Verbale n. 25
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 26 febbraio 2019, alle ore 12:15, 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:
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Comunicazioni del Presidente.
Comunicazioni del Rettore.
Elezione del Vice-Presidente su proposta del Presidente.
Determinazioni in ordine alla rappresentanza dell’Università nei rapporti
con la Regione Calabria.
Determinazioni in ordine alla presa di servizio dei vincitori nelle procedure
selettive per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia settore concorsuale 10/F3 – S.S.D.: L-FIL-LET/12, e per n. 1 posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale
11/E3 – S.S.D.: M-PSI/05.
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e
formativi.
Ratifica atti e decreti d’urgenza assunti per l’ordinato e spedito
funzionamento dell’Università.
Sono presenti: il Presidente, Prof. Antonino Monorchio, e i Signori:

Prof. Salvatore Berlingò

Rettore

Presente

Prof.ssa Anna Nucera

Delegato del Sindaco Comune di Reggio Calabria

Presente

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri

Rappresentante del Collegio dei Docenti Corsi di
Laurea

Presente

Dott. Girolamo Miduri

Rappresentante Comitato locale SDA

Presente

Dott. Ruggero De Medici

Rappresentante Comitato locale SDA

Presente

Prof. Antonino Zumbo

Pro-Rettore dell’Università per Stranieri “Dante
Alighieri”

Presente

Dott.ssa Tommasina D’Agostino

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Presente

Dott.ssa Maria Dattola

Rappresentante pro-tempore della R.S.U.

Presente

Sig. Ruffo Giuseppe

Rappresentante del Senato degli studenti

Presente
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Risultano assenti giustificati i Signori:
Prof.ssa Anna Maria Cama
Prof.ssa Angela Ambrosoli

Presidente del Comitato Locale della Società
“Dante Alighieri”
Rappresentante del Comitato Locale della Società
“Dante Alighieri”

Dott. Francesco Giampaolo

Rappresentante dell’Associazione Mnemosine

Prof.ssa Maria Rita Liuni

Rappresentante del Collegio dei Docenti

Dott. Giorgio Sotira

Rappresentante del Governo nazionale

Dott. Antonio Musella

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Francesco Deraco

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Assente
giustificato
Assente
giustificato
Assente
giustificato
Assente
giustificato
Assente
giustificato
Assente
giustificato
Assente
giustificato

Risultano altresì assenti:
Dott. Simone Veronese

Delegato della Regione Calabria

Assente

Dott. Francesco Danisi

Delegato del Sindaco della Città Metropolitana di
Reggio Calabria

Assente

Dott. Antonino Tramontana

Presidente della Camera di Commercio

Assente

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale f.f., Rag.
Alessandro Zoccali.
Il Presidente, Prof. Antonino Monorchio, constatata la regolarità della convocazione
e la presenza del numero di 6 componenti aventi diritto al voto su 11, dichiara aperta e
valida la seduta a norma dell’art. 30, comma 1, del Regolamento Generale d’Ateneo.

1 Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente, dopo aver salutato l’Assemblea, invitandola alla collaborazione fattiva
e amicale, relativamente alla seduta del 26 febbraio c.a. vale quanto risulta dagli atti della
stessa seduta e di quanto nei riguardi dei singoli punti presi in considerazione, ed
ampiamente discussi, è possibile ricavare quanto segue.
Più precisamente, segnatamente alla messa a punto del Bilancio Preventivo 2019, si
ribadisce l’opportunità politica che si pervenga ad una presentazione entro i termini già
previsti nel passato Consiglio.
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Il Presidente, inoltre, illustra la necessità di dare piena collocazione definitoria e
amministrativa alla posizione del Prof. Domenico Siclari.
Il Rettore nel dare risposta sull’argomento illustra come tutti gli avanzamenti di
carriera dovuti sia per quanto riguarda il personale docente ed il personale Ata saranno
oggetto di definizione nel documento programmatico 2019.
Il Presidente conclude le sue comunicazioni passando la parola al Rettore.

2 Comunicazioni del Rettore.
Il Rettore ribadisce quanto detto dal Presidente, sull’esigenza di collaborare per
porre in essere tempestivamente tutti gli adempimenti che consentano all’Università,
nell’assecondare le aspettative registrate dai contatti avuti sia dal Presidente che dallo
stesso Rettore a livello locale e ministeriale, di continuare a crescere ed anzi di compiere
un balzo in avanti.

3 Elezione del Vice-Presidente su proposta del Presidente.
Il Presidente, comunica ai presenti di aver fatto cadere la sua scelta sulla persona
del dott. Girolamo Miduri, quale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell’Università, illustrandone i motivi che hanno come fondamento le qualità di uomo
libero e responsabile, oltre che, l’eccellenza nella competenza amministrativa.
I Consiglieri, condividendo la scelta del Presidente, acclamano all’unanimità, il
dott. Girolamo Miduri quale Vice-Presidente del Consiglio.
Prendendo la parola il dott. Miduri, nell’accettare la carica, ringrazia per la fiducia
accordatagli che lo onora. La sua accettazione è ancor più ricca di significato per il
riferimento elettivo al servizio del benessere culturale e sociale della nostra Università e
della nostra Città. Per ultimo, ma non in ordine di importanza, il dott. Miduri, tiene a
ricordare la figura del defunto dott. Giuseppe Liotta, già Presidente del Comitato Locale
della Dante Alighieri, già membro di questo Consiglio, nonché attivo promotore del
riconoscimento legale del nostro Ateneo.
Conclude ringraziando ancora il Consiglio per la fiducia.
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Determinazioni in ordine alla rappresentanza dell’Università nei rapporti
con la Regione Calabria.

Il Direttore, su invito del Presidente, informa il Consiglio sugli sviluppi dei rapporti
della nostra Università con il Governo Regionale della Calabria e sull’opportunità,
segnalata dagli Uffici Regionali, di esplicitare ulteriormente e definitivamente la posizione
del Rettore quale rappresentante legale dell’Ateneo in ordine ai rapporti intrattenuti o da
intrattenere in futuro con la stessa Regione, anche in considerazione del fatto che l’Ente
Regionale, nel trattare con le altre Università calabresi, ha sempre intrattenuto e intende
pure in futuro intrattenere rapporti con i loro Rettori.
Il Consiglio, ricordando di essersi già espresso in questo senso in più occasioni,
dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità
DELIBERA
di ratificare tutti gli atti già sottoscritti dal Rettore nei rapporti con la Regione Calabria in
qualità di rappresentante legale dell’Università, secondo l’elenco di seguito riportato:
MATERIA

Riferimenti
dell’ACCORDO

Tipo di ACCORDO

Scuola Dottorati/
Assegni di Ricerca

Ratifica dell’atto al
Repertorio n. 1007
del 30marzo 2018
della Regione
Calabria

Convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento Presidenza Settore 4 Alta
Formazione e Università e l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria per l’intervento per il cofinanziamento degli avvisi delle Università per
“Mobilità internazionale per dottorandi e assegni di ricerca/ricercatori.

Ratifica dell’atto al
Repertorio n. 2501
del 29 agosto 2018
della Regione
Calabria

Convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento Presidenza Settore 4 Alta
Formazione e Università e l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria per la realizzazione del piano di interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche.

Ratifica dell’atto al
Repertorio n. 1153
del 19 aprile 2018
della Regione
Calabria

Convenzione per l’intervento per il cofinanziamento degli avvisi delle Università per
l’erogazione di borse di studio A.A. 2017/2018.

Ratifica dell’atto
DDS n. 7630 del 17
luglio 2018 della
Regione Calabria

Convenzione per l’intervento per il cofinanziamento degli avvisi delle Università per
l’erogazione di borse di studio A.A. 2018/2019.

Ratifica dell’atto al
Repertorio n. 2262
del 31 luglio 2018
della Regione
Calabria

Convenzione per la realizzazione di azioni di formazione destinate agli emigrati
calabresi residenti all’estero.

Pec-Rettore del 31
gennaio 2019 ad Alta
Formazione

Lettera di trasmissione del formulario relativo al finanziamento di cui alle Linee Guida
"Potenziamento di interventi per l'internazionalizzazione e i laboratori di ricerca del
sistema universitario calabrese" afferente al PAC Calabria 2014-2020, Asse 12, Azione
10.5.12.

Infrastrutture

Borse di studio

Borse di studio

Borse di studio

Procedura Pac
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Corsi
professionalizzanti

Ratifica dell’atto al
Protocollo n. 00915
del 26 luglio 2018
dell’Università

Domanda di candidatura – Manifestazione di interesse per la presentazione delle
candidature per l’inclusione a catalogo di percorsi di alta formazione
professionalizzante in stretta correlazione con il tessuto produttivo e le esigenza
occupazionali locali A.A. 2018/2019.

ed inoltre di delegare lo stesso Rettore, nella qualità di rappresentante legale
dell’Università, anche per tutti gli altri rapporti da intrattenere in futuro con la Regione
Calabria.
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Determinazioni in ordine alla presa di servizio dei vincitori nelle procedure
selettive per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia settore concorsuale 10/F3 – S.S.D.: L-FIL-LET/12, e per n. 1 posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale
11/E3 – S.S.D.: M-PSI/05.

Invitato dal Presidente e dal dott. De Medici il quale ricorda che già in sede di
preventivo e di programmazione del fabbisogno del personale per gli anni 2016-2019
erano state previste e deliberate le progressioni di carriera ed i passaggi di livello del
personale interessato, il Rettore precisa che sia il Consiglio di Dipartimento, sia il
Consiglio Accademico hanno deliberato di proporre al C.d.A. l’immediata chiamata in
servizio dei vincitori delle procedure di cui al presente punto all’O.d.G. per l’esigenza che
ciò si verifichi prima del 28 febbraio p.v. al fine di rendere possibile l’ampliamento
dell’Offerta Formativa dell’Ateneo già deliberata in precedenti sedute del C.d.A. Gli stessi
Organi Accademici pur avendo preso atto della conclusione della procedura relativa alla
chiamata del prof. Domenico Siclari, come professore di prima fascia e pur avendo
deliberato la nomina della Commissione per la valutazione degli scatti degli altri Docenti,
hanno ritenuto che la presa di servizio del Prof. Siclari e le determinazioni attuative delle
progressioni economiche degli altri Docenti, non essendo soggette a termini di scadenza
ravvicinati, potranno essere prese in considerazione nella stessa seduta in cui si approverà
il Bilancio Preventivo 2019, come auspicato nelle comunicazioni del Presidente e del
Rettore nel termine previsto per la fine dell’esercizio provvisorio, così da deliberale
insieme con le corrispondenti misure riguardanti il personale A.T.A. secondo quanto
disposto dal piano di fabbisogno del personale richiamato dal dott. De Medici.
Il Consiglio preso atto di quanto precisato dal Rettore, e condividendone
l’impostazione, unanime
DELIBERA
di far luogo alla chiamata in servizio a far data dal giorno 27 febbraio 2019 delle
Professoresse Maria Silvia Rati e Uberta Ganucci Cancellieri, vincitrici delle procedure
selettive per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia - settore
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concorsuale 10/F3 – S.S.D.: L-FIL-LET/12, e per n. 1 posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 11/E3 – S.S.D.: M-PSI/05.
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Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e
formativi.

Il Presidente cede la parola al Rettore che illustra le proposte deliberate dal
Consiglio Accademico con il rinvio all’esame di questo Consiglio e precisamente:
a) la proposta, avanzata dalla Dott.ssa Adriana Mabel Porta, per la realizzazione di
una giornata di studio presso l’Ateneo sul tema “La responsabilità informatica e
il diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e linguistici”; all’evento, che
dovrebbe avere luogo nel mese di maggio p.v. con la Direzione scientifica del
Prof. Siclari e della Dott.ssa Porta, parteciperà l’avv. e docente universitaria
Elisabeth Safar;
b) la proposta, avanzata dalla Dott.ssa Elisa Vermiglio, per la realizzazione di in
Convegno dal titolo “Le Porte del Mare. Scambi, commerci e navigazioni negli
Stretti tra Medioevo ed Età Moderna a cento cinquant’anni dall’inaugurazione di
Suez (1869-2019)” da svolgersi presso l’Ateneo nelle date 31 maggio – 1
giugno in collaborazione con l’Università “L’Orientale” di Napoli;
c) la proposta, avanzata dalla Dott.ssa Elisa Vermiglio, per l’attivazione dei Master
Universitari di I e II livello in “Esperto in Politiche di valorizzazione e
inclusione dell’area identitaria dello Stretto”;
d) la proposta di convenzione tra l’Ateneo e il CRAL – Monte dei Paschi di Siena
di Reggio Calabria per la partecipazione a tariffa agevolata dei dipendenti
dell’Ente proponente ai corsi di lingua erogati dal CLADA.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alle proposte sopra elencate, per quanto di sua
competenza riguardante le eventuali spese connesse, specificando in merito al punto c) che
i Master di cui alla proposta saranno realizzati nella forma di Corporate Master in
convenzione non solo con la Città Metropolitana ma anche con il Consorzio Macramé che,
per la realizzazione del complessivo progetto, metterà a disposizione i locali assegnati al
medesimo Consorzio dall’Amministrazione Comunale, una volta ottenuto
l’accreditamento da parte delle competenti istanze regionali.
Di seguito il Consiglio prende in esame il testo degli accordi di Collaborazione con:
1) l’Associazione SGE Form di Salerno;
2) l’Associazione O’Clock di Padova;
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3) l’Associazione ANOLF di Messina.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio all’unanimità
DELIBERA
di autorizzare la stipula dei suddetti accordi nei termini di cui ai testi allegati (Allegati 1, 2
e 3).
Infine, il Consiglio unanime autorizza il Direttore del Centro Autonomo “E.
Silvestri”, prof. Domenico Siclari a contrattare i termini per la realizzazione di una Collana
del Dipartimento con la Casa Editrice “Editoriale Scientifica”, l’unica ad avere risposto
alla manifestazione d’interesse pubblicata con l’avviso del 24 gennaio 2019.
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Ratifica atti e decreti d’urgenza assunti per l’ordinato e spedito
funzionamento dell’Università.

Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio la domanda di partecipazione
all’avviso pubblico del 28 dicembre 2018 per la realizzazione di corsi di perfezionamento
e aggiornamento professionale in Mediatore Europeo per l’Intercultura (Progetto FAMI
1366/MICSE) (Allegato 4), che ha dovuto sottoscrivere e presentare nei termini previsti da
detto avviso, chiedendone la ratifica, che il Consiglio accorda all’unanimità.
Il Presidente cede quindi la parola al Rettore il quale, come anticipato nelle Sue
comunicazioni, partecipa ai Componenti del Consiglio di Amministrazione che, stante
l’urgenza di provvedere, ha sottoscritto e/o emanato i seguenti atti (acquisiti agli atti e
precedentemente trasmessi ai Componenti del Consiglio di Amministrazione):
1) Accordo di Collaborazione Culturale e Scientifica con il “Chongqing Nanfang
Translators College” di Sisu-Cina (Allegato 5).
2) Manifestazione di interesse, sottoscritta in data 14 febbraio 2019 prot. n.
00167/2019, per la locazione di una unità immobiliare, ad uso diverso da quello
di abitazione, ubicata al terzo piano dell’immobile sede della Confindustria di
Reggio Calabria, sito in Via del Torrione n. 96 (Allegato 6);
3) I Decreti n. 44 e 45 del 7 febbraio 2019 (Allegato 7 e 8) del Direttore del
CLADA per l’assegnazione di contratti di insegnamento di lingue presso il
Centro;
4) L’attribuzione dell’insegnamento di “Lingue e letterature della Cina e dell’Asia
Sud Orientale”per l’anno accademico 2018-2019 con contratto sostitutivo di
diritto privato (Allegato 9);
5) Il rinnovo dell’Assegno di Ricerca in “Storia ed Economia del Mediterraneo” al
dott. Giuseppe Perta sulla base della relazione positiva esitata dal tutor Prof.
Roberto Mavilia (Allegato 10).
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Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ratifica gli atti di cui sopra,
sottoscritti rispettivamente dal Presidente, dal Rettore, dal Direttore Generale f.f. e dal
Direttore del CLADA.
Conclusasi la riunione, 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
Il Dir. Gen. ff Alessandro Zoccali

F.to: Il Presidente
Prof. Antonino Monorchio
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