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Verbale n. 40 del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

 

Il giorno 3 agosto 2020, alle ore 10:00, si riunisce, nel rispetto delle norme anti 

Covid-19, 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 Rettore. 

2 Insediamento nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione;  

3 
Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione (Art. 11 – comma 1 

dello Statuto dell’Università – Art. 57 Regolamento Generale di Ateneo); 

4 
Determinazioni in ordine ai deliberati del Consiglio di Dipartimento e/o 

Accademico. 

5 Ratifica atti e decreti. 

 

Presiede il Presidente, Prof. Antonino Monorchio, svolge le funzioni di Segretario 

verbalizzante il Direttore Generale ff. Alessandro Zoccali. 

 

Sono presenti i seguenti componenti in carica aventi diritto al voto: 
 

Prof. Antonino Zumbo Rettore Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

Dott. Francesco Danisi Rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Prof. Nino Barbera 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. Ruggero De Medici Rappresentante dell’Associazione Dante Alighieri 

Dott. Girolamo Miduri Rappresentante dell’Associazione Dante Alighieri 

Dott. Giuseppe Quattrone Rappresentante dell’Associazione Dante Alighieri 

Dott. Samuele Furfaro Rappresentante dell’Associazione Dante Alighieri 

Prof. Domenico Siclari Pro-Rettore dell’Ateneo 
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Dott. Francesco Deraco Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

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

 

Risultano inoltre presenti: 

Prof.ssa Sandra Savaglio Rappresentante della Regione Calabria 

 

Risultano assenti giustificati: 

Dott. Antonio Musella Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

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

 

Risultano altresì assenti: 

Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio 

Sig. Antonio Modafferi Rappresentante del Senato degli studenti 

Prof.ssa Anna Nucera Delegato dell’Amm.ne Comunale di Reggio 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 e/o del Rettore. 

 

Il Presidente dà inizio alla riunione e, augurando a tutti un buon lavoro, passa la parola 

al Rettore. 

Il Rettore informa il Consiglio sullo svolgimento dell’attività didattica in questo 

periodo di pandemia. Aggiunge che dal 10 agosto si apriranno le iscrizioni ai Corsi 

Universitari, e che i tre nuovi ricercatori sono già sono a lavoro con la prof.ssa Uberta 

Ganucci per il potenziamento del Corso di Laurea L24. 

Passando poi ai rapporti con la Regione, evidenzia gli incrementi dei fondi per il DSU 

messi a disposizione degli studenti del nostro Ateneo, l’inserimento dei Corsi di Formazione 

nel catalogo Regionale, l’aumento contributo ministeriale per il funzionamento ordinario e 

segnala che l’Ateneo godrà, sempre da parte del Ministero, di contributo straordinario a 

copertura delle spese sostenute per l’emergenza COVID-19. 

Per quanto riguarda la visita ANVUR, prevista per giorno 14 ottobre 2020, segnala che 

la posta in gioco è l’accreditamento dell’Ateneo. Non si tratta di un’ispezione ma una verifica 

dello stato di salute, delle criticità, e dell’accreditamento della struttura. In merito ai lavori, di 

rifacimento della facciata del Chiostro interno, sempre legati alla visita ANVUR, la proprietà 

dell’edificio, ha comunicato che questi dovrebbero iniziare quanto prima visto che la 

medesima ha avuto la relativa autorizzazione della Soprintendenza ai beni architettonici.  

Infine il Rettore esprime le condoglianze, proprie e di tutto il Consiglio alla Prof.ssa 

Maria Rita Liuni per la perdita della madre. La professoressa ringrazia tutti. 
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2 Insediamento nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione;  

 

Il Presidente informa che sono stati comunicati i nominativi dei nuovi Componenti il 

Consiglio dal Presidente del Consorzio per l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

(allegato 1) nelle persone del Dott. Samuele Furfaro e del Dott. Giuseppe Quattrone, 

nominati dall’Associazione Dante Alighieri a completamento dell’Organo. 

Il Presidente cede la parola al Dott. Samuele Furfaro, che si presenta al Consiglio 

illustrando per sommi capi il proprio curriculum. Si dichiara lieto di poter contribuire alla vita 

dell’Ateneo. Anche il Dott. Giuseppe Quattrone, illustra brevemente il proprio curriculum, 

ma oggi vuole rimarcare la propria competenza sui piani aziendali di medio e lungo periodo, 

e sottolinea che la forza dell’Università è la flessibilità e velocità del meccanismo 

decisionale, che metterà a come impegno a profitto e sviluppo dell’Università. 

Interviene il Dott. Francesco Danisi, che dichiara di conoscere bene il valore dei due 

nuovi consiglieri in quanto ha già avuto con loro rapporti di lavoro. Si sente onorato di poter 

continuare insieme percorsi virtuosi in favore dell’Ateneo. Continua dicendo come delegato 

della Città Metropolitana vuole dare due notizie: è stata organizzata una giornata di 

celebrazione per quegli studenti che si sono laureati in modalità telematica e che quindi non 

hanno potuto festeggiare in modo adeguato la conclusione del proprio ciclo di studio; si sta 

definendo per il meglio il problema relativo al contributo che la Città Metropolitana, in 

qualità di Ente fondatore, deve per il funzionamento dell’Ateneo. 

Il Prof. Nino Barbera, responsabile dell’Associazione Mnemosine, porge il benvenuto 

ai nuovi Consiglieri, dichiarando che l’Associazione è sempre aperta a qualunque attività di 

collaborazione, per la crescita delle potenzialità dell’Ateneo. 

Infine il Presidente si associa al benvenuto del Prof. Barbera e di tutto il Consiglio. 
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Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione (Art. 11 – comma 1 

dello Statuto dell’Università – Art. 57 Regolamento Generale di Ateneo); 

 

Il Rettore prende la parola elogiando l’operato, fin qui svolto dal Prof. Antonino 

Monorchio, nella qualità di Presidente del C.d.A., ed è sicuro di esprimere la volontà di tutti 

nel chiedere al Prof. Monorchio di continuare nell’incarico. Cede pertanto la parola al 

Presidente. 

Il Presidente ringrazia il Rettore e comunica che da più parti è stato sollecitato a 

ricandidarsi. Illustra le motivazioni che già lo hanno portato ad accettare tale candidatura a 

Presidente del C.d.A. dell’Ateneo. Continua fornendo un quadro d’insieme sulla vita 

dell’Ateneo e sulla sua composizione amministrativa, trattandosi realisticamente di una 

struttura piccola ma agile ed in continua crescita. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed approfondita discussione, nella quale 

intervengono tutti i presenti, all’unanimità e per acclamazione, conferma il Prof. Antonino 

Monorchio quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, per il quadriennio 03/08/2020 – 02/08/2021. 

Il Presidente ringrazia di cuore tutti i Componenti del Consiglio per l’unanime fiducia 

accordatagli e dichiara il suo impegno costante in, sinergia con tutti gli Organi accademici, 

per lo sviluppo costante e armonico dell’Ateneo. 

 

 



4 

 

4 
Determinazioni in ordine ai deliberati del Consiglio di Dipartimento e/o 

Accademico. 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore, che illustra, per i profili di sua competenza 

l’operato del Consiglio Accademico, come da Verbale del medesimo Consiglio (allegato 2). 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio all’unanimità,  

D E L I B E R A 

di dare mandato al Rettore per l’emanazione dei Bandi relativi ai contratti di 

insegnamento dei Corsi di Laurea ove non fossero pervenute domande di supplenza. 

 

Parimenti il Consiglio esprime parere favorevole in merito all’attivazione della 

procedura di selezione per titoli di n. 6 contratti di diritto privato per i tutor relativi al Corso 

di Laurea L-24, al fine di garantire il corretto avvio e svolgimento delle attività formative del 

medesimo per l’A.A. 2020/2021. 

 

Chiede la parola e la ottiene il Prof. Nino Barbera, che in merito all’operato del 

Consiglio Accademico e del Consiglio di Dipartimento, considera tutte proposte valide e di 

rilievo, ma ha notato che 11 master proposti da MEDAlics, vertono sulle stesse tematiche o 

sono addirittura doppioni di quelli già proposti dall’Associazione e che considera 

inopportuno la proposizione di corsi sovrapponibili. 

Interviene il Dott. Ruggero De Medici che per quanto concerne le proposte avanzate 

dall’Associazione Mnemosine e dal Centro di Ricerca MEDAlics, non ritiene opportuno 

sfiduciare l’operato di un Organo accademico, che ha ritenuto possibile la coesistenza di quei 

percorsi formativi. 

Replica il Prof. Nino Barbera, riaffermando come sia poco opportuno sovrapporre 

attività similari.  

Il Dott. Ruggero De Medici sostiene che in ogni caso si dovrebbero implementare le 

attività dell’Ateneo anche se apparentemente duplicate. 

Il Dott. Giuseppe Quattrone, propone che la similarità dei corsi potrebbe essere 

differenziata con l’erogazione della didattica alternativa via e-lerning.  

Il Rettore ritiene che sia strategico per l’Ateneo, esperire qualunque via della 

formazione post-universitaria senza che alcun Ente sostenitore dell’Ateneo o comunque 

convenzionato pretenda di avere l’esclusiva. 

La discussione si estende agli interventi degli altri Consiglieri senza che si giunga ad 

una soluzione del problema sollevato dal Prof. Barbera.  

Il Prof. Nino Barbera propone, dunque, che ci sia un tavolo di concertazione e di 

collaborazione tra l’Associazione e i Centri proponenti le attività post-laurea. 

 

Il Presidente, considerando finita la discussione, mette ai voti il punto all’O.d.G.  

Voti: 

Prof. Antonino Monorchio Approva 

Prof. Antonino Zumbo Approva 

Dott. Francesco Danisi Approva 

Prof. Nino Barbera 
Approva, a parte quelli che sono proposti da MEDAlics e che 

sono doppioni di quelli già proposti dall’Associazione. 

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri Approva 
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Prof.ssa Maria Rita Liuni Approva 

Dott. Ruggero De Medici Approva 

Dott. Girolamo Miduri Approva 

Dott. Giuseppe Quattrone Approva 

Dott. Samuele Furfaro 

Approvazione, con la seguente motivazione del voto: ritiene di 

non avere oggi le competenze al proposito. Quindi è corretto 

attenerci alle approvazioni degli Organi.  

 

il Consiglio, come da votazione sopra riportata, a maggioranza,  

D E L I B E R A 

di approvare l’operato del Consiglio Accademico e del Consiglio di Dipartimento, come dai 

relativi verbali inviati ai Consiglieri di Amministrazione. 

 
 

5 Ratifica atti e decreti. 

 

Il Rettore illustra i decreti emanati e già inviati ai Consiglieri con la convocazione 

(allegati 3 - 4 - 5). 

il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità,  

D E L I B E R A 

di ratificare l’operato del Rettore. 

 

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 

 


