
 
 

1

Verbale n. 21 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

Il giorno 21 settembre 2018, alle ore 11:00, 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 (convocato 

d’urgenza dal Presidente in data 18 settembre 2018): 

 

1 Comunicazioni del Presidente. 

2 Comunicazioni del Rettore. 

3 Regolamentazione per il rilascio delle certificazioni linguistiche. 

4 Nomina nuovi consiglieri. 

5 
Scissione dei poteri tra Rettore e Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 

6 Riforma dello Statuto. 

7 
Determinazioni in ordine all’affidamento degli insegnamenti per 

l’Anno Accademico 2018-2019. 

8 
Designazione dei rappresentanti dell’Università in seno al Consorzio 

Promotore dell’Ateneo. 

9 

Richiesta di nulla-osta per comando di una unità di personale presso 

l’Amministrazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria e 

conseguenti determinazioni. 

10 Ratifica atti e decreti. 

 
Sono presenti: il Presidente Prof. Alessandro Masi, ed i Signori: 

2 il Prof. Salvatore Berlingò 
Rettore dell’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri”; 

Presente 

3 l’Avv. Antonino Castorina 
in rappresentanza del Sindaco Comune di Reggio 
Calabria; 

Presente 

4 la Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri 
rappresentante del Collegio dei Docenti Corsi di 
Laurea; 

Presente 

5 la Prof.ssa Maria Rita Liuni rappresentante del Collegio dei Docenti; Presente 

6 il Prof. Barbera Nino 
Delegato in rappresentanza del Consorzio 
Promotore dell’Università; 

Presente 

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

Presente 

 Il Dott. Simone Veronese  
in rappresentanza del Presidente della Regione 
Calabria; 

Presente 
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 il Dott. Francesco Deraco Componente del Collegio dei Revisori dei Conti; Presente 

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

 la Dott.ssa Maria Dattola rappresentante pro-tempore della R.S.U.; Presente 

 il Sig. Ruffo Giuseppe rappresentante del Senato degli studenti. Presente 

 
Risultano assenti giustificati: 

 il Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio; 
Assente 

giustificato  

 il Dott. Antonio Musella Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 
Assente 

giustificato 

 Prof.ssa Anna Maria Cama 
Rappresentante del Comitato Locale della Dante 
Alighieri 

Assente 
giustificato 

 Prof.ssa Angela Ambrosoli 
Rappresentante del Comitato Locale della Dante 
Alighieri 

Assente 
giustificato 

 
Risultano altresì assenti: 

 il Prof. Angelo Vecchio Ruggeri Vice Presidente Consiglio di Amministrazione; Assente 

 il Dott. Francesco Danisi 
in rappresentanza del Sindaco della Città 
Metropolitana di Reggio Calabria; 

Assente 

 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale ff Rag. 

Alessandro Zoccali. È invitata a partecipare l’Avv. Giovanna Caridi, Segretaria degli 

Organi Collegiali.  

Il Presidente Prof. Alessandro Masi, constatata la regolarità della convocazione e la 

presenza del numero di 6 componenti aventi diritto al voto su 11, fra i quali figurano, 

altresì, due assenti giustificati, dichiara aperta e valida la seduta, passando al primo punto 

dell’O.d.G. 

 

1 Comunicazioni del Presidente. 

 
Il Presidente dopo avere ringraziato i Consiglieri presenti per la loro partecipazione, 

da la parola al Rettore. 
 
 

2 Comunicazioni del Rettore. 

  
Il Rettore ritiene di dovere informare il C.d.A. sullo stato dell’arte dell’Università 

che continua a registrare un trend in crescita in virtù d tutte le sue componenti, con 
particolare riguardo all’incremento della percentuale degli studenti stranieri che presso i 
corsi di laurea ormai va oltre la quota del 25%. Per altro, anche gli studenti italiani si 
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mostrano sempre più interessati all’Offerta Didattica dell’Università che quest’anno si è 
arricchita del nuovo corso di laurea per docenti di lingua italiana a stranieri, federato con 
l’Università degli Studi di Messina. Del resto, una controprova dell’impegno e della 
qualità elevata degli insegnamenti impartiti presso la nostra Università è offerta dai 
lusinghieri risultati conseguiti dai nostri docenti in sede di abilitazione scientifica 
nazionale in cui, oltre alle abilitazioni delle prof.sse Rati, Vermiglio e Ganucci, abilitate 
alla seconda fascia di docenza, deve aggiungersi anche il successo del prof. Siclari, 
abilitato alla prima fascia. Anche il personale ATA, nel suo complesso e considerato 
l’esiguo numero dei dipendenti, sta dando il suo apporto determinante per la crescita 
dell’Ateneo. 

Tutto questo ha indotto il Gruppo di Lavoro, nominato nella scorsa riunione per 
procedere ad una istruttoria delle proposte di modifica statutaria che dovranno essere 
elaborate del Comitato Unico di Garanzia, ad una  riconsiderazione dei poteri e delle 
funzioni, da attribuire alle varie componenti universitarie in seno agli Organi di Governo, 
oltre che ad una loro semplificazione che renda più agibili e spedite le iniziative del 
Rettorato. 
 Il Rettore, poi, informa che la Regione ha deliberato l’erogazione di interventi 
consistenti per laboratori didattici per un importo di circa € 460.000,00, sicché dovrà 
procedersi al più presto a tutti gli adempimenti necessari per dar seguito alla realizzazione 
ed esecuzione di questo piano di intervento. Sempre con la Regione continua la 
interlocuzione relativa ad un protocollo d’intesa che avvii l’ambizioso progetto di 
riqualificazione dell’ex CIAPI di Catona, mentre con l’Amministrazione della Città 
Metropolitana sono in corso i contatti che rendano operativi i contributi già stanziati a 
favore dell’Università. Al riguardo, interviene il Dott. Veronese, per assicurare che la 
Giunta Regionale ha all’esame una bozza di protocollo d’intesa con l’Università, cui darà 
seguito al più presto, sia pure nei tempi richiesti dalla adeguata formulazione di detto 
strumento; anche l’avv. Castorina ritiene che, una volta perfezionata l’intesa con 
l’Università, potrebbe essere stanziato un contributo ancora più consistente dei 
quarantamila euro già previsti nel Bilancio della Città Metropolitana a favore 
dell’Università. 
 Il Presidente Masi esprime a nome di tutto il C.d.A. il compiacimento per il lavoro 
positivo svolto e per la sensibilità dimostrata da parte dell’Amministrazione Reggina e 
della Regione Calabria, nei riguardi del nostro Ateneo. 
 
 

3 Regolamentazione per il rilascio delle certificazioni linguistiche. 

 
Il Presidente Masi, informa che la  Società Dante Alighieri ha accolto con entusiasmo 

l’iniziativa dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria di adottare 
una propria autonoma certificazione delle competenze linguistiche degli studenti stranieri, 
con l’intenzione dell’Università di sottoscrivere convenzioni con soggetti privati per 
l’erogazione di corsi di lingua a cittadini stranieri e per la somministrazione di prove di 
esame finalizzate al rilascio di una certificazione propria dell’Ateneo. Aggiunge che, a tal 
fine, è opportuno svincolare l’Ateneo dalla convenzione sottoscritta con la Società Dante 
Alighieri il 25 maggio 2015 che prevedeva un obbligo di esclusiva con riferimento alla 
certificazione PLIDA ciò per evitare che possano sorgere contrasti tra l’Università e 
l’Ufficio PLIDA, liberando la prima da qualsiasi obbligo nei confronti della Società Dante 
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Alighieri. Sempre al solo scopo di evitare confusione nei potenziali destinatari della 
certificazione in merito alla coincidenza del PLIDA con la certificazione rilasciata 
dall’Università, è opportuno far rimuovere i riferimenti al PLIDA contenuti all’interno del 
sito dell’Università e alle sessioni di esame da questo predisposte. 

Il Rettore prende atto con soddisfazione di quanto riferito e affermato dal Presidente 
Masi, illustrando uno schema di convenzione, nel quale si tiene conto delle norme 
Statutarie e Regolamentari dell’Ateneo, nonché delle Circolari Ministeriali in materia,  per 
il rilascio delle Certificazioni Linguistiche, che si allega agli atti (allegato 1) nel testo che, 
dopo essere stato inviato per mail a tutti i presenti, recepirà le eventuali 
modifiche/integrazioni fatte pervenire dagli stessi, prima di divenire operativo. 

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

D E L I B E R A 
di prendere atto delle dichiarazioni del Presidente Masi e di dar seguito a quanto 

proposto dal Rettore in merito allo schema di convenzione da adottare nei termini illustrati 
dallo stesso Rettore.  
 

A questo punto il Presidente propone di trattare congiuntamente i punti 4 e 8 
dell’O.d.G.  

Il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta del Presidente. 

4 Nomina nuovi consiglieri. 

8 
Designazione dei rappresentanti dell’Università in seno al Consorzio 

Promotore dell’Ateneo. 

 
Il Presidente propone di rinviare ad una prossima seduta la trattazione di questi 

punti perché essi presuppongono un chiarimento, che è in corso presso le competenti 
istanze della Società Dante Alighieri, sulla composizione del Comitato Locale della Dante 
Alighieri e del suo Direttivo e quindi, di riflesso, sulla posizione dei componenti del 
C.d.A. e del Consorzio Promotore, emanazione dello stesso Comitato. 

A nome del Collegio dei Revisori dei Conti, il dott. De Raco auspica che tale  
chiarimento avvenga al più presto.  

 
 

Alle ore 13:05, esce il Consigliere Castorina.  
 

A questo punto il Presidente propone di trattare congiuntamente i punti 5 e 6 
dell’O.d.G.  

Il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta del Presidente. 

5 
Scissione dei poteri tra Rettore e Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 

6 Riforma dello Statuto. 

 
Il Presidente Masi, rifacendosi a quanto comunicato dal Rettore auspica che il 

Gruppo di Lavoro a ciò incaricato completi al più presto l’istruttoria in corso.  
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Al riguardo, considerata l’urgenza di provvedere in tal senso e dipendendo 
l’integrazione del Gruppo di Lavoro con in designandi dal Comitato Locale della Dante, il 
C.d.A. unanime conviene sul fatto che - stante la decisione di soprassedere sui chiarimenti 
di cui al precedente punto dell’O.d.G. circa la  composizione del Comitato Locale della 
Dante - il Gruppo di Lavoro possa ed anzi debba approntare le sue risultanze istruttorie 
senza attendere che si proceda a detta integrazione. 

 
 

7 
Determinazioni in ordine all’affidamento degli insegnamenti per 

l’Anno Accademico 2018-2019. 

 
Il Rettore riferisce delle determinazioni assunte in ordine all’affidamento degli 

insegnamenti per l’Anno Accademico 2018-2019 di cui all’allegato elenco (allegato 2) dai 
competenti Organi Accademici, chiedendo di essere autorizzato ad emanare i correlati 
bandi per contratti di diritto privato. Trattandosi di insegnamenti contemplati dal manifesto 
degli studi a suo tempo approvato, dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di 
Amministrazione, all’unanimità 

D E L I B E R A 
 
di autorizzare il Rettore ad emanare i Bandi suddetti.  
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Richiesta di nulla-osta per comando di una unità di personale presso 

l’Amministrazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria e 

conseguenti determinazioni. 

 
Il Presidente sottopone all’esame del C.d.A. la richiesta di nulla osta presentata dal 

dipendente dott. Claudio Bova per un comando annuale presso l’Amministrazione della 
Città Metropolitana di Reggio Calabria, chiedendo al Direttore Generale, per quanto di 
competenza, se vi sono ostacoli al rilascio di detto nulla osta.  

Dopo ampia ed approfondita discussione, accertato che non sussistono detti 
ostacoli, anche perché l’Amministrazione suddetta precisa che tutti gli oneri derivanti da 
detto comando saranno a carico totale della stessa.  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 
D E L I B E R A 

di rilasciare il nulla osta come sopra richiesto, a far data dal giorno 1 ottobre 2018. Inoltre 
il C.d.A. autorizza il Direttore Generale ff, ove si renda necessario, a compiere tutti gli 
adempimenti connessi alla procedura di comando e utili a sostituire nei suoi incarichi il 
dipendente comandato anche con personale esterno contrattualizzato a tale scopo.   

 
 

10 Ratifica atti e decreti. 

 
Il Rettore comunica che per ragioni di somma urgenza, connesse alla scadenza di 

termini improrogabili o all’imminente apertura dell’anno accademico ha dovuto 
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sottoscrivere la manifestazione di interesse inviata con la convocazione (allegato 3) e 
all’emanazione dei bandi per il conferimento di insegnamenti con contratti di diritto 
privato di cui all’elenco pure trasmesso con la convocazione (allegato 4) 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, unanime 
 

D E L I B E R A 
di ratificare gli atti di cui sopra. 
 
 

La seduta è tolta alle ore 13:50 e il correlato Verbale è approvato seduta stante 
autorizzandone l’immediata esecuzione. 
 
 

F.to: Il Segretario Verbalizzante  F.to: Il Presidente del C.d.A. 
Rag. Alessandro Zoccali Prof. Alessandro Masi 

 


