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Verbale n. 14 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

Il giorno 21 settembre 2017, alle ore 11.30, presso i locali del Rettorato, si è 
riunito, in seconda convocazione, su invito inoltrato dal Vice-Presidente, il Consiglio 
di Amministrazione dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1 Approvazione Verbale della seduta precedente; 

2 Comunicazioni del Presidente ff; 

3 Comunicazioni del Rettore; 

4 Dimissioni del Consigliere Ing. Francesco Costantino; 

5 
Autorizzazione alla firma di un’ulteriore convenzione con la Regione 
Calabria in attuazione delle linee guida sul diritto allo studio; 

6 Determinazioni del Consiglio Accademico nella seduta del 06/09/2017; 

7 Autorizzazione pagamento alla Scuola Interpreti e Traduttori; 

8 Unificazione dei conti correnti: autorizzazione. 

9 Ratifiche atti e decreti d’urgenza; 

 
 

Sono presenti: il Prof. Angelo Vecchio Ruggeri, Presidente f.f. del Consiglio di 
Amministrazione, ed i Signori: 

 

il Dott. Peter Battaglia 
in rappresentanza del Sindaco del Comune di Reggio 
Calabria (vedasi delega acquisita agli atti); 

il Dott. Filippo Bova 
in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria (vedasi delega acquisita agli atti); 

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

la Prof.ssa Uberta Ganucci 
Cancellieri 

Rappresentante del corpo docente dell’Ateneo; 

la Prof.ssa Maria Rita Liuni Rappresentante del corpo docente dell’Ateneo; 

il Dott. Francesco Giampaolo 
in rappresentanza dell’Associazione Mnemosine (vedasi 
delega acquisita agli atti); 

la Dott.ssa Giovanna Caridi Rappresentante della R.S.U.; 

il Prof. Salvatore Berlingò Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”; 
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il Prof. Antonino Zumbo Pro-rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”; 

il Dott. Gianclaudio Festa delegato dal Presidente della Regione Calabria; 

Risultano assenti giustificati il Dott. Alessandro Masi - rappresentante del Comitato 
Locale della Società “Dante Alighieri” e il Direttore 
Generale f.f. 

Risultano assenti I Consiglieri Dott. Giuseppe Bova ed Ing. Franco 
Costantino; il rappresentante del Senato degli studenti; il 
Dott. Antonino Musella Presidente Collegio dei Revisori; la 
Dott.ssa Tommasina D’Agostino e il Dott. Francesco De 
Raco Componenti del Collegio dei Revisori; il Dott. 
Antonino Tramontana Presidente della Camera di 
Commercio di RC. 

 
In assenza del Direttore Generale f.f., svolge le funzioni di segretario Verbalizzante il 

funzionario dell’Ateneo Dott. Ing. Antonio Salvatore Casciano, scelto dal Presidente f.f. 
 
Il Presidente f.f. - constatata la regolarità della convocazione e la presenza del 

numero legale - dichiara aperta e valida la seduta. 
 
 

1 Approvazione Verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente f.f. Prof. Angelo Vecchio Ruggeri dà lettura del Verbale della seduta 

precedente che viene approvato all’unanimità dai presenti a quella seduta. 
Chiede di intervenire il Rettore per invitare il Consiglio a porre in essere una nuova 

prassi relativa all’approvazione dei Verbali. Nello specifico, considerato che la formula 
consolidata è quella di approvare il Verbale “seduta stante, autorizzandone l’immediata 
esecuzione”, sarebbe opportuno inviare per mail ai Componenti del Consiglio presenti alla 
seduta, nei giorni immediatamente successivi all’adunanza, il testo del Verbale redatto dal 
Segretario Verbalizzante; i Componenti presenti alla riunione, ricevuto il testo, potranno far 
pervenire per mail eventuali osservazioni entro 5 giorni. Trascorso questo periodo, qualora 
non vi fossero osservazioni da parte dei Componenti, o recepite da parte del Presidente e del 
Segretario Verbalizzante le osservazioni pervenute in termine, il Verbale si considererà 
definitivamente approvato e verrà reso pubblico sul sito internet dell’Ateneo.  

Il Consiglio all’unanimità delibera di adottare questa nuova prassi, già a partire 
dall’odierna seduta e per l’avvenire. 

 
 

2 Comunicazioni del Presidente f.f. 

 
Il Presidente f.f. Prof. Angelo Vecchio Ruggeri partecipa l’esigenza di dare ampia 

diffusione ad un testo del Rettore dal titolo “Per un equa mondializzazione delle periferie 
nelle società plurali. La lunga (ma, forse, istruttiva) storia dell’attivazione di un ‘nuovo’  
Corso di laurea sull’interculturalità”. Il Prof. Vecchio Ruggeri esprime un convinto 
apprezzamento del testo, che cita in più parti relative a quanto nello scritto riguarda le 
finalità dell’Università per Stranieri e il nuovo Corso di Laurea MICSE, perfettamente in 
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linea con le prospettive di sviluppo dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. In 
proposito, il Prof. Vecchio Ruggeri suggerisce agli Uffici di Segreteria che il file di detto 
testo venga inviato ai Componenti del consiglio per agevolarne la consultazione. 

Il Presidente f.f., inoltre, rende noto al Consiglio di avere ricevuto dal Sindaco di 
Palmi formale disponibilità a mettere a disposizione dell’Università strutture ricadenti sul 
territorio di quel Comune, finalizzate all’erogazione dell’offerta didattica e, in generale, al 
perseguimento degli obiettivi statutari dell’Ateneo. 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Presidente f.f. e, in particolare, il 
Rettore assicura che sarà riservata la massima attenzione alle proposte che il Sindaco 
intenderà inoltrare all’Ateneo. 
 

 
3 Comunicazioni del Rettore 

 
Il Rettore ringrazia il Presidente per la segnalazione e gli apprezzamenti relativi al 

suo scritto. 
Il Rettore dà quindi lettura delle comunicazioni che ha già reso nel corso dell’odierno 

Consiglio Accademico e che si allegano al presente Verbale (allegato 1). 
Il Consiglio prende atto delle Comunicazioni del Rettore. 

  
 

4 Dimissioni del Consigliere Ing. Francesco Costantino 

 
Il Presidente f.f. dà lettura della mail inviata all’Ing. Costantino riguardante le sue 

dimissioni dalla carica di Consigliere e della relativa risposta dallo stesso fatta pervenire 
(allegati 2 e 3). 

Il Consiglio prende atto con molto rammarico della decisione irrevocabile dell’Ing. 
Costantino di confermare le proprie dimissioni, solo per rispetto della Sua volontà. 

 
 

5 Autorizzazione alla firma di un’ulteriore convenzione con la Regione 
Calabria in attuazione delle linee guida sul diritto allo studio 
 
Il Rettore illustra al Consiglio la proposta di convenzione di cui al presente punto 

dell’o.d.g. (allegato 4) chiedendo che il Consiglio esprima parere favorevole in ordine alla 
medesima convenzione, lo autorizzi a sottoscrivere l’atto in rappresentanza dell’Università e 
a darvi il necessario seguito. 

Il Consiglio all’unanimità esprime, come richiesto dal Rettore, parere favorevole, e lo 
autorizza a procedere per quanto di sua competenza. 
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6 Determinazioni del Consiglio Accademico nella seduta del 06/09/2017 

 
Riguardo questo punto all’o.d.g. il Rettore, trattandosi di determinazioni già assunte 

per motivi d’urgenza, e quindi dovendo procedersi, in realtà, ad una ratifica, propone al 
Consiglio di rinviarne la trattazione all’ultimo punto all’o.d.g. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
 

7 Autorizzazione pagamento alla Scuola Interpreti e Traduttori 

 
Il Rettore illustra la nota fatta pervenire dalla Scuola Interpreti e Traduttori (allegato 

5), chiarendo le motivazioni alla base dell’accordo cui si è pervenuti e chiedendo al 
Consiglio di disporre il pagamento delle somme concordate. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
 

8 Unificazione dei conti correnti: autorizzazione 

 
Il Presidente f.f. da lettura del Verbale n.5 del Collegio dei Revisori dei conti 

(allegato 6), nel quale i Componenti del Collegio suggeriscono l’unificazione dei conti 
correnti dei Centri autonomi con quello dell’Università. 

A tal proposito interviene il Dott. De Medici, il quale argomenta ampiamente 
sull’opportunità di accettare il suggerimento dei Revisori. 

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio all’unanimità autorizza quanto 
suggerito dai Revisori, fatta però salva una preventiva consultazione con il Direttore del 
Centro di Ricerca MEDAlics, che presenta un notevole numero di movimenti bancari 
annuali. 
 
 

9 Ratifiche atti e decreti d’urgenza 

 
Il Consiglio all’unanimità si esprime favorevolmente, per quanto di sua competenza, 

in ordine ai seguenti atti assunti in via d’urgenza:  
- le determinazioni assunte dal Consiglio Accademico nella riunione odierna, di 

cui al Verbale n. 27, allegato per estratto (allegato 7); 
- le determinazioni assunte dal Consiglio Accademico nella riunione del 6 

settembre u.s., di cui al Verbale n. 26, allegato per estratto (allegato 8). 
Sempre all’unanimità il Consiglio ratifica: 
- le determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio 

Accademico nelle riunioni del 6 settembre u.s., in ordine alla chiamata di un 
Professore Ordinario nel settore scientifico disciplinare IUS/10, di cui ai 
correlati Verbali, allegati per estratto (allegati 9 e 10); 
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- l’Avviso di selezione pubblica per la gestione delle pagine social media 
dell’Ateneo, pubblicato sul sito web dell’Università alla sezione “Gare e 
preventivi” l’8 settembre u.s. (allegato 11). 

Infine, il Consiglio, all’unanimità, autorizza la stipula dell’Accordo con l’emittente 
televisiva Canale 14 (Reggio TV) in ordine alla trasmissione di spot e interventi pubblicitari 
riguardanti l’offerta formativa dell’Ateneo (allegato 12). 
 
 

La seduta è tolta alle ore 12.30 e il correlato Verbale è approvato seduta stante 
autorizzandone l’immediata esecuzione. 
 
 

F.to: Il Segretario Verbalizzante F.to: Il Vice-Presidente del C.d.A. 
Dott. Ing. Antonio Salvatore Casciano 

 
Prof. Angelo Vecchio Ruggeri 

 
 


