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Verbale n. 35 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 

Il giorno 13 febbraio 2020, alle ore 11:30, 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: 

1 Comunicazioni del Presidente. 

2 Comunicazioni del Rettore. 

3 
Designazione componente Comitato Unico di Garanzia (in seduta 
congiunta con il Consiglio Accademico). 

4 Proposta del Rettore e nomina Pro-Rettore Vicario. 

5 Adempimenti relativi alle delibere assunte dal Consiglio Accademico. 

6 Adempimenti conseguenti all’insediamento del Rettore. 

7 Lavori di manutenzione della Sede dell’Ateneo. 

8 Proposte culturali e formative. 

9 Ratifiche atti e decreti. 

 
Sono presenti, 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” 

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 

Dott. Girolamo Miduri Rappresentante del Comitato Locale SDA 

 
Sono inoltre presenti: 

Dott. Ruggero De Medici Rappresentante del Comitato Locale SDA 

Dott.ssa Maria Dattola Rappresentante pro-tempore della R.S.U. 
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Dott. Simone Veronese Rappresentante della Regione Calabria 

Dott. Francesco Danisi Rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
Risultano assenti giustificati: 

Dott. Francesco Deraco Componente del Collegio dei Revisori dei Conti  

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

Prof.ssa Maria Rita Liuni Rappresentante del Collegio dei Docenti per stranieri 

Dott. Antonio Musella Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

 
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 

 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Ing. Antonio Salvatore Casciano 

delegato dal Presidente. 
 
Il Presidente, Prof. Antonino Monorchio, constatata la regolarità della convocazione e 

la presenza 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 comunica che è iniziato il rinnovo dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione, come dimostra la designazione da parte degli Organi di appartenenza di cui 
all'art. 9, co. 1, lett. c) dello Statuto nonché l'insediamento del nuovo Rettore. Gli ulteriori 
rinnovi, essendo legati alle parti novellate dello Statuto, sempre nel rispetto della legge 
240/2010 verranno effettuati a seguito dell’esito del controllo ministeriale positivo di rito 
ovvero spirato il termine utile per lo svolgimento dei controlli richiamati. Dà la parola al 
Rettore, prima di passare al punto 3 dell’O.d.G. 

 
  

2 Comunicazioni del Rettore. 
  

Il Rettore, porge i propri saluti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, 
auspicando che tale Organo proceda in maniera fattiva e feconda, nel solco tracciato dal Prof. 
Salvatore Berlingò. 

Il Rettore inoltre comunica di avere avuto il piacere di incontrare Sua Eccellenza il 
Prefetto Dott. Massimo Mariani il 12 febbraio u.s. in un colloquio molto cordiale e proficuo 
tenutosi presso la Prefettura di Reggio Calabria. Il Prefetto ha inoltre confermato la Sua 
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partecipazione alla conferenza sul “Dossier statistico immigrazione 2019”, che si terrà sabato 
15 febbraio p.v. nella sede dell’Ateneo. 
 
 Entrano i Componenti del Consiglio Accademico: Proff.ri Domenico Siclari, Maria 
Silvia Rati, Adriana Mabel Porta, Paolo Minuto, i Sig.ri Rappresentanti degli Studenti Mouad 
El Assali e Jessica Arillotta, e confermano la loro presenza per via telematica i Proff.ri Federico 
Gaspari e Roberto Mavilia. 
 
 

3 
Designazione componente Comitato Unico di Garanzia (in seduta congiunta 
con il Consiglio Accademico). 

 
 Il Presidente, a seguito delle dimissioni del Dott. Michele di Bari, componente del 
Comitato Unico di Garanzia, propone al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio 
Accademico riunitisi in seduta congiunta per trattare il punto all’ordine del giorno, di procedere 
alla nomina di un sostituto al posto del dimissionario, al fine di completare la composizione 
dell’Organo. 
 Dopo ampia ed approfondita discussione, su proposta del Rettore Prof. Antonino 
Zumbo, acquisiti anche i pareri dei Componenti collegati per via telematica, viene designato 
all’unanimità il Prof. Salvatore Berlingò, Professore Emerito di Diritto Canonico e Diritto 
Ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina, nella quale ha 
ricoperto anche il ruolo di Preside della Facoltà, nonché già Rettore della nostra Università. 
 
 Escono i Componenti del Consiglio Accademico e chiudono il collegamento per via 
telematica i Proff.ri Federico Gaspari e Roberto Mavilia. 
  
 

4 Proposta del Rettore e nomina Pro-Rettore Vicario. 

 
 Il Rettore,  visto l’art. 12 comma 6 dello Statuto di Autonomia dell’Università per 
stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, visto il D.R. n° 61 del 16 luglio 2010 con il 
quale il Prof. Antonino Zumbo è stato nominato Pro-Rettore Vicario di questo Ateneo, visto il 
D.R. n° 170 del 24 luglio 2012, con il quale gli è stata conferita la delega per la supervisione 
ed il controllo dello svolgimento delle attività formative dell’Ateneo, visto il Decreto del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019, con il quale il Prof. 
Antonino Zumbo è stato eletto Rettore dell’Ateneo, in carica a far data dal 3 febbraio 2020, 
considerata la necessità di procedere alla sua sostituzione con la nomina del nuovo Pro-Rettore 
Vicario, propone la nomina a Pro-Rettore Vicario dell’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria, il Prof. Domenico Siclari, Ordinario di Diritto Amministrativo, 
titolare del medesimo insegnamento, con regime di impegno a tempo pieno. Allo stesso, il 
Rettore, propone di conferire anche la delega per la supervisione ed il controllo dello 
svolgimento delle attività formative, affinché vengano in concreto realizzate nel rispetto delle 
direttive dei competenti Organi di governo e secondo una programmazione armonica delle 
stesse. 
 Il Consiglio unanimemente approva. 
 
 
  



4 
 
 

5 Adempimenti relativi alle delibere assunte dal Consiglio Accademico. 
 
Il Presidente dà lettura delle delibere assunte dal Consiglio Accademico con verbale n° 

55 del 13 febbraio c.a. 
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed approfondita discussione, prende atto 

delle delibere assunte dal Consiglio Accademico ed approva per quanto di competenza, dando 
mandato agli Uffici preposti di procedere all’attuazione dei relativi provvedimenti. 

Riguardo la chiamata dei vincitori di posti di Ricercatore, il Presidente cede la parola al 
Rettore, il quale illustra le determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio 
Accademico nella seduta del 13 febbraio c.a. 

Il Rettore comunica che sono stati pubblicati i Decreti Rettorali, di seguito indicati, 
relativi all’approvazione degli atti delle procedure di riferimento: 

    • D.R. n. 18/2020 concernente l’approvazione degli atti relativi alla valutazione 
comparativa nella procedura di selezione di cui al D.R. n. 74/2018. 

    • D.R. n. 19/2020 concernente l’approvazione degli atti relativi alla valutazione 
comparativa nella procedura di selezione di cui al D.R. n. 76/2018. 

    • D.R. n. 20/2020 concernente l’approvazione degli atti relativi alla valutazione 
comparativa nella procedura di selezione di cui al D.R. n. 77/2018. 

Tali atti sono stati sottoposti al Consiglio di Dipartimento ed al Consiglio Accademico 
in relazione alle spettanze di cui all’art. 10, co. 2, del Regolamento per la disciplina dei 
ricercatori a tempo determinato, che prevede che “il Dipartimento di afferenza 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”.  

In ragione di ciò: 
    • visto il sopravvenuto Decreto Ministeriale n. 1171 del 23 dicembre 2019, con il 

quale è stato sancito che i Corsi di Studio rientranti nella Classe L-24 potranno essere 
accreditati esclusivamente ove erogati nella formula convenzionale e cioè solo in presenza;  

    • considerato che l’Ateneo aveva richiesto e ottenuto l’accreditamento del Corso di 
Studi L-24 per l’anno accademico 2019/2020 in modalità esclusivamente telematica, definendo 
una programmazione proporzionata alle disponibilità tanto in termini di requisiti minimi di 
docenza quanto di risorse per coprire detti requisiti, in ossequio all’all. A, lett. b) del DM 
987/2016. Tale norma prevedeva, infatti, per l’attivazione dei Corsi di Studio telematici 7 unità 
di docenza minime (di cui almeno 3 Professori a tempo indeterminato) in luogo delle 9 (di cui 
almeno 5 Professori a tempo indeterminato) previste per i Corsi di Studio erogati in modalità 
convenzionale; 

    • tenuto conto dell’impossibilità oggettiva per l’Ateneo di provvedere agli 
adempimenti obbligatori per l’eventuale modifica dell’ordinamento del Corso in modalità 
convenzionale, che determinerebbe un aggravio non sostenibile sul versante procedimentale 
oltre che finanziario. In ragione di ciò, il CdS L24 non potrà, pertanto, essere accreditato per 
l’A.A. 2020/2021, dovendosi limitare l’Ateneo, come previsto dal succitato Decreto 
Ministeriale, a portare ad esaurimento l’ordinamento vigente; 

    • considerate le richiamate sopravvenute nuove situazioni di fatto e di diritto e non 
essendo ancora intervenuta la nomina dei candidati, così come ribadito dall’orientamento 
pacifico della giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, 
n. 136/2014); 
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• vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento verbale n° 58 dell’11 febbraio u.s.; 
• vista la Delibera del Consiglio Accademico verbale n° 55 dell’13 febbraio c.a. 
 
Quanto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità, dopo 

ampia e approfondita discussione,  
D E L I B E R A 

di non procedere alle chiamate relative alle procedure concorsuali sopra richiamate, di cui ai 
DD.RR. nn. 74, 76 e 77 del 2018, recependo in toto i deliberati del Consiglio di Dipartimento 
e del Consiglio Accademico allegati agli atti. 

 
 

6 Adempimenti conseguenti all’insediamento del Rettore. 
 
Il Consiglio dopo aver ampiamente discusso in ordine al punto in oggetto, autorizza 

all’unanimità tutte le procedure amministrative necessarie a consentire il subentro del nuovo 
Rettore in tutti gli adempimenti conseguenti il Suo insediamento. 

 
 

7 Lavori di manutenzione della Sede dell’Ateneo. 
 
Il Presidente illustra le necessarie opere di manutenzione da effettuare presso la Sede 

dell’Ateneo. Il Consiglio, dopo approfondita discussione, vista l’urgenza di procedere, dà 
mandato al Direttore Generale f.f. di provvedere con sollecitudine a tutte le opere di 
manutenzione e riqualifica necessarie con procedimenti d’urgenza. 

I consiglieri Miduri e De Medici raccomandano l’osservanza dei Regolamenti e 
l’acquisizione dei necessari preventivi per procedere con gli affidamenti necessari ai lavori di 
manutenzione della sede anche in vista della visita ANVUR e di prevedere in un prossimo 
futuro all’istituzione di un Ufficio tecnico. 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza il Direttore Generale ff a procedere alle opere 
necessarie, con attenzione a quanto richiamato dai Consiglieri Miduri e De Medici. 

 
 

8 Proposte culturali e formative. 
 
Il Rettore illustra le proposte di collaborazione in ambito culturale, formativo e di terza 

missione pervenute (acquisite agli atti) e di seguito indicate: 
a. Proroga Convenzione con la Comunità di Sant’Egidio del 27/02/2017; 
b. Proroga Corso di perfezionamento: “Mediatore Europeo per l’Intercultura” 

(progetto FAMI 1366/MICSE) con la Comunità di Sant’Egidio; 
c. Proroga della Convenzione operativa tra l’Ateneo e l’Istituto sull’Inquinamento 

Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 
 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in merito dai 
Consigli di Dipartimento ed Accademico, nelle sedute dell’11 e del 13 febbraio u.s., il 
Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, delibera di approvare le proposte di cui sopra. 
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9 Ratifiche atti e decreti. 

 
Il Presidente comunica che non sono presenti atti e/o decreti da ratificare. 
 
 
Conclusasi la riunione, la seduta è tolta alle ore 13:00 e il correlato Verbale è approvato 

seduta stante autorizzandone l’immediata esecuzione. 
 
 
 

Il Segretario Verbalizzante  Il Presidente 
Dott. Ing. Antonio Salvatore Casciano Prof. Antonino Monorchio 

 


