
1 

 

 

Verbale n. 32 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

 

Il giorno 9 dicembre 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 Determinazioni in ordine alle modifiche di Statuto dell’Università 

4 
Determinazioni in ordine al Piano Strategico Triennale 2020/2022 e Piano 

Integrato.  

5 Autorizzazione esercizio provvisorio 2020. 

6 Determinazioni in ordine alla Convenzione con il Consorzio AlmaLaurea. 

7 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e 

formativi. 

8 
Ulteriori determinazioni in ordine al reperimento e/o all’utilizzo di nuovi 

locali ed alla loro gestione. 

9 
Spese per la traduzione dei Diplomi supplement da affidare al C.L.A.D.A. ed 

eventuali ulteriori attività preparatorie per la visita A.N.V.U.R.  

10 
Determinazioni in ordine ad un nuovo sistema di rilevazione presenze, 

determinazioni. 

11 
Determinazioni in ordine all’acquisizione di una piattaforma informatica per 

i Concorsi.  

12 Nomina Commissione PEO. 

13 Ratifica atti e decreti d’urgenza. 

O.d.G. aggiuntivo: 

1 
Determinazioni in ordine alla ricostruzione di carriera del Prof. Paolo 

Buchignani 

 

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

Prof. Salvatore Berlingò Rettore dell’Unistrada 

Dott. Francesco Danisi Rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria  

Dott. Danilo Pasquale Cicio Delegato dal Rappresentante dell’Associazione Mnemosine 

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

Prof.ssa Maria Rita Liuni Rappresentante del Collegio dei Docenti per stranieri 
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Dott. Ruggero De Medici Rappresentante del Comitato Locale SDA 

Dott. Girolamo Miduri Rappresentante del Comitato Locale SDA 

Prof. Antonino Zumbo Pro-Rettore Vicario dell’Unistrada 

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

 

Risultano assenti giustificati il: 

Dott. Antonio Musella Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Sig. Antonio Modafferi Rappresentante del Senato degli studenti 

Dott. Francesco Deraco Componente del Collegio dei Revisori dei Conti  

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

 

Risultano altresì assenti: 

Dott. Antonino Castorina Delegato dell’Amm.ne Comunale di Reggio Calabria 

Dott. Giorgio Sotira Rappresentante del Governo nazionale 

Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio 

Dott. Simone Veronese Rappresentante della Regione Calabria 

 

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 8 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 loro partecipazione e per la fattiva  collaborazione 

profusa a quest’Organo così importante per la vita dell’Ateneo. Dà la parola al Rettore, prima di 

passare al punto 3 dell’O.d.G. 
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2 Comunicazioni del Rettore. 

  
 Il Rettore, salutando anche lui i presenti dichiara di non avere comunicazioni da fare. 

 

 

3 Determinazioni in ordine alle modifiche di Statuto dell’Università 

 

Il Presidente illustra le proposte formulate del Gruppo di Lavoro per le modifiche dello 

Statuto, ed in particolare: 

 

Proposta: 1 - Aggiunta dell’acronimo UNIDA e di una formula alternativa:  

Il Gruppo di lavoro segnala la necessità, di recepire nell’art. 1 del nuovo testo, l’acronimo 

UNIDA e la formula alternativa Università Dante Alighieri, così come già deliberato dagli organi 

collegiali d’Ateneo.  

Propone quindi di modificare l’Art.1.1 nel seguente modo:  
 

Art. 1 Denominazione, natura giuridica e sede 

 

 1. L’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, con sede principale nella 

Città Metropolitana di Reggio Calabria, di seguito denominata anche 

UNIDA (Università Dante Alighieri) o “Università”, ……………… 

 
I Consiglieri concordano sull’opportunità di detta modifica che all’unanimità viene accolta 

così come proposta del Gruppo di Lavoro e di sopra riportata. 

 

Proposta: 2 - Proposta di revisione dei richiami ai Comitati della Società Dante Alighieri:  
Il Rettore comunica che anche per questa modifica il Consiglio accademico ha espresso 

parere favorevole alla proposta sviluppata dal Gruppo di Lavoro per la revisione dello Statuto, in 

ragione del divenire dei rapporti tra i Comitati Locali e la Sede Centrale della Società Dante 

Alighieri (SDA). Infatti i Comitati sono ormai dotati di autonomia statutaria e quindi potrebbero 

inserire nei propri statuti previsioni non compatibili con le finalità e le attività poste in essere 

dall’Ateneo. Da ciò deriva l’opportunità di sostituire i richiami ai Comitati con una formula più 

generica, che pur non escludendo la possibilità di collaborare con quelli tra essi regolati da 

previsioni statutarie compatibili con gli obiettivi dell’Università, non vincoli più la stessa Università 

indiscriminatamente a tutti i Comitati Locali della SDA.  

Il Gruppo di lavoro propone di modificare l’Art. 3, comma 1. nel seguente modo:  
 

Art. 3. Finalità 

 

 2. In modo particolare, l’Università, cooperando anche con le istituzioni 

culturali italiane operanti all’estero, si propone di:  …………………… 
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E, di conseguenza l’Art. 5, comma 1. nel seguente modo:  
 

Art. 5. Partecipazione di soggetti esterni 

 

 1. L’Università promuove le attività culturali, sociali ed umanitarie e la 

collaborazione con altre Università o soggetti pubblici e privati, italiani o 

stranieri, per finalità di didattica o di ricerca, anche ai sensi dell’art. 8 della 

legge n. 341 del 1990 e delle altre norme vigenti in materia”. 

 

 

I Consiglieri concordano sull’opportunità di dette modifiche, e quindi all’unanimità viene 

accolta la proposta del Gruppo di Lavoro, così come sopra riportata. 

 

 
Proposta: 3 – Puntualizzazione dei richiami al Comitato reggino della Dante Alighieri; 

 

In conseguenza di quanto richiamato al punto precedente, il Gruppo di lavoro ritiene 

necessario soffermarsi sull’art. 9, comma 1, che nell’attuale formulazione prevede che il Consiglio 

di Amministrazione si compone, tra gli aventi diritto di voto, di otto soggetti designati, su proposta 

del Comitato Reggino della Società Dante Alighieri - nella qualità di Ente fondatore - dal Consorzio 

Promotore dell’Università, di cui: cinque tra gli aderenti alla medesima Società.  

Come evidenziato nelle già citate istanze pervenute dal Collegio dei revisori dei conti e dal 

Consorzio Promotore, tale formula, in virtù della rinnovata situazione, richiede un aggiornamento. 

Si rileva che in capo al Comitato locale, avendo quest’ultimo una propria autonomia e soggettività, 

trova applicazione il principio generale della continuità dei rapporti giuridici. A tal proposito, il 

Comitato locale costituisce il soggetto che ha contribuito a costituire l’Ateneo e continua a 

mantenerne la titolarità nei rapporti giuridici con quest’ultimo.  

In ragione di ciò, si suggerisce una modifica dell’art. 9 comma 1 dello Statuto in vigore 

richiamando invece che al Comitato Reggino della Società Dante Alighieri “all’attuale Comitato 

Reggino della Dante – anche per come eventualmente ridenominato in futuro – tra i suoi aderenti”. 

Interviene a questo punto il Consigliere De Medici per sostenere che, essendo già 

intervenuto, nell’Assemblea del suddetto Comitato svoltasi il 6 dicembre u.s., il cambio della 

denominazione sarebbe opportuno che la proposta modifica venisse così riformulata: 

“all’Associazione per l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” Reggio di Calabria, così come 

ridenominata, tra i suoi aderenti”. 
I Consiglieri concordano sull’opportunità di detta modifica, che, all’unanimità, viene accolta 

come da ultimo proposta dal Consigliere De Medici. 

 

Proposta: 4 – Proposte relative alla composizione del C.d.A. 

Sempre con riferimento all’Art.9.1 dello Statuto in vigore, il Gruppo di lavoro ritiene utile 

evidenziare di avere esaminato approfonditamente i profili relativi alla congruità del numero dei 

componenti del CdA, in relazione alle esigenze di funzionalità ed economicità dell’organo. 

Opinione unanimemente condivisa dai Componenti il Gruppo di lavoro è che il numero di 11 

attualmente previsto può essere considerato, in relazione ai profili sopra richiamati, eccessivo. 

Tenuto conto, dunque, dell’attuale architettura dello Statuto, delle dimensioni dell’Ateneo e a 

garanzia dei principi di economicità e di funzionalità della governance del medesimo, il Gruppo di 
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lavoro, consapevole della competenza del C.d.A. di intervenire in merito alla scelta relativa ad una 

razionalizzazione del numero di componenti e senza volersi sottrarre dal formulare delle proposte in 

merito, prospetta le seguenti possibili soluzioni: 

a1) “sei designati dal Consorzio Promotore dell’Università, di cui: tre su indicazione dell’attuale 

Comitato Reggino della Dante – anche per come eventualmente ridenominato in futuro – tra i suoi 

aderenti e tre in rappresentanza degli Enti, delle Istituzioni o dei soggetti che contribuiscono a 

sostenere l’Università”;  

a2) “quattro designati dal Consorzio Promotore dell’Università, di cui: uno nominato dall’attuale 

Comitato Reggino della Dante – anche per come eventualmente ridenominato in futuro – tra i suoi 

aderenti, che acquisisce di diritto la carica di Presidente del C.d.A, e tre in rappresentanza degli 

Enti, delle Istituzioni o dei soggetti che contribuiscono a sostenere l’Università”.  

Entrambi gli interventi richiedono il coordinamento della disposizione relativa al C.d.A. nelle parti 

in cui viene indicato il numero complessivo dei componenti. Si fa presente, inoltre, che l’eventuale 

recepimento dell’ipotesi a2) richiede un intervento ulteriore per coordinare il testo dell’articolo 

dedicato al Presidente del C.d.A.  

Al contempo, si propone la possibilità di conferire ai soggetti di seguito riportati, di cui all’art. 9, 

comma 2, un voto ponderato. Vale a dire a: a) un rappresentante del personale tecnico-

amministrativo designato dalla RSU dell’Università; e b) uno studente in corso all’atto della 

nomina, designato dal Senato degli studenti, con mandato biennale. Da tale proposta restano escluse 

le materie aventi ricadute finanziarie ed economico-contabili per l’Ateneo.  

In ragione di quanto sin qui rilevato e considerato che l’art. 3, comma. 2, dello Statuto del 

Consorzio rimette al CdA dell’Ateneo un ruolo consultivo per la modifica o l’integrazione 

istituzionale dello Statuto consortile, appare opportuno che il CdA, nell’approvare le modifiche 

dello Statuto dell’Università, richiami al contempo il Consorzio al consequenziale adeguamento del 

proprio Statuto.  

Riguardo alle proposte del Gruppo di lavoro relative alla composizione del C.d.A., il 

Presidente informa i Consiglieri che nel corso dell’Assemblea del Comitato Locale Reggino della 

Dante Alighieri così come ora ridenominato, svoltasi il 6 dicembre u.s., è stato raccomandato ai tre 

Consiglieri afferenti a detto Comitato che, al netto della scelta tra le varie alternative, sia la modifica 

dello Statuto dell’Università relativa a questo punto e sia, più in generale, le modifiche statutarie nel 

loro complesso, vengano sottoposte al vaglio della Assemblea del Comitato medesimo.   

A questo punto chiede di intervenire il Pro-Rettore Vicario Prof. Zumbo, il quale sostiene che  

le modifiche dello Statuto di una Università devono essere approvate nel loro complesso senza che 

possano essere condizionate dalle soluzioni da adottare su singoli punti e, men che mai, dal 

preventivo consenso di Organismi esterni, perché siffatti condizionamenti pregiudicherebbero 

l’autonomia dell’Ateneo.  Per quanto riguarda il merito delle proposte di modifica relative al punto 

in esame, il Prof. Zumbo ritiene che esse risultano molto equilibrate, perché, pur non indulgendo ad 

una composizione pletorica del Consiglio, riconoscono il diritto di voto a componenti importanti 

della comunità universitaria fin ora non considerate a tal fine. 

Subito di seguito interviene il Rettore, per sottolineare quanto sia importante il richiamo 

effettuato dal Prof. Zumbo al principio dell’autonomia dell’Università e concordando anch’egli  

sull’apprezzamento del merito delle proposte formulate dal Gruppo di lavoro, in cui le varie 

componenti interne ed esterne all’Ateneo ricevono una paritaria considerazione. Il Rettore aggiunge 

anche che è opportuno procedere in tempi brevi alle modifiche statutarie per assicurare che al 

momento del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, in scadenza il 2 febbraio 2020, tale Organo 

possa operare in condizioni tali da assicurarne il più proficuo funzionamento. 

Interviene a questo punto il Consigliere Miduri, per sostenere che non c’è da parte di alcuno 

l’intento di pregiudicare l’autonomia dell’Università, come temuto dal Pro-Rettore, bensì l’esigenza 
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palesata dall’Assemblea del Comitato Reggino della Dante Alighieri di approfondire le tematiche 

inerenti alle modifiche statutarie. Chiede, pertanto, che in uno spirito di reciproca comprensione si 

concordi un rinvio della trattazione delle modifiche statutarie. 

 Nel riprendere la parola, su invito del Presidente, il Rettore Berlingò si dice disponibile ad 

accogliere l’invito ad un rinvio formulato dal Dott. Miduri, purché detto rinvio sia contenuto in 

termini temporali molto brevi, a motivo delle ragioni come sopra esposte da lui stesso e purché, una 

volta riconvocato il Consiglio per la trattazione delle modifiche statutarie, vengano riprese in 

considerazione, in forza di quanto osservato in precedenza dal Pro-Rettore, anche le modifiche fino 

a questo punto approvate, al fine di procedere alla revisione dello Statuto in modo organico e 

contestuale. 

A quest’ultimo riguardo sia il Consigliere De Medici che i Consiglieri Miduri e Danisi, 

ritengono invece che le modifiche sino a questo momento dibattute ed approvate non debbano 

essere riconsiderate. 

 Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio, a maggioranza, di 5 su 8 Consiglieri 

presenti aventi diritto a voto 

DELIBERA 
di aggiornare la trattazione complessiva del punto all’O.d.G. “Determinazioni in ordine alle 

modifiche di Statuto dell’Università”, così come proposto dal Rettore Berlingò, ad una prossima 

riunione da tenersi nel più breve tempo possibile. 
 

 

4 
Determinazioni in ordine al Piano Strategico Triennale 2020/2022 e Piano 

Integrato.  

 

Il Rettore, illustra la bozza del nuovo Piano Strategico redatta dal Gruppo di lavoro formato 

dallo stesso Rettore, dal Presidente Monorchio, dal Pro-Rettore Vicario, dal Direttore Generale e 

con la collaborazione della dott.ssa Stellino. 

Il documento si compone di una prima parte che fa il punto su quanto previsto dal Piano 

precedente e sulla sua realizzazione, e di una seconda parte dedicata alle previsioni future. 

 Sono inclusi, inoltre, un’Appendice contenente il riepilogo degli obbiettivi strategici da 

perseguire nel prossimo triennio 2020/2022 e due Allegati: il primo relativo alla programmazione 

della Scuola di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri, ed il 

secondo con il Piano Anticorruzione e Trasparenza. 

 Il documento che si compone di circa 100 pagine è stato già inviato ai Consiglieri con la 

convocazione ma è bene che ogni Consigliere, nei termini di approvazione del verbale di questa 

seduta, eventualmente abbia il tempo e l’opportunità di formulare eventuali suggerimenti sullo 

stesso, che sarà di seguito pubblicato sul sito web dell’Ateneo tenendo conto di dette integrazioni. 

 

 

5 Autorizzazione esercizio provvisorio 2020. 

 

 Il Presidente, dà la parola al Direttore Generale ff Rag. Zoccali, che illustra le motivazioni 

sull’opportunità di autorizzare l’Esercizio Provvisorio per tre mesi, in quanto il C.d.A. è in scadenza 

ed è opportuno che le scelte programmatiche per il prossimo esercizio vengano prese dal nuovo 

C.d.A. che si dovrà insediare nel mese di febbraio 2020. 

Dopo un’ampia ed approfondita discussione il Consiglio, all’unanimità,  

DELIBERA 

di autorizzare l’Esercizio Provvisorio così come proposto dal Direttore Generale ff. 
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Il Dott. Miduri, scusandosi con tutti i Componenti, lascia la seduta per motivi personali alle 

ore 13:00. 

 

 

6 Determinazioni in ordine alla Convenzione con il Consorzio AlmaLaurea. 

 

Il Presidente, dà la parola al Rettore, che illustra la bozza di accordo con il Consorzio 

AlmaLaurea, soffermandosi sui vantaggi che questo apporta all’Università ma anche sui costi che 

ne derivano, che non sono pochi. Anche questo però è uno dei fattori chiave che sarà tenuto conto 

nella visita ANVUR.  

Interviene il Direttore Generale ff che approfondisce la parte relativa ai costi dando notizia ai 

Consiglieri che potrebbero essere notevoli. 

Dopo un’ampia ed approfondita discussione il Consiglio, all’unanimità,  

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione, previa però una verifica di 

compatibilità con le risorse finanziarie del  Bilancio di Previsione 2019 che ne garantisca la 

fattibilità. 

  

 

7 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e 

formativi. 

 

 Il Rettore illustra tutti gli accordi di collaborazioni ed i progetti, già inviati ai Consiglieri con 

la convocazione, e passate al vaglio del Consiglio Accademico per quanto di competenza; illustra 

inoltre il Disciplinare di attuazione tra il Centro di Ricerca dell’Ateneo “E. Silvestri” e la Città 

Metropolitana di Reggio di Calabria, in relazione al progetto “Memoria Europea per la promozione 

e la realizzazione di una consapevole cittadinanza attiva”.   

Dopo un’ampia ed approfondita discussione il Consiglio, all’unanimità,  

DELIBERA 

di autorizzare gli accordi di collaborazioni ed i progetti, già inviati ai Consiglieri con la 

convocazione, nonché  il Disciplinare di attuazione di cui sopra nel testo allegato al presente 

Verbale.  

 

 

8 
Ulteriori determinazioni in ordine al reperimento e/o all’utilizzo di nuovi 

locali ed alla loro gestione. 

 

Il Rettore invita il dott. Danisi a relazionare sullo stato dei rapporti con il Comune per 

l’acquisizione dei locali dell’ex Scuola Media Bevacqua. 

Il Dott. Danisi, spiega come siano già in stato di avanzata risoluzione, in quanto 

l’Amministrazione Comunale stà operando per potere rendere i locali oggetto di contrattazione, e 

che la procedura è monitorata personalmente dall’Assessore Prof.ssa Nucera.  

I Consiglieri prendono atto di quanto dichiarato e si augurano che si possa concludere 

l’operazione in tempi brevi.  

Il Rettore spiega, inoltre, come l’acquisizione dei nuovi locali destinati ai Centri di Ricerca 

comportino un maggiore utilizzo di personale di categoria B1, e che si rende necessario provvedere 

ad una unità che ne garantisca l’apertura, la pulizia e la custodia. 
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La proposta è quella di utilizzare i risultati del concorso per Categoria B1 appena concluso  

stipulando un contratto a tempo determinato concomitante con la durata dei contratti di locazione; 

va precisato, in ogni caso, che, anche se il rapporto di lavoro è con l’Ateneo, i costi del contratto 

saranno sostenuti dal Centro di Ricerca MEDAlics, il cui Direttore ha già dato il proprio assenso. 

Dopo un’ampia ed approfondita discussione il Consiglio, all’unanimità,  

DELIBERA 
di autorizzare lo scorrimento della graduatoria della Procedura B1 appena conclusa e la conseguente 

stipula di un contratto di pari livello a tempo determinato da parte del Presidente.  

 

 

9 
Spese per la traduzione dei Diplomi supplement da affidare al C.L.A.D.A. ed 

eventuali ulteriori attività preparatorie per la visita A.N.V.U.R.  

 

Il Rettore illustra la necessità, anche in questo ambito nella prospettiva della preparazione 

alla visita ANVUR, di completare la traduzione dei testi relativi al “Diploma Supplement” di tutti 

gli studenti che finora hanno concluso il loro percorso formativo, avvalendosi dell’opera  del Centro 

Linguistico di Ateneo il cui Direttore, come illustrato nel documento inviato ai Consiglieri con la 

convocazione, ha stimato che per circa 500 schede il costo ammonterà a € 4.000,00.  

Dopo un’ampia ed approfondita discussione il Consiglio, all’unanimità,  

DELIBERA 

di autorizzare la spesa richiesta, per il corrispettivo da assegnare al personale utilizzato mediante il 

ricorso alla graduatoria del C.L.A.D.A. 

 

 

10 Determinazioni in ordine ad un nuovo sistema di rilevazione presenze. 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore Generale ff, che illustra la documentazione inviata ai 

Consiglieri in allegato alla Convocazione, segnalando che il sistema integrato oggetto del 

preventivo esibito dalla Ditta Zucchetti, permetterebbe un salto di qualità nella gestione del 

personale; infatti esso grazie all’applicativo workflow non solo consentirebbe le rilevazioni statiche 

delle presenze ma anche la gestione della documentazione relativa a  

richieste/autorizzazioni/controlli e di tutti gli aspetti connessi al modo di operare del personale.   

Il Consigliere De Medici, pur convenendo sulla opportunità di dotarsi di un sistema come 

quello proposto dalla Ditta Zucchetti, chiede di verificare che non esista un applicativo simile 

gestito dalla Ditta Sistemi che già fornisce all’Ateneo il programma per la contabilità. 

Dopo un’ampia ed approfondita discussione il Consiglio, all’unanimità,  

DELIBERA 

di autorizzare l’acquisizione del Sistema di Rilevazione presenze come proposto dalla Ditta 

Zucchetti, salvo equivalente e/o più vantaggiosa offerta da parte della Ditta Sistemi. 

 

 

11 
Determinazioni in ordine all’acquisizione di una piattaforma informatica per 

i Concorsi.  

 

Il Presidente dà la parola al Direttore Generale ff, che illustra la documentazione inviata ai 

Consiglieri in allegato alla Convocazione, segnalando che l’acquisizione di una piattaforma relativa 

alla gestione dei Concorsi, siano essi per Contratti con Docenti o con unità di personale ATA, 



9 

 

 

permetterebbe all’Ateneo un considerevole risparmio di tempo e/o di eventuali imprecisioni nella 

gestione dei concorsi nonché consentirebbe di essere sempre aggiornati alle ultime normative. 

Il Consigliere De Medici, condividendo quanto sopra esposto dal Direttore Generale ff, a 

proposito della piattaforma per i concorsi, propone che si effettui anche una ricerca di mercato al 

fine di dotare l’Università di un sistema per il protocollo informatico. 

Dopo un’ampia ed approfondita discussione il Consiglio, all’unanimità,  

DELIBERA 

di autorizzare l’acquisizione della piattaforma proposta dal Cineca (come modulo integrativo al 

Sistema Esse3 già in uso all’Ateneo) e dà mandato agli Uffici competenti per la ricerca di mercato 

come proposto dal Consigliere De Medici. 

 

 

12 Nomina Commissione PEO. 

 

Il Rettore, comunica che, in base a quanto deliberato nell’ultimo C.d.A. è stata indetta la 

Procedura PEO per l’anno 2019,  e che sono trascorsi i termini per la presentazione delle domande, 

per cui è possibile procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle stesse 

domande. 

Si apre un dibattito sull’opportunità che la Commissione sia formata da membri interni al 

Consiglio o esterni. I Consiglieri convengono che la composizione sia esterna all’Ateneo, tranne che 

per un membro da individuare all’interno del Consiglio ma che non sia espressione delle 

componenti Accademiche. 

Il Rettore pertanto propone che la Commissione sia così composta: Componenti effettivi il 

Prof. Raffaele Tommasini, il Prof. Carlo Mazzù e l’Avv. Antonino Castorina; Componente 

supplente il Prof. Simone Caponetti. 

Il Consiglio, all’unanimità,  

DELIBERA 

di nominare la Commissione deputata, nella Procedura relativa alla selezione ai fini della 

progressione economica orizzontale – PEO 2019, alla valutazione della formazione certificata e 

pertinente, dell’arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa sub b2) e dei titoli 

culturali e professionali, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento d’Ateneo relativo ai criteri di selezione 

ai fini della progressione economica orizzontale, nella composizione proposta dal Rettore e cioé: 

Componenti effettivi:  
 Prof. Raffaele Tommasini,  

 Prof. Carlo Mazzù,  

 Avv. Antonino Castorina. 

 

Componente supplente:  
                                Prof. Simone Caponetti 

 

 

13 Ratifica atti e decreti d’urgenza. 

  

Il Presidente chiede la ratifica degli atti d’urgenza compiuti per i rapporti da tenere con la 

Telecom a motivo del disservizio che l’Ateneo ha dovuto affrontare, per un lungo periodo, in 

assenza di linee telefoniche. 

Il Rettore, a sua volta, chiede la ratifica degli atti da lui sottoscritti ed inviati ai Consiglieri 

con la Convocazione, con particolare riferimento ai Corsi di Alta Formazione finanziati dall’INPS. 
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 Dopo un’ampia ed approfondita discussione il Consiglio, all’unanimità,  

DELIBERA 
di ratificare sia gli atti del Presidente che quelli del Rettore. 

 

 

O.d.G. aggiuntivo: 

14 
Determinazioni in ordine alla ricostruzione di carriera del Prof. Paolo 

Buchignani 

 

Il Rettore illustra il parere formulato dal Consulente del Lavoro dott. Alessandro Neri ed 

inviato ai Consiglieri con la convocazione, a proposito della richiesta fatta pervenire dal Prof. Paolo 

Buchignani, aggiungendo che è un atto dovuto previsto dalla normativa e del quale bisogna tener 

conto, nei termini precisati dal suddetto parere. 

Il Dott. De Medici concorda sul fatto  che si tratti di un atto dovuto e che bisogna concludere 

la procedura di ricongiungimento di carriera così come richiesto dal Prof. Buchignani. 

Dopo un’ampia ed approfondita discussione il Consiglio, all’unanimità,  

DELIBERA 

di autorizzare l’Amministrazione a procedere secondo il parere del Consulente del Lavoro sopra 

richiamato. 

 

 

Conclusasi la riunione, la seduta è tolta alle ore 14:00 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 

 


