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Verbale n. 39 del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

Il giorno 26 giugno 2020, alle ore 09:30, per via telematica, si riunisce, 
d’urgenza, 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 Manifesto degli Studi e determinazioni consequenziali. 

4 Chiamata Ricercatori. 

5 Determinazioni in ordine a proposte culturali e formative. 

6 Ratifica atti e decreti. 

 
Presiede, rispettando le misure Anticovid, il Presidente, Prof. Antonino Monorchio, è 

presente altresì in sede il Rettore Prof. Antonino Zumbo e il Dott. Girolamo Miduri, svolge le 
funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale ff. Alessandro Zoccali. 

 
Il Presidente, apre la seduta telematica, alle ore 09:45.  
 
Sono presenti in video collegamento, oltre i Consiglieri in Sede, i seguenti componenti 

in carica aventi diritto al voto: 
 

Dott. Francesco Danisi Rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

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 

 
Risultano inoltre presenti: 

Prof.ssa Sandra Savaglio Rappresentante della Regione Calabria 

Dott. Antonio Musella Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

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

Dott. Francesco Deraco Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott.ssa Maria Dattola Rappresentante pro-tempore della R.S.U. 
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Risultano assenti giustificati: 

Prof.ssa Anna Nucera Delegato dell’Amm.ne Comunale di Reggio Calabria 

Dott. Giampaolo Francesco Delegato dal rappresentante dell’Associazione Mnemosine 

Prof. Domenico Siclari Pro-Rettore dell’Ateneo 

 
Risultano altresì assenti: 

Dott. Giorgio Sotira Rappresentante del Governo nazionale 

Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio 

Sig. Antonio Modafferi Rappresentante del Senato degli studenti 

 
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 e porge un caloroso saluto alla Prof.ssa 

Sandra Savaglio, Assessore all’Istruzione, Università, Ricerca scientifica e Innovazione della 
Regione Calabria in rappresentanza della Presidente Iole Santelli, alla quale estende il suo 
saluto e rivolge i migliori auguri di buon lavoro.  

Passa la parola al Rettore per le sue comunicazioni. 
 

 

2 Comunicazioni del Rettore. 

 
Il Rettore esprime vivo compiacimento, suo personale e della Comunità accademica 

tutta, per la presenza della Prof.ssa Sandra Savaglio, segno di attenzione e di riguardo per la 
nostra Università. Condivide con il Presidente Prof. Antonino Monorchio e con i Consiglieri 
il saluto e l’augurio rivolto alla Presidente Jole Santelli. 

È la prima volta che l’Assessore all’Istruzione, Università, Ricerca scientifica e 
Innovazione della Regione Calabria partecipa ai lavori del C.d.A. Le sia reso grazie per il 
gesto tanto significativo.  

Il Rettore informa la Prof.ssa Savaglio sui buoni rapporti di collaborazione tra 
l’Ateneo e la Regione, che onora puntualmente ogni anno quanto previsto dalla L.R. 32 del 1 
dicembre 1988, pur evidenziando la progressiva e sostanziale diminuzione, quasi assottigliata, 
del contributo previsto dalla medesima Legge a sostegno dell’Ateneo, al di là della 
ripartizione dei fondi per il diritto allo studio, determinata da altra legislazione. Da qui la 
richiesta della Prof.ssa Savaglio di avere maggiori informazioni sulla natura e vita 
dell'Università per Stranieri “Dante Alighieri” quale Università non statale legalmente 
riconosciuta, sulla didattica erogata dai suoi Corsi di laurea, sui Centri di Ricerca, sulla 
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numerosità della docenza strutturata e sulla presenza di studenti stranieri. In un vivace e 
produttivo scambio di informazioni e di riflessioni non mancano utili indicazioni e proposte 
reciproche perché Regione e Ateneo mettano in campo buone pratiche affinché gli studenti 
non migrino verso altri Atenei, comunque fuori Regione. Suggerisce la Prof.ssa Savaglio di 
istituzionalizzare la “Notte dei ricercatori”, completa il Rettore sottolineando come l’Ateneo 
è costantemente impegnato nell’attività di orientamento e presso le Scuole Superiori e con 
adeguate periodiche manifestazioni ad hoc in Sede. Il Rettore, unitamente al Presidente e al 
Consiglio tutto, prende atto con soddisfazione dell’interesse dimostrato dalla Prof.ssa 
Savaglio per il nostro Ateneo, che, pur nelle sue piccole dimensioni, in quanto unica 
Università per Stranieri nel Meridione d’Italia, proprio per tale peculiarità, deve essere 
sostenuto e incoraggiato nella sua potenzialità di attrazione mediterranea e internazionale. 
Ciò al di là di ogni vuota ambizione, sovrapposizione o concorrenzialità con gli altri Atenei 
della Regione, con i quali si intende operare sempre sinergicamente per la migliore offerta 
formativa che fermi il proliferare di sedi di Università telematiche, registrato come tale nella 
nostra Città. Unanime la soddisfazione di constatare che la Prof.ssa Savaglio, esimia docente 
universitaria e scienziata di fama internazionale, dimostra, da par suo, seria e partecipe 
attenzione per quanto di positivo o problematico discusso in questo Consesso. Il Rettore, 
gratificato della non occasionalità dell'odierna presenza della Prof.ssa Savaglio al C.d.A., 
auspicando futuri e produttivi incontri istituzionali in prosieguo del presente, la invita a 
visitare la nostra Università. Invito accolto di buon grado dalla Prof.ssa Savaglio. Il 
Presidente esprime il suo plauso per la cordialità e la concretezza del dialogo, di sicuro 
foriero di ulteriori sinergiche buone pratiche tra Regione e Ateneo, ambedue impegnati su 
versanti paralleli per il bene della comunità. 
 
 

3 Manifesto degli Studi e determinazioni consequenziali. 

 
Il Presidente cede la parola al Rettore affinché illustri il “Manifesto degli Studi A.A. 

2020-2021”, acquisito agli atti nella sua totalità (allegato 1), soprattutto in relazione alla 
tabelle di contribuzione studentesca per gli aspetti di competenza del C.d.A..  

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, unanime  
D E L I B E R A 

di approvare, per quanto di competenza, il “Manifesto degli Studi A.A. 2020-2021” e di 
autorizzare gli atti consequenziali, in particolare il Rettore per l'emanazione dei bandi di 
supplenze ed eventualmente di bandi di contratti. 
 
 

4 Chiamata Ricercatori. 

 
Il Presidente cede la parola al Rettore il quale illustra al Consiglio di Amministrazione 

le determinazioni assunte nella seduta del 19 giugno u.s. dal Consiglio Accademico in merito 
alla proposta - formulata dal Consiglio di Dipartimento con delibera del 18 giugno u.s. - di 
chiamata dei vincitori delle procedure concorsuali, i cui atti sono stati approvati con i DD.RR. 
nn. 18, 19 e 20 del 2020. 

Considerato quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta sopra 
richiamata, il Consiglio Accademico - ai sensi dell’art. 10, co. 2, del Regolamento per la 
disciplina dei ricercatori a tempo determinato, che prevede che “il Dipartimento di afferenza 
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formula, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima, seconda fascia 
e dei ricercatori, la proposta di chiamata del vincitore al Consiglio Accademico, che, a sua 
volta, la propone al Consiglio di Amministrazione. L’approvazione della chiamata è 
subordinata alla sussistenza della relativa copertura finanziaria nelle modalità previste dalla 
legge al tempo vigente” - ha deliberato, nella seduta del 19 giugno u.s., di esprimere parere 
favorevole in merito alla proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento, procedendo a 
sua volta a proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata dei vincitori delle 
procedure concorsuali, i cui atti sono stati approvati con i DD.RR. nn. 18, 19 e 20 del 2020 
sopra citati.  
  Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 giugno u.s. e dal Consiglio 
Accademico nella seduta del 19 giugno u.s., il Consiglio di Amministrazione, per quanto di 
competenza, all’unanimità 

D E L I B E R A 
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di chiamata dei vincitori delle 
procedure concorsuali i cui atti sono stati approvati con i DD.RR. nn. 18, 19 e 20 del 2020 
sopra citati, ovvero: Dott. Salvatore Sciara (dichiarato vincitore della procedura indetta con 
D.R. 74/2018 del 2 novembre 2018 per il S.S.D. M-PSI/01, D.R. di approvazione degli atti n. 
18/2020 del 31/01/2020); Dott.ssa Maria Grazia Lo Cricchio (dichiarata vincitrice della 
procedura indetta con D.R. 76/2018 del 2 novembre 2018 per il S.S.D. M-PSI/04, D.R. di 
approvazione degli atti n. 19/2020 del 31/01/2020); Dott. Vittorio Lenzo (dichiarato vincitore 
della procedura indetta con D.R. 77/2018 del 2 novembre 2018 per il S.S.D. M-PSI/07, D.R. 
di approvazione degli atti n. 20/2020 del 31/01/2020).  

Il Consiglio di Amministrazione, autorizzando l’avvio dei rapporti di lavoro 
rispettivamente per le discipline bandite di cui sopra, dà quindi mandato agli Uffici preposti 
di provvedere al seguito di competenza. 
 
 

5 Determinazioni in ordine a proposte culturali e formative. 

 
Il Presidente cede la parola al Rettore, che illustra le proposte di collaborazione su cui 

si è già pronunciato il Consiglio Accademico (allegato 2) e invita il C.d.A. a recepire, per 
quanto di sua competenza, i Corsi di alta formazione professionale (cafp) da inserire nel 
Catalogo unico dell’alta formazione professionalizzante della Regione Calabria a.a. 
2020/2021: 

1. Tecnologie dell'informazione e Comunicazione per la Governance delle 
Aree Metropolitane; 
2. Specialisti di Gestione delle Informazioni e della Comunicazione 
nell’Amministrazione Giudiziaria; 
3. Specialisti di Gestione delle Informazioni e della Comunicazione presso 
gli Sportelli di Prossimità; 
4. Esperti in Finanza d’Impresa; 
5. Cultural Manager: Esperto in Promozione Turistica e Valorizzazione del 
Patrimonio Culturale; 
6. Perfezionamento Tutor per Studenti con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento (Dsa) e Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(Adhd); 
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7. Digital Humanities and Cultural Heritage; 
8. Tecniche e Metodologie dell’e-Learning e della Media Education; 
9. Bluocean’s Workshop – Corso di Alta Formazione in Fotografia 
Documentaria e Reportage (Corso Proposto da Bluocean in Collaborazione 
con National Geographic). 
 
Il Consiglio, per quanto di sua competenza, dopo ampia ed approfondita discussione, 

all'unanimità 
D E L I B E R A 

di approvare le proposte come sopra indicate e allegate. 
 
 

6 Ratifica atti e decreti. 

 
Il Rettore porta a ratifica del Consiglio i seguenti provvedimenti: 
 
Decreto Rettorale 47/20 (allegato 3); 
Decreto Rettorale 48/20; (allegato 4); 
Decreto Rettorale 49/20; (allegato 5); 
Richiesta di Attivazione del “Dottorato di ricerca in Global Studies for an Inclusive   
                             and Integrated Society” 

 
Il Consiglio, all’unanimità, 

D E L I B E R A 
di ratificare, i Decreti sopra indicati e, per quanto di sua competenza,  la Richiesta di 
attivazione del “Dottorato di ricerca in Global Studies for an Inclusive and Integrated 
Society” . 

 
 
Il Presidente, Prof. Antonino Monorchio, a conclusione della seduta, realizza una 

sintesi di quanto trattato in Consiglio e augura, unitamente al Rettore, Prof. Antonino Zumbo 
e ai Consiglieri tutti, serena attività politica e lavorativa alla Prof.ssa Sandra Savaglio e alla 
Presidente Jole Santelli, reiterando, l'invito del Rettore a visitare quanto prima il nostro 
Ateneo.  

 
Il presente verbale viene approvato seduta stante e se ne autorizza l’immediata 

esecuzione. 
 
La seduta è tolta alle ore 11:05. 
 

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

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


