concettuali sull’innovazione di processi e servizi tra l’Ateneo, il Centro di
Ricerca MEDAlics e SIED IT S.r.l., avanzata dal Direttore del Centro di Ricerca
MEDAlics (allegato 17);
- proposta di attivazione e bozza di accordo del Corso di perfezionamento “Corso di
euro-progettazione – Metodi e tecniche per la partecipazione ai bandi europei”,
avanzate dall’Avv. Alessandro Dattilo, legale rappresentante di ES-COM “Esprit
Communautaire” con sede in Roma (allegato 18).
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, unanime
DELIBERA
di approvare, per quanto di sua competenza, le proposte sopra elencate così come riferite
ed illustrate dal Rettore.

8 Istituzione e composizione Gruppo di Lavoro proposta Modifiche Statutarie.
La Presidente cede la parola al Rettore il quale illustra le motivazioni che rendono
necessaria l’istituzione di un Gruppo di Lavoro, così come sollecitato anche dal Presidente
Prof. Alessandro Masi in precedenti riunioni, al fine di proporre delle modifiche allo
Statuto dell’Ateneo da sottoporre all’esame ed alla approvazione del Comitato Unico di
Garanzia, come a suo tempo costituito.
Il Rettore interviene per osservare come sia opportuno – rivedendo alcune ipotesi in
precedenza dallo stesso formulate – che di detto gruppo non faccia parte alcuno dei
componenti il Consiglio di Amministrazione, per evidenti ragioni di opportunità, atteso
che le proposte di modifica potrebbero riguardare lo stesso Consiglio.
Interviene anche la Presidente per aderire alla tesi sostenuta dal Rettore, ma
riservandosi la designazione dei membri che dovesse spettare al Comitato Locale della
Società Dante Alighieri ad un momento successivo alla riunione del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea del Comitato medesimo.
Interviene ancora il Rettore per chiarire ad alcuni componenti del Consiglio che il
presente punto all’O.d.G. riguarda la istituzione di un gruppo di lavoro di tecnici o esperti
incaricati di compiere una istruttoria propositiva le cui risultanze saranno sottoposte per la
loro definitiva determinazione e formalizzazione al Comitato Unico di Garanzia, a suo
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tempo costituito. Ovviamente anche le proposte del Comitato Unico di Garanzia dovranno
poi essere approvate dal C.d.A. e inoltrate al Ministero competente.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consigli di Amministrazione, unanime,
DELIBERA
di nominare come Presidente del Gruppo di Lavoro il Prof. Stefano SCOCA - Ordinario di
diritto amministrativo presso questa Università;
il Prof. Domenico SICLARI – Associato di diritto amministrativo e Direttore del
Dipartimento di Scienza della Formazione di questa Università;
il Prof. Salvatore Lo PREVITE – Associato di Economia Aziendale e Componente del
Nucleo di Valutazione di questa Università;
di riservare al Comitato Locale della Società Dante Alighieri la designazione di altri due
membri del Gruppo di Lavoro, che, in ogni caso, inizierà ad operare immediatamente,
salvo a concludere i suoi lavori e ad approvarne le risultanze una volta costituito nel suo
insieme.

9 Ratifica atti e decreti.
Vengono sottoposti all’esame del Consiglio ed illustra gli atti che il Rettore ha
dovuto sottoscrivere e/o emanare per motivi di somma urgenza, spesso fatti presente dalle
parti convenzionate con l’Università e precisamente:
 stipula di un accordo di collaborazione tra l’Ateneo (la cui referente è
individuata nella Prof.ssa Maria Rita Liuni) e Athena Centro Studi (la cui
referente è individuata nella Dott.ssa Fiorella Cravero) per lo svolgimento di
attività didattiche e certificazioni di competenza linguistica (allegato 19);
 stipula di una Convenzione con il Dipartimento Presidenza della Giunta
Regionale della Calabria per la realizzazione di azioni di formazione
destinate agli emigrati calabresi residenti all’estero (allegato 20);
 richiesta della R.S.U. sull’orario estivo fatta pervenire alla Direzione
Generale in ordine allo svolgimento della attività lavorativa all’interno della
fascia oraria 07:00-15:30 dal lunedì al venerdì, in considerazione
dell’oggettiva difficoltà ad operare in orario pomeridiano.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, unanime
DELIBERA
di ratificare gli atti di cui sopra.

La seduta è tolta alle ore 13:30 e il correlato Verbale è approvato seduta stante
autorizzandone l’immediata esecuzione.

F.to: Il Segretario Verbalizzante
Rag. Alessandro Zoccali

F.to: La Presidente del C.d.A.
Prof.ssa Anna Maria Cama
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