Verbale n. 36
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Parte II – Capo I, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 31 marzo 2020, alle ore 10:00, per via telematica, si riunisce il
Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di
Reggio Calabria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1

Rinnovo autorizzazione esercizio provvisorio 2020.

2

Cattedra UNESCO – relativa determinazione.

Ordine del Giorno aggiuntivo
1

Ratifica atti e decreti

Presiede telematicamente il Presidente Prof. Antonino Monorchio, svolge le funzioni
di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale ff. Alessandro Zoccali, presente nella Sede
dell’Ateneo assieme al Rettore Prof. Antonino Zumbo.
Il Segretario, su incarico del Presidente, apre la seduta telematica, richiedendo ai
Consiglieri di comunicare la loro presenza.
Alle ore 10:20 vengono acquisite le dichiarazioni di presenza.
Sono presenti, come da e-mail acquisite agli atti, i seguenti componenti in carica
aventi diritto al voto:
Prof. Antonino Monorchio

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Antonino Zumbo

Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”

Dott. Francesco Danisi

Rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Prof.ssa Anna Nucera

Delegato dell’Amm.ne Comunale di Reggio Calabria

Dott. Giampaolo Francesco

Delegato dal rappresentante dell’Associazione Mnemosine

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. Girolamo Miduri

Rappresentante del Comitato Locale SDA

Dott. Ruggero De Medici

Rappresentante del Comitato Locale SDA

Risultano inoltre presenti:
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Dott.ssa Tommasina D’Agostino

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Antonio Musella

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Maria Dattola

Rappresentante pro-tempore della R.S.U.

Dott. Francesco Deraco

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti (presente dalle
ore 10:32)

Risulta assente giustificato il:
Prof. Domenico Siclari

Pro-Rettore dell’Ateneoa

Risultano assenti:
Dott. Giorgio Sotira

Rappresentante del Governo nazionale

Dott. Antonino Tramontana

Presidente della Camera di Commercio

Sig. Antonio Modafferi

Rappresentante del Senato degli studenti

Dott. Simone Veronese

Rappresentante della Regione Calabria

Il Presidente, Prof. Antonino Monorchio, constatata la regolarità della convocazione e
la sussistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta a norma dell’art. 30,
comma 1, del Regolamento Generale d’Ateneo.
Il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti in questa situazione d’emergenza e passa la
parola al Rettore per sue comunicazioni.
Comunicazioni del Rettore
Il Rettore informa che, grazie all’impegno organizzativo del Direttore generale ff,
all’interessamento del prof. Eduardo Lamberti Castronuovo, stante la situazione del
diffondersi epidemico del COVID-19, si è provveduto alla sanizzazione dell’Ateneo. Alla sua
esecuzione ha provveduto, a titolo gratuito, l’Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria,
che ha fornito all’uopo materiale specifico prodotto dai laboratori della medesima e personale
addetto. Di tale atto di generosa disponibilità e attenzione il Rettore ha vivamente ringraziato
il Magnifico Rettore della “Mediterranea”, Chiar.mo Prof. Santo Marcello Zimbone. Il
Consiglio unanime fa sue le espressioni di gratitudine del Rettore.
Il Rettore, inoltre, partecipa al Consiglio del suo vivo compiacimento per la buona
riuscita dello svolgimento delle sedute di laurea del 25 marzo u.s., svoltesi per via telematica
con piena soddisfazione dei candidati e dei docenti commissari. Un particolare plauso va al
personale di Segreteria, per l’attento e scrupoloso lavoro di parte amministrativa, e agli
informatici, che hanno profuso in maniera ottimale la loro professionalità, operando tutti in
perfetta sinergia.
Il Consiglio si associa, esprimendo altresì i migliori auguri per i neo-laureati, che
hanno dovuto affrontare l’esame finale della loro carriera in modalità inusuale, ma comunque
soddisfacente e in tranquillità.
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1

Rinnovo autorizzazione esercizio provvisorio 2020.

Il Presidente dà la parola al Direttore Generale ff, il quale, data la situazione di
emergenza sanitaria e le conseguenti difficoltà per operare al meglio, dopo essersi consultato,
con il Presidente Prof. Antonino Monorchio, con il Rettore Prof. Antonino Zumbo e con il
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ateneo, Dott. Antonio Musella, chiede al
Consiglio la proroga dell’Esercizio Provvisorio fino al 30 aprile 2020.
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, considerata la situazione
d’emergenza a tutti ben nota, all’unanimità
DELIBERA
di prorogare l’ Esercizio Provvisorio al 30 aprile 2020.
2

Cattedra UNESCO – relativa determinazione.

Il Rettore informa il Consiglio di aver ricevuto in data 20 febbraio u.s.
dall’Ambasciatore permanente presso l’UNESCO, Massimo Riccardo, comunicazione della
valutazione favorevole da parte del Segretario dell’UNESCO della proposta dell’istituzione
presso la nostra Università di una Cattedra-UNESCO intitolata “Humanities, Sustainable
Development and Culture of Peace”, precisando: “La Cattedra sarà istituita formalmente
dopo la firma Accordo, la cui bozza Le sarà trasmessa a breve per approvazione”. In data 11
marzo u.s. l’Ambasciatore ha inviato detta bozza (definita ‘progetto di Accordo’ tra
l’UNESCO e l’Università, da far pervenire approvato dagli Organi della medesima entro il 20
aprile p.v.).
Il Consiglio, esaminato attentamente il ‘progetto di Accordo’, dopo ampia e
approfondita discussione, tenuto conto della sua unilaterale formulazione e stesura, per nulla
condivisa e concordata con l’Ateneo, e che esso comporta obblighi ed oneri finanziari
improponibili al medesimo, unanime
DELIBERA
di non approvare, per i profili di sua competenza, il ‘Progetto di Accordo’ per come
dall’UNESCO formulato, rimettendolo altresì, per una sua revisione relativamente agli
obiettivi culturali e didattici, al Consiglio di Dipartimento e al Consiglio Accademico.
Il testo così rivisto da tutti gli Organi dell’Ateneo, sarà inviato all’UNESCO per la sua
eventuale condivisione, successiva reciproca approvazione e firma, comunque, stante anche
la presente situazione dovuta alla diffusione del COVID-19, non entro il 20 aprile p.v.
Ordine del Giorno aggiuntivo:
1

Ratifica atti e decreti

Il Rettore, stante la situazione di disagio sociale ed economico, causata dal diffondersi
del COVID-19, e su relativa richiesta dei Rappresentanti degli studenti (pec del 24 marzo
u.s.), ha emanato, per evidenti motivi di necessità e urgenza, il DR 35/2020 recante la proroga
del pagamento del rateo di tassazione, in scadenza al 17 aprile p.v., al 17 maggio p.v. Lo si
sottopone alla ratifica del Consiglio.
Il Consiglio, riconosciuto il carattere di necessità e urgenza dell'emanazione del DR
35/2020, unanime lo ratifica.
3

Conclusasi la discussione dei punti all’O.d.G., con la relativa approvazione, il
Segretario Verbalizzante alle ore 11:33 invia ai Consiglieri presenti per via telematica il
Verbale per la sua approvazione.
Acquisita l’approvazione da parte dei Consiglieri collegati per via telematica e del
Rettore presente in Sede, il Verbale risulta approvato all’unanimità e se ne autorizza
l’immediata esecuzione.
La seduta è tolta alle ore 12:05.
F.to: Il Segretario Verbalizzante
Il Dir. Gen. ff Alessandro Zoccali
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F.to: Il Presidente
Prof. Antonino Monorchio

