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Verbale n. 24 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

 

Il giorno 7 gennaio 2019, alle ore 10:00, 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: 

 

1 Comunicazioni del Presidente. 

2 Comunicazioni del Rettore. 

3 Elezione del Vice-Presidente su proposta del Presidente. 

4 Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e 

formativi. 

5 Designazione dei rappresentanti dell’Università in seno al Consorzio 

Promotore dell’Ateneo. 

6 Determinazioni in ordine alle procedure per l’istituzione del Corso di Studio 

L-24 di cui al Verbale del Consiglio Accademico, n. 38 del 10/10/2018 

pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 

7 Determinazioni in ordine alle progressioni e procedure di valutazione dei 

Docenti universitari, in ottemperanza al piano triennale di reclutamento del 

personale, anche ai fini dei requisiti minimi per l’istituzione del Corso di 

Studi L-24, di cui al Verbale del Consiglio Accademico del 14/11/2018, e per 

gli altri Corsi di Studio già attivati. 

8 Determinazioni urgenti connesse alla sopravvenuta scopertura di alcuni 

posti del personale ATA.  

9 Conferma dell’autorizzazione al Rettore di operare per l’attuazione 

dell’Accordo di Programma Quadro con la Regione Calabria, deliberata dal 

C.d.A. il 30 settembre 2016, anche per le ulteriori determinazioni da 

assumere sul punto in ordine a tutte le misure che coinvolgono l’Ateneo. 

10 Presa d’atto delle risultanze trasmesse al Presidente del C.d.A. ed al 

Magnifico Rettore dal Gruppo di Lavoro istruttorio per le modifiche 

statutarie e conseguenti determinazioni, così da poter dar seguito tempestivo 

alle raccomandazioni di cui alla Relazione del Nucleo di Valutazione per 

l’anno 2018. 

11 Determinazione in ordine alla nomina di un componente del Nucleo di 

Valutazione dell’Ateneo. 

12 Determinazioni in merito al reperimento di nuovi locali. 

13 Ratifica atti e decreti d’urgenza assunti per l’ordinato e spedito 

funzionamento dell’Università. 
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Sono presenti: il Presidente, Prof. Antonino Monorchio, e i Signori: 

Prof. Salvatore Berlingò Rettore Presente 

Dott. Francesco Danisi 
Delegato del Sindaco della Città Metropolitana di 

Reggio Calabria 
Presente 

Prof.ssa Anna Nucera Delegato del Sindaco Comune di Reggio Calabria 
Presente dalle 

ore 10:50 

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri 
Rappresentante del Collegio dei Docenti Corsi di 

Laurea 
Presente 

Prof.ssa Maria Rita Liuni Rappresentante del Collegio dei Docenti Presente 

Dott. Francesco Giampaolo  Rappresentante dell’Associazione Mnemosine Presente 

Prof.ssa Anna Maria Cama 
Presidente del Comitato Locale della Società 

“Dante Alighieri” 
Presente 

Dott. Girolamo Miduri Rappresentante Comitato locale SDA Presente 

Dott. Ruggero De Medici Rappresentante Comitato locale SDA Presente 

Prof. Antonino Zumbo 
Pro-Rettore dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” 
Presente 

Dott. Simone Veronese  Delegato della Regione Calabria Presente 

Dott. Antonio Musella Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
Presente dalle 

ore 10:40 

Dott. Francesco Deraco Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 
Presente dalle 

ore 10:40 

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

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

 

Risultano assenti giustificati i Signori: 

Dott. Giorgio Sotira Rappresentante del Governo nazionale 
Assente 

giustificato 

Prof.ssa Angela Ambrosoli 
Rappresentante del Comitato Locale della Società 

“Dante Alighieri” 

Assente 

giustificato 

 

Risultano altresì assenti: 

Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio Assente 

Sig. Ruffo Giuseppe Rappresentante del Senato degli studenti Assente 
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Su mandato del Presidente, in assenza del Direttore Generale f.f., svolge le funzioni 

di segretario verbalizzante la Sig.ra Valentina Rotilio, afferente alla Segreteria Organi 

Collegiali dell’Ateneo. 

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

e la presenza del numero di 9 componenti aventi diritto al voto su 11, dichiara aperta e 

valida la seduta a norma dell’art. 30, comma 1, del Regolamento Generale d’Ateneo. 

 

 

1 Comunicazioni del Presidente. 

 

Il Presidente porge i saluti ai Componenti presenti, invitando tutti, se stesso in 

primis, a lavorare con impegno e alacrità, nella consapevolezza della rilevanza delle 

funzioni rivestite sia per l’Ateneo sia per il contesto socio-economico e territoriale sul 

quale lo stesso insiste.   

 

 

2 Comunicazioni del Rettore. 

 

Il Rettore ringrazia per l’impegno profuso e la dedizione manifestata da tutte le 

Componenti universitarie per garantire continuità ad una fase di esponenziale sviluppo 

della vita dell’Ateneo, anche attraverso le attività svolte per assicurare un riassetto della 

governance assai soddisfacente e pienamente prestigioso, come la scelta del nuovo 

Presidente attesta. Il Rettore anticipa che per motivi di urgenza ha dovuto, nell’ultimo 

periodo, assumere una serie di provvedimenti, il che spiega il cospicuo numero di atti 

sottoposti a ratifica. 

 

 

3 Elezione del Vice-Presidente su proposta del Presidente. 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che, attesa l’immediatezza con cui ha assunto la 

Sua onerosa carica, non ha avuto ancora il tempo di maturare la proposta oggetto di questo 

punto all’O.d.G., proposta che si riserva di formulare in una prossima adunanza. 
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4 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e 

formativi. 

 

Il Presidente illustra le proposte di collaborazione in ambiti culturali e formativi 

(acquisite agli atti e precedentemente trasmesse ai Componenti del Consiglio di 

Amministrazione) di seguito elencate: 

a) proposta di partecipazione dell’Ateneo all’Avviso pubblico per la 

presentazione di progetti per la realizzazione di Corsi di perfezionamento e aggiornamento 

professionale in Mediatore Europeo per l’Intercultura (progetto FAMI 1366/MICSE); 

b) proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione Professionalizzante 

“Tecnologie dell’informazione e comunicazione per la governance delle aree 

metropolitane” inserito nel Catalogo Unico dell’Alta Formazione Professionalizzante della 

Regione Calabria; 

c) proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione Professionalizzante 

“Specialisti di gestione delle informazioni e della comunicazione nell’amministrazione 

giudiziaria” inserito nel Catalogo Unico dell’Alta Formazione Professionalizzante della 

Regione Calabria; 

d) proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione Professionalizzante 

“Specialisti di gestione delle informazioni e della comunicazione presso gli sportelli di 

prossimità” inserito nel Catalogo Unico dell’Alta Formazione Professionalizzante della 

Regione Calabria; 

e) proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione Professionalizzante 

“Esperti in finanza d’impresa” inserito nel Catalogo Unico dell’Alta Formazione 

Professionalizzante della Regione Calabria; 

f) proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione Professionalizzante 

“Cultural manager: esperto in promozione turistica e valorizzazione del patrimonio 

culturale” inserito nel Catalogo Unico dell’Alta Formazione Professionalizzante della 

Regione Calabria; 

g) proposta di attivazione del Corso di formazione professionale “Educatore 

professionale socio-pedagogico”; 

h) proposta di emanazione di una manifestazione d’interesse che, in ossequio 

alla disciplina vigente in tema di pubblici affidamenti, consenta l’individuazione di un 

editore qualificato sul versante scientifico per la pubblicazione della Collana editoriale di 

Dipartimento; 

i) proposta, avanzata dal Dott. Giovanni Pensabene - Presidente del Consorzio 

Macramè con sede legale in Reggio Calabria, per la stipula di un protocollo d’intesa con 

l’Ateneo al fine di istituire, all’interno di un immobile confiscato affidato dalla Città 

Metropolitana di Reggio Calabria al Consorzio Macramè, un Laboratorio di Ricerca e 

Studi per il coordinamento di azioni di promozione, sostegno, realizzazione e diffusione 

delle aree tematiche “welfare e inclusione” e “cultura e sviluppo del territorio”; 
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j) proposta di proroga dell’incarico relativo all’a.a. 2017/2018 ai tutor per 

studenti diversamente abili che conseguiranno il titolo di studio nel mese di febbraio p.v. 

 

Dopo ampio e approfondito dibattito, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole in merito alle proposte sopra elencate, 

specificando in merito al punto g) che il parere favorevole è subordinato alla verifica della 

sussistenza dei requisiti ministeriali previsti per il riconoscimento della qualifica rilasciata 

ai frequentanti che avranno superato con esito positivo le prove di verifica previste dal 

Corso. 

 

Alle ore 10:40 entrano il Dott. Antonio Musella e il Dott. Francesco Deraco. 

 

 

5 
Designazione dei rappresentanti dell’Università in seno al Consorzio Promotore 

dell’Ateneo. 

 

Il Presidente apre la discussione in merito al punto all’O.d.G.  

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione 

all’unanimità  

D E L I B E R A 

di dare pieno mandato al Presidente di indicare in una successiva seduta del 

Consiglio – nei tempi e secondo i requisiti di competenza che ritiene opportuni – i due 

Componenti da designare in seno al Consorzio Promotore dell’Ateneo. Il Presidente, 

nell’accettare l’incarico, fa presente che terrà in considerazione gli eventuali suggerimenti 

che i Componenti gradiranno porgere in merito.  

 

Alle ore 10:50 entra l’Assessore Anna Nucera, Delegata del Sindaco del Comune di 

Reggio Calabria, Avv. Giuseppe Falcomatà (delega acquisita agli atti). 

 

 

6 

Determinazioni in ordine alle procedure per l’istituzione del Corso di Studio L-

24 di cui al Verbale del Consiglio Accademico, n. 38 del 10/10/2018 pubblicato 

sul sito web dell’Ateneo. 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore il quale illustra le motivazioni sottese al 

parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 10 ottobre u.s. in 

merito all’attivazione  del Corso di Studio in “Scienze psicologiche dello sviluppo e 

dell’educazione” (L-24) e lo stato dell’arte delle procedure necessarie all’attivazione del 

Corso. Il Presidente invita i Componenti ad esprimere il proprio parere in merito 
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all’istituzione e all’attivazione a partire dall’a.a. 2019/2020 del nuovo Corso di Studio. 

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

D E L I B E R A 

di approvare l’istituzione e l’attivazione del Corso di Studio L-24 a partire dall’a.a. 

2019/2020. 

 

 

7 

Determinazioni in ordine alle progressioni e procedure di valutazione dei 

Docenti universitari, in ottemperanza al piano triennale di reclutamento del 

personale, anche ai fini dei requisiti minimi per l’istituzione del Corso di Studi 

L-24, di cui al Verbale del Consiglio Accademico del 14/11/2018, e per gli altri 

Corsi di Studio già attivati. 

 

Il Presidente illustra le necessità intervenute – in quanto propedeutiche 

all’attivazione del nuovo CdL nonché alla prosecuzione dei CdL già attivati – in merito al 

reclutamento di nuovi docenti e/o ricercatori, nonché all’esigenza di corrispondere alle 

aspettative di progressione di carriera già a suo tempo preventivate in seno alla 

programmazione triennale relativa al personale docente e non docente.  

In particolare, come deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 14 

novembre u.s., in ragione della necessità di adeguare il fabbisogno di personale rispetto 

alle esigenze previste dalla normativa vigente in tema di attivazione di nuovi Corsi, si è 

reso necessario adottare le seguenti procedure di reclutamento: n. 2 professori di seconda 

fascia (S.C. 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni – s.s.d. M-PSI/05 

Psicologia sociale e S.C. 10/F3 – Linguistica e filologia italiana – s.s.d. L-FIL-LET/12 

Linguistica italiana) e n. 4 ricercatori t.d. ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 

30 dicembre 2010, n. 240 (S.C. 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - 

profilo richiesto SSD M-PSI/01 = Psicologia generale; S.C. 11/E2 - Psicologia dello 

sviluppo e dell’educazione - profilo richiesto M-PSI/04 = Psicologia dello sviluppo e 

psicologia dell’educazione; S.C. 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, profilo richiesto 

SSD M-PSI/07 = Psicologia dinamica; S.C. 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca 

educativa - profilo richiesto SSD M-PED/04 = Didattica e pedagogia speciale). 

Il Presidente comunica inoltre che, come si evince dalla delibera del Consiglio 

Accademico del 14 novembre 2018, tenuto conto della normativa nazionale nonché della 

regolamentazione d’Ateneo sui ricercatori a tempo determinato, due docenti dell’Ateneo 

sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge 240/2010 per l’avvio delle procedure di 

valutazione al fine della successiva chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia. 

Da ultimo, il Presidente comunica che il Consiglio Accademico, con delibera del 14 

novembre 2018, ai fini di dare tempestiva attuazione a quanto programmato nel Piano 

Strategico Triennale di Ateneo e nella Programmazione triennale (2016/2017 – 

2018/2019) sul fabbisogno del personale docente e non docente, e tenute in conto le 
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esigenze didattiche, ha deliberato che, ai sensi del Regolamento di Ateneo per la chiamata 

dei Professori di ruolo, il Prof. Domenico Siclari, il quale ha conseguito l’ASN a 

Professore di I fascia, venga sottoposto a procedura valutativa per la sua chiamata nel 

ruolo di Professore di I fascia nel SSD IUS/10 presso il Dipartimento di “Scienze della 

società e della formazione d’area mediterranea” di questa Università. 

 Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, tenuto 

conto del parere favorevole espresso in merito dal Consiglio Accademico nelle sedute 

richiamate, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di uniformarsi a quanto deliberato dal Consiglio Accademico, rinviando altresì alla 

ratifica dei Decreti Rettorali di avvio delle procedure di nomina di docenti e ricercatori 

nonché di nomina delle Commissioni di cui al successivo punto 13, emanati in ragione 

della necessità e dell’assoluta urgenza di provvedere. 

 

 

8 
Determinazioni urgenti connesse alla sopravvenuta scopertura di alcuni posti 

del personale ATA. 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore il quale comunica che la Prof.ssa Serena 

Stilo, afferente all’organico ATA dell’Ateneo presso l’Ufficio Relazioni Internazionali, ha 

rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico perché attualmente collocata in ruolo presso 

un Istituto scolastico: per fare fronte alle esigenze di servizio – attualmente espletato da 

personale appartenente ad altri Uffici, coadiuvato da una unità il cui incarico è retribuito 

dal fondo Garanzia Giovani – dovrebbe essere emanato specifico bando di concorso. 

Il Rettore comunica inoltre che da tempo si è manifestata la necessità di provvedere 

alla copertura di un ulteriore posto in organico di categoria B, anche per evitare un esubero 

nel ricorso alle ore di straordinario del personale attualmente in servizio. 

Tuttavia, il Rettore ritiene che è opportuno, prima di assumere ogni decisione 

operativa in merito, verificare se la legge di stabilità e i connessi provvedimenti 

contengano disposizioni che possano agevolare la risoluzione delle problematiche di 

organico appena richiamate. 

Pertanto il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità delibera 

di rinviare la trattazione del presente punto all’O.d.G. ad una successiva seduta, 

sollecitando tuttavia gli Uffici competenti a procedere, d’intesa anche con il consulente del 

lavoro, nella verifica di cui si è detto. 

 

 

9 

Conferma dell’autorizzazione al Rettore di operare per l’attuazione 

dell’Accordo di Programma Quadro con la Regione Calabria, deliberata dal 

C.d.A. il 30 settembre 2016, anche per le ulteriori determinazioni da assumere 
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sul punto in ordine a tutte le misure che coinvolgono l’Ateneo. 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore il quale illustra il contenuto delle delibere 

(Verbale n. 5 del 30 settembre 2016 e Verbale n. 19 del 15 maggio 2018) con le quali il 

CdA ha in precedenza autorizzato il Rettore a sottoscrivere tutti gli atti afferenti al 

Programma Quadro per l’Alta Formazione stipulato in data 20 settembre 2016 con la 

Regione Calabria e i Rettori delle Università calabresi e chiede che il C.d.A. lo autorizzi a 

continuare ad assumere la rappresentanza dell’Ateneo in relazione alla sottoscrizione degli 

atti relativi all’attuazione del suddetto Programma Quadro.  

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione 

all’unanimità  

D E L I B E R A 

di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi al citato 

Programma Quadro. 

 

 

10 

Presa d’atto delle risultanze trasmesse al Presidente del C.d.A. ed al Magnifico 

Rettore dal Gruppo di Lavoro istruttorio per le modifiche statutarie e 

conseguenti determinazioni, così da poter dar seguito tempestivo alle 

raccomandazioni di cui alla Relazione del Nucleo di Valutazione per l’anno 

2018. 

 

Il Presidente dà la parola al Rettore il quale tiene a confermare di avere 

tempestivamente ricevuto, insieme con l’allora Presidente del C.d.A., già in data 15 

ottobre u.s., da parte del Presidente del Gruppo di Lavoro istruttorio, le risultanze 

alacremente messe a punto dal Gruppo medesimo in ordine alle modifiche statutarie. 

Rileva, per altro, che nella lettera di trasmissione veniva dichiarata la disponibilità ad ogni 

ulteriore chiarimento e che, per tanto, è forse opportuno, a tal fine, sollecitare il Comitato 

locale della Società Dante Alighieri a designare, come inizialmente previsto, due propri 

esperti perché il Gruppo di Lavoro, così integrato, possa elaborare una definitiva proposta 

da sottoporre all’esame del C.d.A. Chiede la parola la Prof.ssa Anna Maria Cama la quale 

comunica che il Comitato locale della Società Dante Alighieri provvederà alla nomina in 

occasione della prossima riunione che si terrà entro breve termine. 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione  

D E L I B E R A 

di rinviare ogni decisione sul punto alla conclusione dei lavori del Gruppo 

istruttorio come sopra integrato, fissando tuttavia la fine del mese di marzo p.v. come 

termine ultimo per la sottoposizione della proposta definitiva di modifica dello Statuto 

dell’Ateneo al Consiglio di Amministrazione. 
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11 
Determinazione in ordine alla nomina di un componente del Nucleo di 

Valutazione dell’Ateneo. 

 

Il Presidente ringrazia il Dott. Miduri per il prezioso ruolo svolto in seno al Nucleo 

di Valutazione al cui interno non può proseguire a ricoprire l’incarico di Componente a 

seguito della Sua nomina quale Componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo. Il Presidente cede quindi la parola al Rettore il quale pure ringrazia il Dott. 

Miduri per il lavoro svolto con grande serietà e competenza, augurandosi che il Consiglio 

possa scegliere un sostituto dotato di analoga competenza professionale. Il Dott. Miduri 

ringrazia per le attestazioni di stima rivolteGli ed a Sua volta ritiene che per i requisiti 

professionali richiesti si possa designare come Suo sostituto in seno al Nucleo di 

Valutazione il Dott. Aldo Velonà.  

Dopo ampio e approfondito dibattito, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità  

D E L I B E R A 

di nominare Componente del Nucleo di Valutazione il Dott. Aldo Velonà, salva 

accettazione dell’interessato. 

 

 

12 Determinazioni in merito al reperimento di nuovi locali. 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore il quale illustra che, a seguito dell’impellente 

necessità per l’Ateneo di reperire nuovi locali e delle interlocuzioni avviate con 

l’Amministrazione comunale, è stato effettuato un sopralluogo presso l’ex Scuola Mazzini, 

attualmente dismessa, al fine di valutare la possibile acquisizione del plesso, che è risultato 

per più aspetti idoneo a soddisfare le esigenze dell’Università, ma che è risultato in 

condizioni tali di abbandono da richiedere consistenti opere di ripristino e di adattamento. 

Una determinazione conclusiva non potrà quindi essere assunta se non dopo una previa 

verifica su quanto l’amministrazione comunale è disposta a riconoscere all’Ateneo in 

termini di compensazione dei crediti dallo stesso vantati e su quanto l’Università potrà 

lucrare in termini di contributi e di agevolazioni creditizie, anche da parte ministeriale, una 

volta acquisita la proprietà dell’edificio. Interviene a questo punto l’Assessore Nucera per 

confermare la volontà dell’Amministrazione comunale di venire incontro alle esigenze 

dell’Ateneo valorizzando in tal modo anche l’area sulla quale l’edificio dell’ex Scuola 

Mazzini insiste; l’Assessore informa che è in programma un incontro con la Ragioneria 

per verificare l’entità del credito avanzato dall’Ateneo da portare in compensazione e con 

l’Ufficio Tecnico per le opportune valutazioni circa le opere di adattamento di cui ha 

parlato il Rettore.  
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In proposito, quindi, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità  

D E L I B E R A 

di prendere atto di quanto esposto dal Rettore e dall’Assessore Nucera, 

confermando il parere favorevole già espresso in linea di massima nelle precedenti 

riunioni in merito alla necessità di acquisizione di nuovi spazi per soddisfare alle esigenze 

di crescita dell’Ateneo, ma rinviando ad una successiva seduta le decisioni da assumere 

circa la individuazione più precisa delle strutture da utilizzare a tal fine, riservandosi di 

valutare nel frattempo anche eventuali nuove proposte o ipotesi. 

 

 

13 
Ratifica atti e decreti d’urgenza assunti per l’ordinato e spedito funzionamento 

dell’Università. 

 

Il Presidente comunica che, stante l’urgenza di provvedere, ha sottoscritto in data 

31 dicembre u.s. il Decreto di autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’Ateneo per 

l’anno 2019. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ratifica quanto operato dal Presidente 

del Consiglio di Amministrazione, deliberando che l’esercizio provvisorio avrà termine 

trascorsi tre mesi dalla data d’inizio. 

 

Il Presidente cede quindi la parola al Rettore il quale, come anticipato nelle Sue 

comunicazioni, partecipa ai Componenti del Consiglio di Amministrazione che, stante 

l’urgenza di provvedere, ha sottoscritto e/o emanato i seguenti atti (acquisiti agli atti e 

precedentemente trasmessi ai Componenti del Consiglio di Amministrazione): 

1. accordo di collaborazione con ASPT S.r.l., legalmente rappresentata dalla 

Dott.ssa Elvira Cangianiello, per lo svolgimento di attività didattiche e 

certificazioni di competenza linguistica; 

2. contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali 

sull’innovazione di processi e di servizi tra l’Ateneo, il Centro di Ricerca 

MEDAlics e Technovation S.r.l. con sede in Reggio Calabria rappresentata 

dall’Amministratore Unico Dott.ssa Daniela Marra; 

3. addendum al contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report 

concettuali sull’innovazione di processi e di servizi tra l’Ateneo, il Centro di 

Ricerca MEDAlics e Technovation S.r.l. con sede in Reggio Calabria 

rappresentata dall’Amministratore Unico Dott.ssa Daniela Marra; 

4. contratto di fornitura di Dataset – Addendum tra l’Ateneo e Technovation 

S.r.l. con sede in Reggio Calabria rappresentata dall’Amministratore Unico 

Dott.ssa Daniela Marra; 

5. contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali 

sull’innovazione di processi e di servizi tra l’Ateneo, il Centro di Ricerca 
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MEDAlics e Febert S.r.l. con sede in Reggio Calabria rappresentata 

dall’Amministratore Unico Dott. Giuseppe Febert; 

6. contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali 

sull’innovazione di processi e di servizi tra l’Ateneo, il Centro di Ricerca 

MEDAlics e l’Az. Agricola Ortoflorovivaistica di Simonetto Maurizio con 

sede in Due Carrare (PD) rappresentata dal titolare Dott. Maurizio 

Simonetto; 

7. contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali 

sull’innovazione di processi e di servizi tra l’Ateneo, il Centro di Ricerca 

MEDAlics e CERTY CEQ S.r.l.  con sede in Catania rappresentata 

dall’Amministratore Unico Dott.ssa Raffaella Iudicello; 

8. contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali 

sull’innovazione di processi e di servizi tra l’Ateneo, il Centro di Ricerca 

MEDAlics ed Errebi S.a.s. di Bruno Romeo & C. con sede in Buccinasco 

(MI) rappresentata dal Socio Accomandatario Dott. Bruno Romeo; 

9. contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali 

sull’innovazione di processi e di servizi tra l’Ateneo, il Centro di Ricerca 

MEDAlics e la Società Agricola Z.V.S. S.r.l. con sede in Saccolongo (PD) 

rappresentata dall’Amministratore Unico Dott. Alberto Simonetto; 

10.  contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali 

sull’innovazione di processi e di servizi tra l’Ateneo, il Centro di Ricerca 

MEDAlics e YAC S.r.l. con sede in Milano rappresentata 

dall’Amministratore Unico Alessandro Maria Antonangeli; 

11.  contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali 

sull’innovazione di processi e di servizi tra l’Ateneo, il Centro di Ricerca 

MEDAlics e C&B Tessile S.r.l. con sede in Milano rappresentata 

dall’Amministratore Unico Alessandro Antonangeli; 

12.  convenzione con SilpCGIL Provincia di Reggio Calabria legalmente 

rappresentata dal Segretario Provinciale Generale - Dott. Francesco De Fina, 

finalizzata all’iscrizione agevolata dei dipendenti dell’Ente ai Corsi di lingue 

proposti dal Centro Linguistico d’Ateneo (CLADA); 

13.  convenzione tra l’Ateneo e il Provveditorato regionale della Sicilia per la 

realizzazione del Corso di cultura islamica, sottoscritta con il Dott. Giuseppe 

Pannuti, Direttore dell’Ufficio III – Risorse materiali e contabilità – PRAP – 

Dirigente Area I; 

14.  convenzione con la Regione Calabria per l’intervento per il cofinanziamento 

degli avvisi delle Università per l’erogazione di borse di studio a.a. 

2018/2019 (DDS nr. 7630 del 17/07/2018); 

15.  proposta formativa “Big Data Management per una Pubblica 

Amministrazione 4.0”, formulata dal Prof. Domenico Siclari, per l’Avviso di 
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selezione e ricerca INPS “Valore P.A.” 2018 Corso di Formazione (Primo 

livello); 

16.  proposta formativa “La tutela della privacy alla luce del General Data 

Protection Regulation (GDPR)”, formulata dal Prof. Domenico Siclari, per 

l’Avviso di selezione e ricerca INPS “Valore P.A.” 2018 Corso di 

Formazione (Primo livello); 

17.  proposta formativa “Pubblica Amministrazione e Società (P.A.S.O.)”, 

formulata dal Prof. Domenico Siclari, per l’Avviso di selezione e ricerca 

INPS “Valore P.A.” 2018 Corso di Formazione (Primo livello); 

18.  proposta formativa “Persone, Relazioni e Comportamenti (Pe.Re.Co.)”, 

formulata dal Prof. Domenico Siclari, per l’Avviso di selezione e ricerca 

INPS “Valore P.A.” 2018 Corso di Formazione (Primo livello); 

19.  Decreto Rettorale n. 51/2018 del 25/09/2018; 

20.  Decreto Rettorale n. 61/2018 del 23/10/2018; 

21.  Decreto Rettorale n. 62/2018 del 24/10/2018; 

22.  Decreto Rettorale n. 65/2018 del 30/10/2018; 

23.  Decreto Rettorale n. 74/2018 del 02/11/2018; 

24.  Decreto Rettorale n. 75/2018 del 02/11/2018; 

25.  Decreto Rettorale n. 76/2018 del 02/11/2018; 

26.  Decreto Rettorale n. 77/2018 del 02/11/2018; 

27.  Decreto Rettorale n. 80/2018 del 09/11/2018; 

28.  Decreto Rettorale n. 82/2018 del 19/11/2018; 

29.  Decreto Rettorale n. 85/2018 del 07/12/2018; 

30.  Decreto Rettorale n. 86/2018 del 17/12/2018; 

31.  Decreto Rettorale n. 88/2018 del 21/12/2018; 

32.  Decreto Rettorale n. 89/2018 del 21/12/2018; 

33.  Decreto Rettorale n. 90/2018 del 21/12/2018; 

34.  Decreto Rettorale n. 91/2018 del 21/12/2018; 

35.  Decreto Rettorale n. 92/2018 del 21/12/2018; 

36.  Decreto Rettorale n. 93/2018 del 21/12/2018; 

37.  adesione al partenariato proposto dal Consorzio Macramè per la 

partecipazione al bando “Un passo avanti” – Idee innovative per il contrasto 

alla povertà educativa minorile promosso da “Con i bambini” Impresa 

Sociale; 

38.  adesione al partenariato proposto dal Consorzio Macramè in relazione al 

progetto “Dis.Co. - Disabilità e comunità: sperimentazione di percorsi di 

accompagnamento al lavoro per persone con disabilità” nell’ambito 

dell’Avviso pubblico PON Città Metropolitane 2014-2020 - RC3.3.1.f; 

39.  convenzione con l’Associazione Mnemosine relativa al finanziamento di n. 

4 ricercatori a carico dell’Associazione stessa; 
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40.  attivazione del Corso di Alta Formazione Professionalizzante “Bluocean’s 

Workshop – Corso di Alta Formazione in fotografia documentaria e 

reportage” inserito nel Catalogo Unico dell’Alta Formazione 

Professionalizzante della Regione Calabria. 

 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ratifica quanto operato dal Rettore. 

 

 

Conclusasi la riunione, la seduta è tolta alle ore 13:00 e il correlato Verbale è 

approvato seduta stante autorizzandone l’immediata esecuzione. 

 

 

F.to: Il Segretario Verbalizzante  F.to: Il Presidente 

Sig.ra Valentina Rotilio Prof. Antonino Monorchio 

 

 


