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Verbale n. 27 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

 

Il giorno 3 maggio 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 a proposte di collaborazione in ambiti culturali e 

formativi. 

4 

Approvazione Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della 

progressione economica orizzontale del personale ATA e conseguenti 

determinazioni. 

5 Determinazioni in ordine al reclutamento del personale ATA. 

6 
Determinazioni conseguenti al mantenimento del c/c bancario intestato 

all’Unistrada/MEDAlics. 

7 
Determinazioni in ordine all’apertura di un c/c dedicato al “Progetto laboratori” 

Por Calabria 2014-2020 - FESR/FSE – Asse 11 Azione 10.5.7. 

8 Reintegra componenti Nucleo di Valutazione. 

9 Approvazione Regolamento sull’orario di lavoro del personale ATA.  

10 Approvazione Regolamento sul Protocollo d’Ateneo. 

11 Determinazioni in merito al reperimento di nuovi locali. 

12 Autorizzazione a procedere all’istallazione di un’autoclave. 

13 Ratifica atti e decreti d’urgenza. 

 

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

Prof. Antonino Zumbo  Pro-Rettore Vicario dell’Unistrada 

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

Dott. Francesco Danisi Delegato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria 

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 

Dott. Ruggero De Medici Rappresentante del Comitato Locale SDA 

Dott. Girolamo Miduri Rappresentante del Comitato Locale SDA 



2 

 

 

Dott. Francesco Giampaolo Rappresentante dell’Associazione Mnemosine 

Dott. Simone Veronese Delegato della Regione Calabria 

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

Sig. Ruffo Giuseppe Rappresentante del Senato degli studenti 

Dott. Antonio Musella Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Francesco Deraco Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Risulta assente giustificato il Signor: 

Prof. Salvatore Berlingò Rettore dell’Unistrada 

 

Risultano altresì assenti: 

Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio 

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

Dott. Giorgio Sotira Rappresentante del Governo nazionale 

 

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 partecipazione all’odierno Consiglio, e 

nell’aprire la seduta, comunica che oggi il Rettore non è presente per sopravvenuti motivi 

familiari, ma è presente in Sua vece nella qualità di Suo Vicario il Pro-Rettore prof. 

Antonino Zumbo.  

Il Presidente apprezza la premura con cui gli uffici provvedono all’invio della 

documentazione disponibile a corredo delle convocazioni, il che consente ai Consiglieri 

una previa valutazione delle problematiche su cui si dovrà deliberare nel corso della 

riunione. 

Prende la parola il prof. Veronese per suggerire di ricordare la figura del Prof. 

Pasquino Crupi, in occasione di qualche anniversario con l’intitolazione di un Premio, una 

borsa di studio o un Corso di Alta Formazione. 

Il Pro Rettore Prof. Antonino Zumbo si dichiara d’accordo, ricordando altresì come 

l’Ateneo abbia già intitolato la propria Biblioteca al Prof. Pasquino Crupi. 
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 2 Comunicazioni del Rettore 

 

Il Prof. Zumbo, informa il Consiglio che il Nucleo di Valutazione ha redatto una 

prima relazione sui dati ricavabili dai questionari somministrati agli studenti che ha 

registrato una valutazione largamente positiva. 

Continua dicendo che nella prossima settimana il Dipartimento ha programmato  

una settimana di autovalutazione dell’Ateneo, nel corso della quale sono previsti incontri e 

confronti tra tutte le componenti dell’Università, e per i giorni 9 e 10 maggio, due lezioni 

Magistrali del Prof. Antonino Monorchio su “Creatività dei docenti e organizzazione del 

sapere” e del Prof. Alessandro Corbino su “Stato dell’arte, prospettive e buone prassi delle 

politiche di assicurazione della qualità universitaria”, a cui parteciperà anche il Dott. 

Alberto Ciolfi, componente dell’Anvur. 

 

 

3 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e 

formativi 

 

Prende la parola il Direttore Generale ff Alessandro Zoccali, il quale spiega al 

Consiglio la documentazione trasmessa con la convocazione e relativa a questo punto 

dell’O.d.G. e più precisamente:  

1) l’attivazione del XXXV Ciclo del Corso di Dottorato (allegato 1); 

2) il Contratto di Ricerca commissionata con la Errebi S.a.s. di Bruno Romeo 

(allegato 2); 

3) il Contratto di Ricerca commissionata con la Geo.Pal S.r.l. (allegato 3); 

4) Convenzione con l’Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e alte 

professionalità della scuola (allegato 4); 

5) Convenzione di collaborazione con l’Universidad Nacional de Salta (Spagna) 

(allegato 5); 

6) Convenzione di collaborazione con l’Universidad de la Administracion Publica 

de Salta (Spagna) (allegato 6); 

7) Corso di Formazione professionale “Educatore socio-pedagogico” (allegato 7); 

8) Progetto di ricerca sulle “Lingue del cinema” (allegato 8). 

 

Il Direttore illustra inoltre il testo della convenzione con IDEA Link S.r.l., 

pervenuto successivamente alla convocazione ma già sottoposto all’esame del Presidente 

(allegato 9). 

 

Prende la parola il Dott. De Medici per chiedere al direttore aggiornamenti sullo 

stato di avanzamento degli adempimenti necessari per la preparazione alla visita ANVUR, 

a partire dalla sua fase preliminare di analisi documentale, e sulla piena operatività degli 

uffici a tale riguardo. Il Dott. De Medici fa presente la necessità che, al fine di poter 

operare in pieno raccordo con gli altri Organi accademici, il C.d.A. venga 

tempestivamente informato di eventuali criticità o necessità al riguardo che richiedano 

interventi per i profili di propria competenza. 
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Il Dott. Antonio Musella, richiama l’attenzione sulla circolare dell’Agenzia delle 

Entrate che assimila le borse di studio per la partecipazione al programma Erasmus+ dei 

docenti e del personale ATA ad un reddito di lavoro subordinato.  

Il Direttore allo scopo assume l’impegno di richiedere al Consulente del lavoro un 

apposito ed articolato parere in merito. 

 

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

sua competenza, 

DELIBERA 

 

di approvare le proposte come sopra illustrate nel testo allegato. 
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Approvazione Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della 

progressione economica orizzontale del personale ATA e conseguenti 

determinazioni 

 

Prende la parola il prof. Zumbo per illustrare il regolamento oggetto del presente 

punto all’O.d.G., il cui testo è stato trasmesso con la convocazione. 

 Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di approvare il Regolamento nel testo allegato (allegato 10). 

 

 

5 Determinazioni in ordine al reclutamento del personale ATA 

 

Prende la parola il prof. Zumbo il quale illustra la situazione di carenza di personale 

ATA, cui si può ovviare utilizzando il budget a tal fine predisposto nel Bilancio di 

Previsione 2019, anche per evitare, con l’assunzione di una unità di personale afferente 

alla categoria B, il ricorso allo straordinario; aggiunge inoltre che, per l’espletamento delle 

procedure collegate alle banche dati ministeriali, occorre affiancare all’ing. Calarco altra 

unità di personale dotata di competenze informatiche, così come occorre inoltre 

provvedere ad assumere una nuova unità di personale esperta in attività gestionali contabili 

e di segreteria per il Centro MEDAlics. 

Chiede pertanto che il Consiglio autorizzi il Rettore all’emanazione di Bandi di 

concorso pubblico per un posto di categoria B, uno di categoria C -profilo informatico- e 

uno di categoria C -profilo gestionale-. 

Il Dott. Musella interviene per precisare che deve essere sempre l'Ateneo a bandire i 

3 posti anche se una delle 3 unità verrà poi destinata al centro Medalics. 

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

  

DELIBERA 
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di autorizzare il Rettore all’emanazione dei bandi come sopra specificato per le assunzioni 

suddette in ordine ai nuovi rapporti di lavoro da istaurare con l’Ateneo a prescindere dalla 

successiva destinazione di servizio. 

 

6 
Determinazioni conseguenti al mantenimento del c/c bancario intestato 

all’Unistrada/MEDAlics 

 

 Il presente punto all’O.d.G. viene rinviato per una sua più approfondita delibazione, 

fermo restando in atto il mantenimento del conto corrente di cui al presente punto 

dell’O.d.G.  

 

 

7 
Determinazioni in ordine all’apertura di un c/c dedicato al “Progetto laboratori” 

Por Calabria 2014-2020 - FESR/FSE – Asse 11 Azione 10.5.7. 

 

Prende la parola il Direttore Generale ff Rag. Alessandro Zoccali, che illustra al 

Consiglio che uno degli atti dovuti derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione del 

“Progetto Laboratori” con la Regione Calabria firmata in data 11 aprile u.s. è l’apertura di 

un conto corrente esclusivamente dedicato ai movimenti finanziari in entrata e in uscita 

dello stesso Progetto.   

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, 

 

DELIBERA 

di autorizzare l’apertura di un nuovo conto corrente bancario presso l’attuale Istituto 

Cassiere dell’Ateneo -Banca Monte dei Paschi di Siena- e di dare mandato agli Uffici 

amministrativi affinché procedano con tutti gli adempimenti necessari conseguenti.   

 

 

8 Reintegra componenti Nucleo di Valutazione 

 

Il presente punto all’O.d.G. viene rinviato per una sua più approfondita delibazione. 

 

 

9 Approvazione Regolamento sull’orario di lavoro del personale ATA 

 

Il Direttore Generale ff illustra il testo del Regolamento (allegato 11) trasmesso 

unitamente alla convocazione. Inoltre comunica che il testo dello stesso è stato discusso 

con la RSU, che a sua volta lo ha sottoposto a dibattito invitando tutto il personale in 

un’assemblea generale. 

 Aggiunge, inoltre, che facendo propria la proposta della RSU, richiede 

l’autorizzazione al l’aggiornamento dell’importo, a 7,00 (sette/00) euro dei buoni pasto per 

il personale ATA, con l’utilizzo di quelli elettronici, per i quali fino a quell’importo e con 

detta modalità non è prevista tassazione.   

La prof.ssa Anna Nucera, rivolgendosi alla rappresentante della RSU ne chiede 

conferma, perché ritiene indispensabile che il Regolamento sia la sintesi di una sinergia tra 

la Direzione dell’Ateneo e tutto il Personale. 
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La dott.ssa Maria Dattola, nella qualità di rappresentante della R.S.U. aderisce a 

quanto detto dal Direttore, pur tuttavia aggiungendo che sarebbe forse il caso di procedere 

ad un’ultima revisione del Regolamento.  

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, 

 

DELIBERA 

di approvare la modifica della fruizione e la variazione dell’importo dei buoni pasto così 

come sopra proposta, da inserire nel testo del Regolamento, che sarà redatto nel testo 

definitivo con eventuali altre modifiche e/o integrazioni dopo un ultimo incontro con la 

R.S.U. 

 

 

10 Approvazione Regolamento sul Protocollo d’Ateneo 

 

Il Direttore Generale ff illustra il testo del Regolamento trasmesso unitamente alla 

convocazione (allegato 12). 

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, 

 

DELIBERA 

di approvare il testo del Regolamento proposto.   

 

 

11 Determinazioni in merito al reperimento di nuovi locali 

 

Il Direttore Generale ff illustra la ricerca di nuovi locali per un trasferimento 

temporaneo dei locali della Biblioteca e di due Centri di Ricerca; sono stati effettuati 4 

tentativi con la Curia, con l’Associazione Industriali, con la famiglia Trapani-Lombardo e 

con il Sig. Petrolino.   

Interviene il prof. Veronesi il quale riferisce che entro il mese di giugno sarà 

definita la pratica della concessione all’Ateneo di una parte dei locali Ex Ciapi. 

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, 

 

DELIBERA 

di autorizzare l’Amministrazione a procedere con la trattativa con il Sig. Petrolino, 

proprietario di un locale idoneo per superficie nelle vicinanze dell’Ateneo, ed alla stesura 

di un progetto definitivo di utilizzo dei locali, autorizzando una offerta di massimo € 

2.500,00 iva compresa per il canone di locazione mensile.   

 

 

12 Autorizzazione a procedere all’istallazione di un’autoclave 

 

Il Direttore Generale ff illustra la necessità di dover installare per motivi igenico-

sanitari un’autoclave con una capacità di 3.000 litri, per sopperire alla ciclica mancanza di 

acqua di cui soffre il Centro storico della Città, che impedisce il regolare svolgimento delle 

attività quotidiane dell’Ateneo.  

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, 
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DELIBERA 

di autorizzare l’istallazione di un’autoclave come richiesto dal Direttore Generale ff, fino 

ad un importo massimo di € 3.000,00 (tremila/00) iva compresa. 

 

13 Ratifica atti e decreti d’urgenza 

 

Prende la parola il Direttore Generale ff Alessandro Zoccali, il quale spiega al 

Consiglio la documentazione trasmessa con la convocazione e relativa a questo punto 

dell’O.d.G. e più precisamente:  

1) il Contratto di Ricerca commissionata con la C&B Tessile S.r.l. (allegato 13); 

2) il Contratto di Ricerca commissionata con la CERTY CEQ S.r.l. (allegato 14); 

3) il Contratto di Ricerca commissionata con la Technovation S.r.l. (prot.02/2019) 

(allegato 15); 

4) il Contratto di Ricerca commissionata con la Technovation S.r.l. (prot.11/2019) 

(allegato 16); 

5) il Contratto di Ricerca commissionata con la YAC S.r.l. (prot.11/2019) (allegato 

17); 

6) Decreto Rettorale n. 34/2019 (allegato 18); 

7) Decreto Rettorale n. 40/2019 (allegato 19); 

8) Adesione al partenariato richiesta dall’Associazione Nuova Solidarietà (allegato 

20). 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


