
 1 

Verbale n. 01 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

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

 

Il giorno 2 febbraio 2016, alle ore 16:30, presso i locali del Rettorato dell’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito della convocazione 

del Rettore del 27 gennaio 2016, inoltrata a norma dell’art. 31, secondo comma dello 

Statuto dell’Università, il collegio elettorale formato dai componenti aventi diritto di voto 

del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo costituito a seguito delle designazioni 

avvenute nell’adunanza del Consorzio promotore dell’Università del 25 gennaio u.s. e delle 

designazioni operate dal Rettore in data 29 gennaio u.s. (agli atti) per procedere all’Elezione 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 11 dello Statuto 

suddetto. 

 

Sono presenti: il Rettore Prof. Salvatore Berlingò - Presidente, ed i Signori: 

 

il Dott. Giuseppe Bova Rappresentante del Comitato Locale della Società “Dante Alighieri”; 

il Dott. Giuseppe Raffa Presidente Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria 

il Dott. Saverio Anghelone per delega (agli atti) del Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà. 

l’Ing. Franco Costantino Rappresentante del Comitato Locale della Società “Dante Alighieri”; 

il Dott. Ruggero De Medici Rappresentante del Comitato Locale della Società “Dante Alighieri”; 

il Dott. Alessandro Masi Segretario Generale della Società Nazionale “Dante Alighieri” 

il Dott. Francesco Giampaolo 
per delega (agli atti) del rappresentante dell’Associazione Mnemosine – 

Prof. Antonino Barbera; 

il Prof. Carlo Gelosi rappresentante del corpo docente dell’Ateneo; 

Risultano assenti 

giustificati: 

la prof.ssa Maria Rita Liuni – rappresentante del corpo docente dell’Ateneo; il 

prof. Angelo Vecchio Ruggeri - rappresentante del Comitato Locale della 

Società “Dante Alighieri”; 

  

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale ff dell’Università 

rag. Alessandro Zoccali. 

 

Il Rettore - constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero di 9 

su 11 Componenti aventi diritto al voto - dichiara aperta e valida la seduta. 

 

Prende la parola il Rettore richiamando l’art. 9 dello Statuto e le designazioni 

avvenute a norma dello stesso dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto come 

sopra convocati dal medesimo Rettore in forza dell’art. 31 dello stesso Statuto. 

 

Il Rettore, preliminarmente ringrazia i presenti e soprattutto il Segretario Generale 

della Società Dante Alighieri dott. Alessandro MASI e ricorda come nell’Assemblea del 
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Consorzio Promotore, le designazioni proposte dal Comitato Locale della Dante hanno 

tenuto conto dell’esigenza di assicurare ai lavori dell’Università un criterio di continuità. 

In modo particolare, il Rettore, spera ed auspica che la partecipazione diretta del 

Segretario Generale della Società Dante Alighieri rappresenti un segnale concreto della 

volontà di dare attuazione agli accordi già intercorsi tra l’Università e la Società Dante 

Alighieri.  

Tali accordi si augura vengano presto solennemente sottoscritti con l’intervento del 

Presidente Andrea Riccardi a Reggio Calabria. 

Sempre nel solco dell’indirizzo prima apprezzato si compiace altresì di avere appreso 

in via informale che i componenti presenti in questa riunione del Collegio elettorale si 

apprestano a designare come presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Giuseppe 

Bova attuale Presidente del Comitato Locale della Dante nonché del Consorzio Promotore 

dell’Università. 

A seguire, prima di procedere alle operazioni di voto, il Rettore, dà la parola al 

Segretario Generale dott. Masi e di seguito al Presidente Bova. 

Il dott. Masi interviene nella discussione e porge, a nome del Presidente Riccardi, i 

più cordiali saluti e ringraziamenti al Magnifico Rettore e a tutti i presenti. 

La presenza nel Consiglio del Segretario Generale della Dante rappresenta la 

concreta volontà della Presidenza della Società Dante Alighieri di fornire un contributo 

generoso ed entusiasta alle attività svolte dalla sua Università per la diffusione della lingua e 

cultura italiana nel mondo. La Dante offre ciò che di scientifico ha prodotto in questi anni 

nel campo della glottodidattica e della comunicazione ed esprime al Presidente Bova che 

verrà designato il proprio compiacimento e l’auspicio che il suo mandato possa dare un 

ulteriore impulso al lavoro così ben avviato a Reggio Calabria. 

Prende la parola il dott. Bova e ringrazia tutti i presenti al primo C.d.A. che dovrà 

designare il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione della Università per 

Stranieri “Dante Alighieri”. Il dott. Bova rivolge preliminarmente un saluto ed un 

ringraziamento per il lavoro svolto in 18 anni di attività quale Rettore al prof. Salvatore 

Berlingò che ha contribuito in modo decisivo con un lavoro quotidiano al riconoscimento di 

questa Istituzione; ringrazia inoltre per il contributo di lavoro dato i rappresentanti del 

Comitato Dante di Reggio Calabria, i rappresentanti degli Enti che si augura di vedere 

sempre più coinvolti nell’azione di potenziamento dell’Ateneo, il corpo docente prezioso 

per il notevole livello di formazione raggiunto e il personale Amministrativo per il brillante 

lavoro svolto e per la rilevante organizzazione amministrativa. 

Nel momento in cui comincia una nuova stagione che assicurerà la continuità del 

buon lavoro svolto in passato, il dott. Bova, ritiene doveroso ricordare come la storia 

dell’Università comincia a partire dalla grande intuizione dell’On. Giuseppe Reale che, per 

primo, istituì alla presenza delle autorità cittadine, il consorzio che avrebbe sostenuto 

l’Università. Tale intuizione ha costituito un lavoro pionieristico che con l’impegno di 

uomini significativi, tra i quali il meridionalista prof. Pasquino CRUPI, ha trovato una felice 

conclusione con il riconoscimento dell’Ateneo avvenuto nell’anno 2007. Ciò ci porta a 

ricordare che l’anno prossimo l’Università compirà i primi 10 anni dal riconoscimento 

ufficiale. Il dott. Bova, ritiene doveroso ricordare anche il forte coinvolgimento della classe 

politica cittadina cintura di consapevolezza che ha consentito la successiva evoluzione del 

percorso prima cominciato. Oggi l’Università si trova ad un punto importante ma non 

concluso della sua crescita, ha bisogno di portare a compimento di alcune della linee già 

tracciate, penso al campus, e si augura che prevalga sempre quello spirito fondato sulla 

cultura dell’unità punto di forza per andare avanti e conseguire nuovi obiettivi di 



 3 

internazionalizzazione e di crescita che è la sostanziale ispirazione che ha consentito 

all’Università di nascere ed affermarsi – Conclude il suo intervento con un ringraziamento 

ancora una volta al Rettore e a tutti i presenti. 

Il Presidente Raffa, nel suo intervento rammenta come ha seguito sin dall’inizio le 

attività dell’Università e ricorda nel 1986 aveva svolto le funzioni di medico volontario 

presso l’Ateneo. Manifesta totale condivisione con i propositi di eleggere il dott. Bova alla 

Presidenza dell’Università, per la stima personale che riteniamo di dovergli riservare. Da 

parte delle istituzioni sarà fatto ogni sforzo per garantire il costante impegno delle stesse e 

con l’obiettivo di stare al fianco del nuovo Consiglio per aprire le porte ai giovani del nostro 

territorio e rilanciare la nostra comunità. 

Il Rettore prima di passare alla votazione, ricorda l’importante funzione svolta dai 

Soci Sostenitori e tra questi, l’Associazione Mnemosine che svolge Corsi di formazione e 

Master a distanza che hanno consentito l’iscrizioni di migliaia di studenti e docenti 

confidando nella collaborazione dell’Università. 

Il Rettore richiamandosi alla norma transitoria dell’Art. 31 dello Statuto fa rilevare 

che in essa non sono previste particolari formalità ai fini dello svolgimento delle votazioni 

per l’elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed avendo raccolto la 

manifestazione unanime espressa da tutti i componenti, in tal senso, propone al Consiglio di 

procedere senz’altro alla elezione del dott. Giuseppe Bova quale Presidente dello stesso 

Consiglio. 

Il Consiglio unanime accoglie la proposta del Rettore. 

Il dott. Bova ringrazia sentitamente tutti i presenti. Comunica di sentirsi veramente 

commosso e onorato di potere operare con un ruolo di tanta responsabilità ed avverte la 

responsabilità di doversi proporre contando sulla piena collaborazione del Rettore, della 

Società Dante Alighieri, di cui il dott. Masi è significativa espressione, ma anche sulla 

collaborazione del corpo docente e del personale amministrativo. Con tutti conta di stabilire 

rapporti di sinergia avvalendosi della loro esperienza e capacita gestionale. Lavorare 

significa costruire anche un futuro più importante e far fare nuovi passi avanti a tutta 

l’Istituzione che qui si rappresenta. 

La seduta è conclusa alle ore 18:30, del che è reso il presente verbale, che viene 

approvato seduta stante. 

 

F.to: Il Segretario F.to: Il Rettore 

rag. Alessandro Zoccali 

 

Prof. Salvatore Berlingò 

 

 

 

 

 

 

 

 


