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 Verbale n. 37 

 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 (Parte II – Capo I, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

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

Il giorno 30 aprile 2020, alle ore 10:00, d’urgenza, 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 Comunicazioni del Presidente. 

2 Comunicazioni del Rettore. 

3 Approvazione Bilancio Preventivo. 

4 Adempimenti relativi alle delibere assunte dal Consiglio Accademico. 

5 Ratifiche atti e decreti. 
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“Approvazione atti procedurali e contabili e dichiarazione di regolarità 

delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese 

“Annualità I” relative all’attuazione dell’intervento “Linea B: Assegni di 

Ricerca e Ricercatori di Tipo A - a valere sul POR Calabria FESR FSE 

2014 – 2020”. 
 

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 10:05 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 
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Dott. Girolamo Miduri Rappresentante del Comitato Locale SDA 

Dott. Ruggero De Medici Rappresentante del Comitato Locale SDA 

 

Risultano inoltre presenti: 

Prof. Domenico Siclari Pro-Rettore dell’Ateneo 

Dott. Antonio Musella Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

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

Dott.ssa Maria Dattola Rappresentante pro-tempore della R.S.U. 

 

Risultano assenti: 

Dott. Francesco Deraco Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

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. 
 

  

1 Comunicazioni del Presidente. 

 

Il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti, data la situazione d’emergenza, e passa la 

parola al Rettore per le sue comunicazioni. 
 

 

2 Comunicazioni del Rettore. 

 

Il Rettore informa il Consiglio che l’erogazione della didattica procede regolarmente 

per via telematica; che si è svolta con notevole successo la settimana AVA e che per il 25 

aprile 75° anniversario della Liberazione si è tenuto, sempre per via telematica, un seminario 

condotto dal Prof. Paolo Buchignani e dal Prof. Ventrone, ordinario di Storia contemporanea 

nell’Università di Macerata, che ha suscitato notevole interesse e coinvolgimento da parte 

degli studenti. Il Rettore informa inoltre che il termine delle lezioni sarà prorogato al 15 

maggio 2020. Conseguentemente slitterà in avanti la sessione degli esami estivi e anche la 

relativa sessione di laurea.  
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Il Rettore ritiene di interpretare il sentire del Consiglio esprimendo piena e partecipe 

solidarietà al Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà ed alla Prof.ssa Rosetta Neto Falcomatà 

Presidente della Fondazione “Italo Falcomatà” per l’atto vandalico compiuto in danno della 

medesima Fondazione.  

A questa dichiarazione si unisce nella condanna dell’esacrabile gesto il Presidente Prof. 

Antonino Monorchio e tutto il Consiglio. 

   

 

3 Approvazione Bilancio Preventivo. 

 

Il Presidente ringrazia gli Uffici e tutti coloro che hanno contribuito all’importante atto 

di redazione del Bilancio Unico di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, nel testo 

trasmesso ai Consiglieri insieme con la convocazione, la cui approvazione consentirà di 

rispettare i termini di scadenza dell’Esercizio Provvisorio.  

Insieme al suddetto Bilancio è stata inviata ai Consiglieri la relativa Relazione del 

Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere positivo all’approvazione. 

 Il Consiglio, esaminato il Bilancio e la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, 

all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

l’approvazione del Bilancio Unico di Previsione 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020-2022, 

allegato nella sua interezza al presente verbale (Allegato 1). 

 

 

4 Adempimenti relativi alle delibere assunte dal Consiglio Accademico. 

 

Il Consiglio preso atto delle determinazioni del Consiglio Accademico del 26 febbraio 

2020 relative alla copertura degli insegnamenti di Psicologia Generale (M-PSI/01, 6 CFU, 36 

ore), Psicologia della Disabilità (materia a scelta) (M-PSI/04, 9 CFU, 54 ore), 

Neuropsichiatria infantile (S.S.D. MED/39, 6 CFU, 36 ore) del Corso di Laurea in Scienze e 

Tecniche Psicologiche (L-24), le fa proprie approvandole all’unanimità per quanto di 

competenza. 

 

 

5 Ratifiche atti e decreti. 

 

Il Rettore porta a ratifica del Consiglio i seguenti provvedimenti allegati:   

2 Contratto di ricerca commissionata con il Centro di Ricerca dell’Ateneo MEDAlics e la 

DAS S.r.l.; 

3 Contratto di ricerca commissionata con il Centro di Ricerca dell’Ateneo MEDAlics e la 

Dataset S.r.l.; 

4 Contratto di ricerca commissionata con il Centro di Ricerca dell’Ateneo MEDAlics e la 

Eavesdrop Analytics S.r.l.; 

5 Contratto di ricerca commissionata con il Centro di Ricerca dell’Ateneo MEDAlics e la 

Tecnovation S.r.l.; 
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6 Contratto di ricerca commissionata con il Centro di Ricerca dell’Ateneo MEDAlics e la 

B & B Tessile S.r.l.; 

7 Contratto di ricerca commissionata con il Centro di Ricerca dell’Ateneo MEDAlics e la 

YAC S.r.l.; 

8 Contratto di ricerca commissionata con il Centro di Ricerca dell’Ateneo MEDAlics e la 

Termosanitaria Pasinato S.r.l.; 

9 Protocollo d’intesa con l’Associazione Assocastelli; 

10 Convenzione Master interateneo con le Università di Cosenza, Catanzaro e Reggio 

Calabria; 

11 Convenzione Progetto CPT; 

12 Protocollo d’intesa Liceo scientifico “Da Vinci” di Reggio Calabria 

 

Il Consiglio, all’unanimità,  

D E L I B E R A 
per quanto di sua competenza, la ratifica degli atti sopra elencati e allegati al presente verbale 

(allegati n. da 2 a 12 ). 
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“Approvazione atti procedurali e contabili e dichiarazione di regolarità 

delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese 

“Annualità I” relative all’attuazione dell’intervento “Linea B: Assegni di 

Ricerca e Ricercatori di Tipo A - a valere sul POR Calabria FESR FSE 

2014 – 2020”. 

 

Il Rettore Prof. Antonino Zumbo, indica la necessità di approvare gli atti procedurali e 

contabili in ordine alla dichiarazione di regolarità delle spese sostenute dagli uffici “Alta 

Formazione, Ricerca e Internazionalizzazione”, da trasmettere ai competenti uffici della 

Regione Calabria, Ente Finanziatore del progetto.  

In accordo al disposto dell’articolo 10.3 delle “Linee Guida Mobilità 
Internazionale di Dottorandi e Assegni di Ricerca della Regione Calabria”, ed in 

considerazione degli art. 22 e 24 della Legge Nr. 240 del 2010, è necessario procedere 

all’approvazione degli atti procedurali e contabili delle spese relative all’attuazione 

dell’intervento “Linea B: Assegni di Ricerca e Ricercatori di Tipo A - a valere sul POR 

Calabria FESR FSE 2014 – 2020”, Asse 12 Azione 10.5.6 “Interventi per 

l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l’attrattività internazionale degli istituti 

di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi 

di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee  strategiche 

del Piano Nazionale della Ricerca e  10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di 

istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra 

istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai 

dottorati in collaborazione con le imprese/enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le 

linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale”.  

La Suddetta Linea di Intervento opera in esecuzione del Progetto Strategico 

Regionale “CalabriaAlta Formazione – Valorizzazione e Sviluppo del Sistema Universitario, 

dell’Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica e della Ricerca in Calabria, approvato 

con DGR n. 305 del 9 agosto 2016.  

Allegati alla convocazione:  
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a) Rendiconto Analitico dei Pagamenti Effettuati (beneficiario, data, importo, num. 

mandato);  

b) Copia dei documenti comprovanti la tracciabilità della Spesa;  

c) Documenti di Sintesi della Rendicontazione “Linea B”;  

d) Linee Guida Mobilità Internazionale di Dottorandi e Assegni di Ricerca della Regione 

Calabria.  

Il Consiglio, per quanto di Sua competenza, all’unanimità approva i suddetti atti 

procedurali e contabili riferiti alla Linea B “Assegni di Ricerca e Ricercatori di Tipo A”. Tale 

approvazione assume valore di dichiarazione di regolarità delle operazioni cui si riferisce la 

certificazione finale delle spese summenzionate. 

 

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 11:15. 

 

 

F.to: Il Segretario Verbalizzante  F.to: Il Presidente 

Il Dir. Gen. ff Alessandro Zoccali Prof. Antonino Monorchio 

 


