Verbale n. 28
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Parte II – Capo I, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 13 agosto 2019, alle ore 10:00, 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:
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Comunicazioni del Presidente.
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4

Comunicazioni del Rettore.
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e
formativi.
Determinazioni in ordine alle tasse universitarie.

5

Approvazione ATS con Associazione Mnemosine.

6

Determinazioni in ordine alla pubblicizzazione dei Corsi di Studio.
Autorizzazione all’attivazione di un posto di ricercatore t.d. di cui all’art. 24,
co. 3, lett. a), legge 240/2010, nel S.S.D. M-STO/01, con trattamento
economico compatibile con lo statuto giuridico dei ricercatori interni, da
coprire mediante finanziamento della Fondazione Terzo Pilastro.
Determinazioni in ordine al reperimento e/o all’utilizzo di nuovi locali per lo
svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.
Ratifica atti e decreti d’urgenza.

3

7

8
9

O.d.G. aggiuntivo
1 Reintegra componenti Nucleo di Valutazione.

Sono presenti: il Presidente, Prof. Antonino Monorchio, e i Signori:
Prof. Salvatore Berlingò

Rettore dell’Unistrada

Dott. Francesco Danisi

Delegato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria (fino le
ore 10,40)

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri

Rappresentante del Collegio dei Docenti Corsi di Laurea

Prof.ssa Maria Rita Liuni

Rappresentante del Collegio dei Docenti per stranieri

Dott. Ruggero De Medici

Rappresentante del Comitato Locale SDA

Dott. Girolamo Miduri

Rappresentante del Comitato Locale SDA

Dott. Francesco Giampaolo

Rappresentante dell’Associazione Mnemosine
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Prof. Antonino Zumbo

Pro-Rettore Vicario dell’Unistrada

Dott.ssa Maria Dattola

Rappresentante pro-tempore della R.S.U.

Sig. Ruffo Giuseppe

Rappresentante del Senato degli studenti

Dott. Antonio Musella

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (dalle ore 11,00)

Dott. Francesco Deraco

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti (dalle ore 11,10)

Risulta assenti giustificati i Signori:
Dott.ssa Tommasina D’Agostino

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giorgio Sotira

Rappresentante del Governo nazionale

Risultano altresì assenti:
Prof.ssa Anna Nucera

Delegato dal Sindaco Comune di Reggio Calabria

Dott. Antonino Tramontana

Presidente della Camera di Commercio

Dott. Simone Veronese

Delegato della Regione Calabria

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 8 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.
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Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ringrazia tutti i presenti per la partecipazione all’odierno Consiglio, e
nell’aprire la seduta da la parola al Rettore.

2

Comunicazioni del Rettore

Anche il Rettore ringrazia i Componenti del Consiglio che ad onta del periodo
estivo e dimostrando così ancora una volta la loro attenzione e il loro impegno per il buon
andamento e lo sviluppo dell’Ateneo hanno corrisposto alla convocazione del Presidente.
Per altro, il Rettore tiene a manifestare il suo sincero e forte apprezzamento per
quanto svolto dagli Uffici che hanno operato indefessamente nel tentativo di predisporre
quanto necessario per l’approvazione nei termini o, in ogni caso, entro il mese di luglio
scorso del Bilancio Consuntivo.
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Non si è potuto conseguire, nonostante ogni sforzo, questo risultato sia per la
complessità dell'accorpamento del Patrimonio dei Centri di Ricerca nel Patrimonio
dell'Università, come suggerito a suo tempo dal Collegio dei Revisori, fatta eccezione per
quel che concerne il Centro Medalics; ancora ulteriori ritardi sono derivati dal recepimento
delle indicazioni per l'omogenea redazione dei conti consuntivi dettate dal Ministero, che
ha comportato un riallineamento dei Conti non semplice; inoltre non poche difficoltà ha
generato la contabilizzazione del Bollo Virtuale per la prima volta adottato nel corso
dell'anno 2018, come richiesto dalle procedure di dematerializzazione riguardo
all'iscrizione on line degli studenti. Gli Uffici hanno dovuto sobbarcarsi alla definizione di
pratiche e richieste della Regione Calabria con termini di scadenza perentori e nuovi
rispetto a quelli degli anni precedenti, ivi compresa la programmazione dei Corsi di
Formazione professionalizzanti da inserire nell’apposito catalogo regionale ed hanno
dovuto attendere alle pratiche relative l'accreditamento del nuovo Corso di Laurea
integralmente telematico (avvenuto il 16 luglio u.s.), che hanno rivestito estrema urgenza
dovendosi predisporre il tutto per la data di avvio (8 agosto) delle immatricolazioni.
Per di più gli Uffici hanno dovuto porre in essere, in ottemperanza a quanto
deliberato nell’ultimo C.d.A., alle procedure relative ai concorsi ATA ed alla formazione
delle graduatorie dei corsi di lingua sia italiana che straniere, prima del loro avvio nei mesi
estivi.
Il Rettore da poi conto di alcuni eventi che si sono succeduti dalla data dell’ultima
riunione del Consiglio, e cioè la settimana di autovalutazione prodromica alla visita
ANVUR, in ordine alla quale hanno tenuto altresì le loro riunioni il Presidio di Qualità e la
Commissione Paritetica, nonché l’importante manifestazione intitolata “Le Porte del
Mare” e l’evento organizzato con l’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali, anche in
vista della possibilità di proporre la nostra Università come sede degli esami di Stato per
l’accesso a questa categoria professionale.
Infine, il Rettore invita i Componenti del Consiglio a prendere atto della nuova e
più ampia articolazione del Manifesto degli Studi già pubblicato sul sito web
dell’Università in coincidenza con la data di apertura dell’Anno Accademico, che non era
più procrastinabile, rinviando a quanto sarà discusso nei successivi punti all’O.d.G. relativi
al nuovo accodo di ATS con l’Associazione Mnemosine Srl (la meritoria Associazione la
cui offerta di Corsi professionalizzanti e di Master on-line continua ad implementare
fruttuosamente l’Offerta Formativa del nostro Ateneo) ed ai nuovi importi delle tasse
universitarie discendenti anche dall’accreditamento del nuovo Corso di Laurea L24 in
“Scienze e tecniche psicologiche”.
Il Presidente ringrazia il Rettore di tutte queste attività, e passa alla trattazione del
seguente punto all’O.d.G.
Interviene il dott. De Medici che ritiene necessaria una diversa distribuzione dei
carichi di lavoro attuando all’interno dei vari Uffici un affiancamento e/o turnazione al
fine di evitare scoperture nei servizi dell’Ateneo soprattutto in quelli più sensibili che
hanno continui adempimenti nei rapporti con i Ministeri e, più in generale, con gli Enti
partner, nonché scadenze che comportano gravosi e importanti impegni per la vita
dell’Università.
Interviene, a sua volta, il Direttore Zoccali affermando che condivide appieno
quanto appena detto dal Dott. De Medici in relazione all’affiancamento e/o turnazione ed

3

alla predisposizione di un nuovo piano di riparto dei carichi di lavoro ormai non più in
linea con quello a suo tempo deliberato e superato dai sempre più crescenti impegni.
La dott.ssa Dattola, rappresentante della RSU, condivide quanto sin qui detto
osservando che negli ultimi tempi la mole di lavoro per i dipendenti si è triplicata rispetto
ai periodi precedenti.
Il Rettore condivide anche lui i suggerimenti forniti dai Componenti il Consiglio
che sono intervenuti sulle sue comunicazioni, facendo osservare come la ridefinizione
degli incarichi e anche il nuovo modulo organizzativo che preveda l’affiancamento di più
unità di personale quali responsabili degli uffici più importanti potrà essere più
agevolmente e opportunamente realizzata una volta che si concluderanno le procedure di
reclutamento in atto per nuovo personale ATA e le procedure di progressione economica
orizzontale.
Esce il Dott. Danisi alle ore 10:40.

Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e
formativi.
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Il Rettore illustra le proposte di collaborazione su cui si è già pronunciato il
Consiglio Accademico nella riunione dell’1 agosto u.s., di cui all’estratto allegato alla
Convocazione (Allegato 1) invitando il C.d.A. a recepirle per quanto di sua competenza:
l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

proposta Master Universitario di I livello in Management e Diritto dello
sport, avanzata dal Centro di Ricerca “Silvestri” in collaborazione con
Accademia Mediterranea di Reggio Calabria;
proposta Master Universitario di I livello in Management delle imprese
sociali, avanzata dal Centro di Ricerca “Silvestri” in collaborazione con
Accademia Mediterranea di Reggio Calabria;
proposta Master Universitario di I livello in Executive Management delle
imprese sociali, avanzata dal Centro di Ricerca “Silvestri” in collaborazione
con Accademia Mediterranea di Reggio Calabria;
proposta Master Universitario di II livello in Management delle aziende
pubbliche e private, avanzata dal Centro di Ricerca “Silvestri” in
collaborazione con Accademia Mediterranea di Reggio Calabria;
proposta Master Universitario di II livello in Executive Management delle
aziende pubbliche e private, avanzata dal Centro di Ricerca “Silvestri” in
collaborazione con Accademia Mediterranea di Reggio Calabria;
proposta Master Universitario di II livello in Executive Risk Management,
avanzata dal Centro di Ricerca “Silvestri” in collaborazione con Accademia
Mediterranea di Reggio Calabria;
proposta Master Universitario di II livello in Risk Management, avanzata dal
Centro di Ricerca “Silvestri” in collaborazione con Accademia Mediterranea
di Reggio Calabria;
proposta Master Universitario di II livello in Executive Management e
Diritto dello sport, avanzata dal Centro di Ricerca “Silvestri” in
collaborazione con Accademia Mediterranea di Reggio Calabria;
4

Inoltre vengono sottoposte all’esame del C.d.A., sempre per quanto di competenza,
le bozze di Convenzioni di cui agli allegati trasmessi con la Convocazione (Allegati 2 e 3)
e la richiesta della dott.ssa Amodeo di un rimborso delle eventuali spese connesse
all’evento realizzatosi il 6 giugno 2019 (Allegato 4).
Entra il Dott. Musella alle ore 11:00.
Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di recepire le proposte formulate dal Consiglio Accademico e di autorizzare la conclusione
delle convenzioni di cui agli Allegati 2 e 3 nonché il rimborso delle eventuali spese
connesse con l’evento di cui all’Allegato 4.
Facendo seguito a quanto osservato nella precedente riunione dal Dott. De Medici,
in merito alle incombenze da approntare relativamente alle procedure AVA ed a quanto
proposto in merito dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio Accademico, considerata
l’incombenza delle procedure suddette e la necessità di supportare gli Organi in vista
dell’accreditamento periodico dell’Ateneo, il Consiglio, dopo ampia ed approfondita
discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di autorizzare il Presidente ad istaurare un rapporto di collaborazione temporanea con un
soggetto idoneo dotato di comprovata esperienza in materia per il periodo di mesi quattro a
partire dall’inizio di settembre fino alla fine dell’anno, per un importo non superiore a €
2.000,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico del contrattista e dell’Ateneo.
Entra il Dott. Deraco alle ore 11:10.

A questo punto il Rettore chiede l’inversione dell’O.d.G. tra il punto 4 e il punto 5
alla luce di quanto già illustrato nelle Sue comunicazioni.
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Approvazione ATS con Associazione Mnemosine.

Il Consiglio esaminato il testo del nuovo accordo ATS proposto dall’Associazione
Mnemosine, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di rinviare l’approvazione del suddetto accordo in sede di ratifica, atteso che esso è stato
sottoscritto in data utile per potere avviare le procedure di immatricolazione e di iscrizione
ai Corsi di studio programmati nel nuovo Manifesto degli Studi per l’Anno Accademico
2019-2020.
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4

Determinazioni in ordine alle tasse universitarie.

Il Consiglio, esaminato il Decreto Presidenziale con allegata la tabella delle tasse
universitarie, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di rinviarne l’approvazione in sede di ratifica con le modifiche rese necessarie
dall’emanazione del nuovo Manifesto degli Studi per l’Anno Accademico 2019-2020, in
particolare per quanto riguarda il Corso di Laurea telematico L24.
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Determinazioni in ordine alla pubblicizzazione dei Corsi di Studio.
Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità,

DELIBERA
di rinviare in sede di ratifica l’approvazione delle spese per la pubblicizzazione dei Corsi
di Studio, già sostenute in tempo utile all’emanazione del nuovo Manifesto degli Studi per
l’Anno Accademico 2019-2020 avvenuta in data 8 agosto u.s., e in ogni caso contenute nei
termini contemplati dal Bilancio di Previsione.
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Autorizzazione all’attivazione di un posto di ricercatore t. d. di cui all’art.
24, comma 3, lett. a), legge 240/2010, nel S.S.D. M-STO/01, con trattamento
economico compatibile con lo statuto giuridico dei ricercatori interni, da
coprire mediante finanziamento della Fondazione Terzo Pilastro.

Il Consiglio, in ordine alla proposta formulata dal Consiglio Accademico per
l’attivazione di un posto di ricercatore t. d. di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), legge
240/2010, nel S.S.D. M-STO/01, con trattamento economico compatibile con lo statuto
giuridico dei ricercatori interni, da coprire mediante finanziamento della Fondazione Terzo
Pilastro, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di autorizzare l’emanazione dell’apposito Bando nei termini formulati dalla proposta del
Consiglio Accademico.

8

Determinazioni in ordine al reperimento e/o all’utilizzo di nuovi locali per lo
svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.

Considerato che la trattativa di cui alla delibera assunta nella riunione del 5 maggio
2019 con riguardo al medesimo oggetto non è andata a buon fine a motivo delle esorbitanti
spese da impegnare per l’adeguamento dei locali ed essendosi, nel frattempo, resisi
disponibili i locali di cui alla planimetria acquisita agli atti, presumibilmente adattabili con
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minori spese ed idonei a soddisfare le più immediate esigenze di ampliamento della sede,
il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di autorizzare il Presidente alla trattativa per concludere nel più breve tempo possibile un
contratto di locazione dei locali come sopra individuati, per gli stessi importi e nei
medesimi termini della delibera prima richiamata e per un periodo di tempo non superiore
a 2 anni rinnovabili su accordo di entrambe le parti.

9

Ratifica atti e decreti d’urgenza.

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, constati i motivi d’urgenza
che hanno portato all’emanazione degli Atti e Decreti sottoposti al suo esame,
all’unanimità
DELIBERA
di ratificare i seguenti Atti e Decreti:
1

Bando CLADA 2019 aggiornamento e integrazione graduatoria docenti
(Allegato 5);

2

Contratto di ricerca commissionata TDS Srl (Allegato 6);

3

Contratto di ricerca commissionata CFC-Legal Srl (Allegato 7);

4

Contratto di ricerca commissionata CFC-Legal SAS (Allegato 8);

5

Contratto di ricerca commissionata DAS (Allegato 9);

6

Contratto di ricerca commissionata PASINATO Srl (Allegato 10);

7

Accordo ATS con Associazione Mnemosine (con allegati dalla lettera A alla
lettera E) (Allegato 11);

8

Pubblicità Quotidiano (Allegato 12);

9

Pubblicità Gazzetta del Sud (Allegato 13);

10

Pubblicità Il Sole 24 ore (Allegato 14);

11

Regolamento relativo alla stipula di contratti per attività d’insegnamento nei
corsi di studio universitari e nei corsi della Scuola Superiore di orientamento e
alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri (Allegato 15);

12

Decreto Rettorale n. 44/2019 (Allegato 16);

13

Decreto Rettorale n. 45/2019 (Allegato 17);

14

Decreto Rettorale n. 50/2019 (Allegato 18);

15

Decreto Rettorale n. 70/2019 (Allegato 19);
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16

Decreto Rettorale n. 75/2019 (Allegato 20);

17

Decreto Presidenziale n. 2/2019 (Allegato 21);

18

Manifesto degli Studi A.A. 2019-2020 (Allegato 22);

19

Decreto Rettorale n. 79/2019 Bando DSU (Allegato 23);

O.d.G. aggiuntivo
1

Reintegra componenti Nucleo di Valutazione.

Su proposta del Presidente e di intesa con il Rettore, ai sensi dell’art. 24.1 dello
Statuto dell’Ateneo, il Consiglio, considerata la mancata accettazione del dott. Aldo
Velonà, a suo tempo indicato per la reintegra in oggetto, dopo ampia ed approfondita
discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di integrare la composizione del Nucleo di Valutazione con il dott. Giuseppe Vacalebre,
dotato delle idonee competenze come risulta dal Curriculum Vitae allegato (Allegato 24).

Conclusasi la riunione, la seduta è tolta alle ore 11:00 e il correlato Verbale è
approvato seduta stante autorizzandone l’immediata esecuzione.

F.to: Il Segretario Verbalizzante
Il Direttore Generale ff. Alessandro Zoccali

F.to: Il Presidente
Prof. Antonino Monorchio
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