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Verbale n. 26 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

Il giorno 1 aprile 2019, 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: 

1 Comunicazioni del Presidente. 
2 Comunicazioni del Rettore. 
3 Approvazione Bilancio Preventivo Anno 2019. 

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

5 Ratifica atti e decreti d’urgenza. 
 
Ordine del Giorno Aggiuntivo:  

1 

Determinazioni in ordine alla presa di servizio del vincitore nella procedura 
selettiva per n. 1 posto di professore universitario di I fascia, SSD IUS/10, da 
coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 
240/2010 e dell’art. 8 del Regolamento per la chiamata dei Professori di 
ruolo dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.  

 
Sono presenti: il Presidente, Prof. Antonino Monorchio, e i Signori: 

Prof. Salvatore Berlingò Rettore dell’Unistrada Presente 

Dott. Antonio Castorina Delegato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria Presente 

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

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

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

Dott. Ruggero De Medici Rappresentante del Comitato Locale SDA Presente 

Dott. Girolamo Miduri Rappresentante del Comitato Locale SDA Presente 

Dott. Francesco Giampaolo Rappresentante dell’Associazione Mnemosine Presente 

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

Dott. Giorgio Sotira Rappresentante del Governo nazionale Presente 

Dott. Simone Veronese Delegato della Regione Calabria Presente 

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

Sig. Ruffo Giuseppe Rappresentante del Senato degli studenti Presente 
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Dott.ssa Tommasina D’Agostino Componente del Collegio dei Revisori dei Conti Presente 

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

 
Risulta assente giustificato il Signor: 

Dott. Antonio Musella Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

 
Risulta altresì assente: 

Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio 

 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale f.f., Rag. 

Alessandro Zoccali. 
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 ringrazia tutti i presenti per la partecipazione all’odierno Consiglio, 

sottolineando l’importanza della riunione, atteso l’impegnativo Ordine del Giorno, che 
comporta l’adozione di delibere fondamentali per dar seguito ad una ulteriore incrementale 
fase di sviluppo dell’Ateneo. Passa quindi la parola al Rettore perché svolga le sue 
comunicazioni.   
 

 

2 Comunicazioni del Rettore. 

 
Il Rettore tiene ad informare i Consiglieri che continuano i contatti a tutti i livelli ed 

a trecentosessanta gradi con le varie istanze istituzionali, locali e non, in vista dell’ulteriore 
“balzo in avanti” di cui ha parlato pure il Presidente. 

Aggiunge che le difficoltà economiche patite da dette istanze non priveranno 
l’Ateneo di questo slancio, in vista del suo itinerario di crescita, in quanto fortunatamente -
anche grazie all’impegno profuso nelle ultime settimane dagli uffici competenti- 
l’Università è stata in grado di apprestare un progetto di Bilancio di Previsione che, pur 
con le dovute cautele nelle stime dei ricavi e dei costi, costituisce una base robusta per 
detta prospettiva di sviluppo. 

Tale favorevole scenario è assicurato, oltre che da questi indispensabili 
fondamentali economico-finanziari, anche dal fervore e dal livello qualitativo delle 
iniziative sia dei singoli docenti sia dell’Ateneo, viepiù oggetto dell’attenzione e della 
considerazione di altre Istituzioni. 

Il Rettore segnala in proposito: 
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 la richiesta di patrocinio formulata dal Liceo Classico Statale “Tommaso 
Campanella” per l’ottava edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà 
Classiche, che avrà luogo a Reggio Calabria dal 6 al 9 maggio 2019, insieme con 
l’invito a presenziare alla cerimonia delle premiazioni;  
 la presentazione dei Corsi di Alta Formazione per specialisti di gestione delle 
informazioni e della comunicazione nell’amministrazione giudiziaria, alla presenza 
del Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria e dei Presidenti dei 
Tribunali di Reggio Calabria, Palmi e Locri; 
 la partecipazione del Prof. Paolo Buchignani all’incontro svoltosi a Firenze, 
a cura del Dipartimento di Lettere e Filosofia di quell’Università degli Studi, sul 
tema “Complotti e raggiri. Verità, non verità, verità nascoste” i cui atti sono stati 
pubblicati dall’editrice Viella di Roma, con le conclusioni del Prof. Zeffiro 
Ciuffoletti, già professore ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università di 
Firenze, insignito del Premio Anassilaos, Civitas Europae il 26 marzo 2019 a 
Reggio Calabria con una Cerimonia cui è stato invitato lo stesso prof. Paolo 
Buchignani in rappresentanza dell’Ateneo;  
 lo svolgimento il 19 marzo 2019 presso l’Aula Falcomatà dell’Ateneo del 
“World Social Work Day” curato dai Professori Carlo Gelosi, Simona Totaforti e 
Rita Cutini; 
 la pubblicazione, a cura dell’Editrice Egea di Milano, del volume  
“Management delle nuove tecnologie per l’inclusione e l’innovazione sociale” da 
parte del Prof. Roberto Mavilia, con la Collaborazione di una nostra Dottoranda, la 
Dott.ssa Roberta Pisani e con prefazione del Prof. Alberto Grando, Ordinario della 
“Bocconi”; 
 le relazioni che saranno tenute, dopodomani giorno 3 aprile, all’Università di 
Tolone (UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines), dai Professori Elisa 
Vermiglio e Paolo Buchignani. 

 
Tutto ciò, conclude il Rettore, conforta l’ottimismo espresso sulle sorti a venire 

dell’Università nella relazione introduttiva al Bilancio. 
 

 

3 Approvazione Bilancio Preventivo Anno 2019. 

 
 Il Presidente ringrazia, a sua volta, gli Uffici e tutti coloro che hanno contribuito 
all’importante atto politico di redazione del Bilancio, nel testo trasmesso a tutti i Consiglieri 
insieme con la convocazione, e la cui approvazione consentirà di rispettare i termini di scadenza 
dell’Esercizio Provvisorio.  

Da quindi la parola alla Dott.ssa Tommasina D’Agostino, componente il Collegio dei 
Revisori dei Conti, che da lettura dell’apposita Relazione del Collegio al Bilancio Preventivo, 
Relazione che viene acclusa al documento Programmatico 2019.  
  

Il Consigliere Sotira chiede alla Dott.ssa D’Agostino se i Revisori, nel dare parere positivo 
sul Bilancio di Previsione 2019, hanno tenuto conto che ancora non è stato approvato il 
Consuntivo del 2018. 
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La dott.ssa D’Agostino risponde, che, a norma delle regole generali di contabilità e 
finanza, il Bilancio di previsione è approvato normalmente a fine dell’anno solare precedente, 
mentre il Conto Consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell’anno seguente. In ogni 
caso, la dott.ssa D’Agostino aggiunge che, nel dare la loro approvazione al Bilancio preventivo 
2019, i Revisori si sono avvalsi dei dati derivanti dalla contabilità dell’esercizio 2018 e dei primi 
tre mesi di Esercizio Provvisorio del 2019, attese anche le verifiche di cassa trimestrali effettuate 
periodicamente dal Collegio.   
 

Il Rettore interviene, a sua volta, per sottolineare e precisare che la diminuzione relativa al 
Fondo di Riserva, segnalata dal Collegio dei Revisori, è da collegare alla circostanza di previsioni 
più che prudenziali in termini di ricavi relativi ai contributi degli Enti, che, per altro: quanto al 
Ministero non potrà che confermare la quota premiale connessa alla Scuola di Dottorato ed i fondi 
stanziati per il Corso MICSE e per i Corsi di Alta Formazione connessi; quanto alla Regione ha 
già mantenuto in bilancio il contributo previsto dalla Legge Regionale n. 32 del 1988 e sta dando 
corso ai contributi relativi all’attuazione relativi all’Accordo di programma quadro con gli Atenei 
Calabresi sull’Alta Formazione; quanto alla Città Metropolitana ha compensato il venir meno del 
contributo ordinario ed anzi ne ha incrementato l’importo, con il sostegno assicurato ai progetti di 
Corsi di Alta Formazione; mentre l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, pur astretta 
dai vincoli del Patto di stabilità, è tuttavia impegnata in una trattativa volta a procurare la messa a 
disposizione di nuovi locali per la sede dell’Ateneo ad un costo agevolato.  
 
  Interviene l’avv. Antonio Castorina, evidenziando che la Città Metropolitana ha trovato un 
nuovo impulso nei rapporti con l’Ateneo e, confermando quanto anticipato dal Rettore, ribadisce 
che, anche non potendo contribuire come prima direttamente alla vita dell’Ateneo, la stessa Città 
Metropolitana ha aumentato il contributo per la realizzazione di Corsi di Alta Formazione, di cui 
già da adesso sono attivi i primi due, che hanno riscontrato un notevole successo.  
 

Anche l’Assessore Nucera, intervenendo per conto dell’Amministrazione Comunale di 
Reggio Calabria, assicura che c’è il massimo impegno nel mettere a disposizione dell’Ateneo una 
sede in posizione centrale, in quanto l’Amministrazione ritiene che ciò costituisce una 
significativa scelta per l’intera Città in vista dell’esigenza di promuoverne la 
internazionalizzazione e di restituire al territorio la sua genetica vocazione baricentrica in seno al 
Mediterraneo.  
 
 Di seguito, interviene il prof. Veronese, in rappresentanza della Regione Calabria, non solo 
per confermare quanto anticipato dal Rettore, ma altresì per assicurare che sta procedendo l’iter di 
conclusione della pratica relativa al Protocollo d’intesa avente ad oggetto la concessione 
all’Università di alcuni degli immobili che insistono nell’area Ex Ciapi. Osserva, in proposito, che 
la conclusione di questa pratica si inserisce nel quadro di un piano più ampio di recupero 
dell’intera area per destinarla ad un Campus e che quindi, sia per la ristrutturazione degli edifici 
immediatamente ceduti all’Università per Stranieri, sia per la realizzazione del piano complessivo 
di recupero dell’area, occorrerà attivare una sinergia tra la Regione e le altre Istituzioni interessate 
a questo scopo a cominciare dal Mi.U.R. 
  

A seguito dell’intervento del prof. Veronese, prende la parola il dott. Sotira, che chiede 
chiarimenti in merito a due aspetti: in primo luogo, il dott. Sotira chiede se la realizzazione del 
Campus è ipotizzata solo da parte dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” ovvero su base 
interuniversitaria; in secondo luogo, il dott. Sotira chiede di chi sia la titolarità degli immobili. 
Con riguardo ai due temi posti, viene fornito il chiarimento per cui il Campus è ipotizzato su base 
interuniversitaria, mentre per quanto attiene alla titolarità degli immobili, la stessa è della Regione 
Calabria.  



5 
 
 

Prende la parola il Rettore, per rappresentare a tutti i Consiglieri, che l’intervento 
avverrebbe, in ogni caso, in più fasi: un primo livello di intervento da parte dell’Università per 
Stranieri “Dante Alighieri” avrebbe ad oggetto uno spazio minore (circa 300-400 mq). 
Successivamente, sulla base delle ipotesi in discussione, sarebbe previsto un grande progetto di 
riqualificazione di un’area di circa 2 ettari, in relazione alla quale il Rettore rappresenta che il 
suggerimento fornito è stato quello di indire un concorso internazionale di idee per predisporre un 
articolato progetto di ristrutturazione dell’intera area. In questa fase, necessariamente di medio-
lungo periodo, risulterà fondamentale attingere a tutti gli strumenti finanziari possibili (interventi 
contributivi del Mi.U.R., interventi PON, interventi POR, ecc.).  

Nel frattempo il Comune di Reggio Calabria sta proponendo l’acquisto da parte 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di un altro immobile che consentirebbe 
all’Università medesima di lasciare la sede attuale (che non potrebbe essere ampliata e che la 
Fondazione proprietaria non intenderebbe cedere). Nell’area ipotizzata, sarebbe possibile anche 
costruire ex novo un ulteriore edificio, successivamente all’acquisto dell’immobile. Allo stato è 
ipotizzato, secondo quanto rappresentato preliminarmente al Consiglio, un acquisto che potrebbe 
essere finanziato attraverso un mutuo e attraverso contributi pubblici. Ovviamente, la possibilità di 
un acquisto è in primo luogo subordinata alle necessarie verifiche sullo stato dell’immobile (anche 
da un punto di vista amministrativo). 
 Si tratta, in definitiva, secondo quanto rappresentato dal Rettore, di due interventi diversi e 
non sovrapposti: l’uno per un Campus interuniversitario, l’altro per una nuova sede accademica.  
 

Successivamente, il Consigliere Sotira chiede alcuni chiarimenti sul considerevole 
aumento della posta di bilancio relativa al Capitolo F.A. 03 “Altri oneri finanziari” e sui contributi 
imputati alla Fondazione Terzo Pilastro. 
 

Prende la parola il Direttore Generale ff Rag. Alessandro Zoccali, che, riguardo al Capitolo 
F.A. 03 “Altri oneri finanziari”, precisa come tale posta registri un aumento importante in quanto 
dall’inizio dell’anno accademico 2018/2019, l’Ateneo ha proceduto alla smaterializzazione delle 
pratiche di iscrizione ai Corsi di studio e quindi ha presentato domanda all’Agenzia delle Entrate 
per potersi giovare dell’utilizzo del bollo virtuale. Naturalmente questo ha comportato un aumento 
nel Capitolo suddetto relativo ai Costi, che trova però corrispondenza in un incremento di pari 
importo nei Ricavi, esattamente al Capitolo C.E. 01 “Altre Entrate”.  

Quanto ai contributi della Fondazione Terzo Pilastro, il Direttore Generale ff chiarisce che 
si tratta in realtà di una più appropriata riallocazione, anziché nel Capitolo C.C. 04.07 nel Capitolo 
C.A.08.03, per la parte relativa all’annualità in esame, in quanto trattasi di un contributo biennale. 

 
A questo punto, il Rettore tiene a segnalare l’apporto notevole che, oltre alla Fondazione 

Terzo Pilastro, da all’Ateneo l’Associazione Mnemosine, che, quest’anno, a parte i proventi 
connessi ai Corsi di Alta Formazione on-line, ha finanziato un numero consistente di Assegnisti di 
ricerca e di ricercatori (C.C. 05), in vista dell’implementazione dell’Offerta Formativa 
dell’Ateneo. 

 
Al termine dell’ampia ed approfondita discussione, il Consiglio all’unanimità, 

 
D E L I B E R A 

 
l’approvazione del documento relativo al Bilancio Unico di Previsione 2019 e al Bilancio 
Pluriennale 2019-2021, allegato nella sua interezza al presente verbale (Allegato 1). 
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4 Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e 
formativi. 

   
Il Presidente da la parola al Rettore per illustrare le proposte in oggetto. 

   Il Rettore, richiamando il testo delle proposte inviate con la convocazione, spiega 
che la Convenzione per l’istituzione di una rete Bibliotecaria con l’Università degli studi 
di Messina viene riportata all’esame del C.d.A. in un testo integrato rispetto allo schema a 
suo tempo approvato, con previsioni ancora più favorevoli sull’utilizzabilità degli archivi 
informatici disponibili presso la Biblioteca dell’Ateneo Peloritano da parte del nostro 
Ateneo e che, in questi giorni, sarà approvato anche dalle competenti istanze 
dell’Università di Messina. 
 Quanto al programma del Congresso su “Le porte del mare”, esso è portato 
all’esame del C.d.A. perché si prevede che l’Università contribuirà, insieme con gli altri 
Enti cointeressati, alle spese di viaggio e soggiorno di alcuni relatori nei termini previsti 
nel connesso piano finanziario. 
 Infine, è portata all’esame del Consiglio la Convenzione Quadro con la Fondazione 
Greca di Calabria in vista della istituzione di una cattedra di “Lingua e Letteratura 
Calabro-Greca: tra tutela e valorizzazione”. 
  

Dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità il Consiglio 
  

D E L I B E R A 
 

di approvare le proposte di cui sopra, come illustrate dal Rettore. 
 
 

5 Ratifica atti e decreti d’urgenza. 
  
 Anche per l’illustrazione degli Atti e Decreti adottati d’urgenza, il Presidente da la 
parola al Rettore, che sottopone all’esame del Consiglio: 

 il Piano per la copertura dei requisiti di docenza per il Corso di Studi L-24, 
classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche, adottato dal Prof. 
Domenico Siclari Direttore del Dipartimento, il 5 marzo 2019, e cioè in tempo 
utile per essere sottoposto all’approvazione del Nucleo di Valutazione secondo 
quanto previsto dalla normativa Ministeriale nel caso in cui si appresti una 
copertura graduale dei requisiti di docenza; 

 i bandi per l’attribuzione di tutorati agli studenti, adottati con i Decreti 
Rettorali numeri 28, 29 e 31 del 2019, emanati con urgenza a motivo del già 
inoltrato avvio dell’Anno Accademico; 

 il bando emanato con Decreto Rettorale numero 27 del 2019 adottato con 
urgenza a seguito della sopravvenuta, improvvisa scomparsa del prof. Nicola 
Sgrò, titolare dell’insegnamento di “Storia della musica italiana moderna e 
contemporanea”. 

Il Consiglio, non senza avere espresso, insieme con il Presidente ed il Rettore, 
profondo cordoglio per la perdita di tanto illustre Maestro, dopo ampia e approfondita 
discussione, all’unanimità  

D E L I B E R A 
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di ratificare gli Atti e i Decreti come sopra esposti dal Rettore. 
 
La Prof.ssa Anna Nucera, rappresentante dell’Amministrazione Comunale, esce alle ore  
12:15 
 
Si passa quindi all’esame dell’Ordine del Giorno Aggiuntivo: 

1 

Determinazioni in ordine alla presa di servizio del vincitore nella procedura 
selettiva per n. 1 posto di professore universitario di I fascia, SSD IUS/10, da 
coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 
240/2010 e dell’art. 8 del Regolamento per la chiamata dei Professori di 
ruolo dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.  

 
Il Rettore spiega che, pur non essendo formalmente necessario ha inteso, anziché 

procedere all’adozione di un atto da sottoporre a ratifica del C.d.A., come altre volte è 
avvenuto, sottoporre al Consiglio le determinazioni in oggetto per dare adeguato rilievo al 
successo ed ai meriti del prof. Domenico Siclari, che si aggiungono a quanto riferito nelle 
sue Comunicazioni ad altri docenti dell’Ateneo, nonché alle chiamate come professori 
associati delle professoresse Ganucci e Rati, deliberate in anticipo nella precedente seduta 
e con urgenza, prima della approvazione del Bilancio a motivo della necessità di una loro 
presa di servizio in tempo utile all’accreditamento, come si spera, del nuovo Corso di 
Laurea. 

Il Consiglio, non senza avere espresso, in una con il Presidente ed il Rettore, 
vivissime congratulazioni al Prof. Siclari, all’unanimità  

 
D E L I B E R A 

 
di autorizzare la chiamata in servizio del prof. Domenico Siclari a far data dall’1 aprile 
2019. 

 
 
Conclusasi la riunione, 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 Presidente 
Il Direttore Generale ff. Alessandro Zoccali Prof. Antonino Monorchio 

 


