
Verbale n.34 del

Il giorno 29 gennaio2020, alle ore 10:30, presso i

il Consiglio di Amministrazione dell'Università per

Reggio Calabriaper discutere e deliberare sul seguente

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Parte II * Capo I, dello Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri")

locali del Rettorato, si è riunito

Stranieri "Dante Alighieri" di

Ordine del Giorno:

I Comunicazioni del Presidente.

2 Comunicazioni del Rettore.

3
Adempimenti ANVUR - Regolamento Comitato Unico di Garanzia -
Regolamento servizio di posta elettronica.

4 Contratti Ricercatori SPS/07 e L-LIN/06.

5 Chiamata a professore di seconda fascia SSD SECS-P/08.

6 Proposte culturali e formative.

7 Ratifiche atti e decreti.

8

"Approvazione atti procedurali e contabili e dichiarazione di regolarità
delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese

"Annualità I" relative all'attuazione dellointervento ool,inea A: Mobilità
Internazionale dei Dottorandi a valere sul PO Calabria FESR FSE 2014-
2020".

9 Insegnamenti Corsi di Laurea AA 2019-2020.

Approvazione risultanze dagli Atti Commissione PEO 2019.

Ordine del Giorno A untivo

Sono presenti, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Antonino
Monorchio e i seguenti componenti in caricaaventi diritto al voto:

Prof. Salvatore Berlingò Rettore dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri"

Prof.ssa Anna Nucera Delegato dell'Amm.ne Comunale di Reggio Calabria

Sig. Vito Gulotta Delegato dal rappresentante dell'Associazione Mnemosine

lrof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri Rappresentante del Collegio dei Doc:nti Corsi di Laurea

Prof.ssa Maria Rita Liuni Rappresentante del Collegio deiDocenti per stranieri

Dott. Girolamo Miduri Rappresentante del Comitato Locale SDA
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Prof. Antonino Zumbo Pro-Rettore Vicario dell' Unistrada

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

Dott. Antonio Musella Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Simone Veronese Rappresentante della Regione Calabria

Dott. Francesco Deraco Componente delCollegio deiRevisori dei Conti

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

Sono inoltre presenti:

Risultano stificati

Risultano altresì assenti:

Dott. Giorgio Sotira Rappresentante del Governo nazionale

Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio

Sig. Antonio Modafferi Rappresentante del Senato degli studenti

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dir. Generale ff Alessandro Zoccali.

I1 Presidente, Prof. Antonino Monorchio, constatatalarcgolarità della convocazione e
la presenza del numero di 6 componenti su 11 aventi diritto al voto, dichiara aperta e valida la
seduta a norma dell'art. 30, comma 1, del Regolamento Generale d'Ateneo.

I I 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, augurando a
tutti buon lavoro.

Prima di passare agli altri punti dell'O.d.G., interviene il Prof. Antonino Zumbo, che
esprime il al Rettore Prof. Berlingò il plauso e la gratitudine dell'Ateneo tutto per il lavoro
assiduo e fecondo incessantemente svolto per il consolidamento e la crescita del medesimo,
con attenta lungimiraflza per il suo futuro sviluppo. Sicuro dell'unanime sentimento di
riconoscenza delf intero Consiglio, confida nella vicinanza del Prof. Salvatore Berlingò
all'Università che egli con tanta sapienza ed esperienzaha formato nei proficui anni del suo
Rettorato.

ASSCN u

Dott. Francesco Danisi Rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Dott. Ruggero De Medici Rappresentante del Comitato Locale SDA
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Comunicazioni del Rettore.

Il Prof. Berlingò ringrazia il Prof. Zumbo per le vive attestazioni di gratitudine.
Ringrazia altresì il Consiglio per la collaborazione ricevuta durante il suo Rettorato in

proficua sinergia nel far crescere l'Università, auspicando che su queste premesse continui la
crescita con il nuovo Rettore a beneficio dello sviluppo del territorio ed in modo particolare
della Città di Reggio. Ribadisce che la potenzialità specifica di quest'Ateneo sta nella sua
capacitìt di attrarce studenti stranieri non solo per la frequenza dei corsi di lingua di breve
durata, ma anche per i corsi di laurea, contribuendo all'intemazionalizzazione del territorio e
alla relativa contaminazione culturale. Operando al meglio, l'Università funzionerà anche da
grande "agenzia turistica" grazie alla presenza degli studenti stranieri. Il Rettore esprime
1'augurio che gli Enti e le Amministrazioni che hanno a cuore la vita dell'Università, come già
fa la Regione Calabria,laCittàrMetropolitanae il Comune di Reggio Calabria,prestino sempre
maggiore cura e attenzione alle sue necessità.

Nel congedarsi dall'Ateneo si dichiara disponibile di continuare a servirlo nei termini e
nei modi che il nuovo Rettore Prof. Antonino Zumbo riterrà più opportuno. Il Rettore rinnova
al Consiglio f invito alla cerimonia di insediamento del nuovo Rettore che avrà luogo il4 p.v.
presso la Sala "F. Perri" delPalazzo "Corrado Alvaro" di Reggio Calabria.

Il Prof. Zumbo rinnova al Prof. Salvatore Berlingo vivi sentimenti di stima e di
deferenza nella certezza di poter contare ancora sul suo contributo.

La Prof.ssa Anna Nucera, esprime tutto il suo apprezzamento per l'indefesso lavoro del
Rettore Berlingò, che, proprio per la sua lotta quotidiana per la crescita e il futuro
dell'Università, le è d'esempio nel suo operare.

Il Prof. Simone Veronese porge il suo personale ringraziamento e quello del Presidente
della Giunta Regionale, ricordando i tanti momenti di incontri, anche in presenza del Prof.
Pasquino Crupi, ai fini della determinazione dei prowedimenti relativi al diritto allo studio,
alle borse di studio e allafattiva contribuzione dell'Ente alle necessità dell'Ateneo, superando
non poche difficoltà, comunque operando sempre in sinergia di intenti,

Il Dott. Musella esalta il senso di concretezzanell'operato del Rettore Berlingò sempre
attento alle problematiche di ordine economico dell'Università, auspicando che anche in futuro
possa dare in tal senso un proficuo contributo.

La Dott.ssa Dattola, ringrazia il Rettore per la sua disponibilità verso il personale tutto,
per il quale è stato figura di riferimento fondamentale. Egli è stato sempre di esempio e di
stimolo, esortandolo ad operare in armonia e coesione per il superamento positivo anche di
eventuali momenti di quotidiana difficoltà.

Il Prof. Berlingò esprime sentimenti di gratitudine per il personale amministrativo che è
alla base della vita dell'Università e dal quale si è sentito sempre supportato. Si compiace che
sia stata portah a termine la procedura di "Progressione economica orizzontale 2019", giusto
riconoscimento per l'impegno del lavoro di ognuno. Un particolare ringraziamento va al
Direttore Generale ffAlessandroZoccali, per essersi impegnato oltre le sue funzioni, colmando
le lacune di un organico ristretto e per averlo affrancato durante tutto il suo Rettorato. In una
prossima Assemblea avrà modo diringraziare direttamente il personale tutto.

La Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri ringrazia a nome di tutto il corpo docente il
Rettore Berlingò per la grande umanità e l'entusiasmo con cui ha fatto crescere questa
Università, sempre attento alle progressioni di carriera e alla qualificazione scientifica dei
docenti, per un sempre maggiore consolidamento della didattica e della ricerca.

La Prof.ssa Liuni ringrazia il R.ettore Berlingò a nome di tutti i docenti della Scuola di
Orientamento e di Alta Formazione di lingua e cultura italiana per stranieri per l'attenzione,4W



particolare riservata alla Scuola, nucleo originario dell'attuale Università e fucina di
ambasciatori di "italianità" nel mondo, obiettivo per il quale egli si è sempre tenacemente
speso.

Il Presidente Prof. Monorchio riassume il sentire di tutti ringraziatrdo, ancora una volta
il Rettore anche per aver creato all'interno dell'Ateneo un clima di ottime relazioni
interpersonali che ne favoriscono il funzionamento.

Il Rettore Prof. Berlingò ringrazia sentitamente tutti.

3
Adempimenti ANVUR _ Regolamento Comitato Unico di Garanzia

lamento servizio di elettronica.

Il Rettore Berlingò illustra il regolamento predisposto per il funzionamento del
o'Comitato Unico di Garanzia" (allegato 1, inviato con la convocazione), sulla base di quanto
previsto dall'art.26, comma 6, dello Statuto. Sollecita, quindi, il Consiglio a prowedere alla
integrazione dei componenti di detto Comitato.

Illustra, poi, il "Regolamento servizio di posta elettronica" (allegato 2, inviato con la
convocazione), necessario al fine di ordinare e uniformare il servizio mail dell'Ateneo.

Il consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità
DELIBERA

di approvare i Regolamenti sopra illustrati nei testi allegati alla convo cazione.

4 Contratti Ricercatori SPS/07 e L-LIN/06.

Il Presidente dà la parola al Rettore, che illustrala procedura con cui, sulla base delle
determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio Accademico, si è
pervenuti da parte delle Commissioni giudicatrici, appositamente nominate con i Decreti
Rettorali n. 11512019 e 11612019, alla valutazione positiva delle titolari dei contratti per
ricercatore nei Settori Scientifico Disciplinari oggetto del presente punto all'O.d.G. ai sensi
dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 24012010. Pertanto, dopo avere invitato il Consiglio
a prendere atto delle suddette valutazioni positive espresse dalle Commissioni giudicatrici,
allegate agli atti, propone la proroga dei contratti per ricercatore in oggetto, ai sensi dell'art.
16, comma 5, del "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato".

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

di approvare le proposte di proroga, come sopra formulate dal Rettore, delle ricercatrici a
contratto per i settori disciplinari SPS/07 e L-LIN/06, nelle persone rispettivamente della
Dott.ssa Rita CUTINI e della Dott.ssa Adriana Mabel PORTA.

5 | Chiamata a professore di seconda fascia SSD SECS-P/O8.

Il Rettore comunica che il Prof. Roberto MAVILIAha conseguito l'idoneità aprofessore
di seconda fascia. Pertanto a seguito della proposta del Consiglio di Dipartimento e della presa
d'atto del Consiglio Accademico, è necessario che il Consiglio di Amministrazione, per quanto
di sua competenza, dia il suo parere. 
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Il consiglio, dopo ampiaed approfondita discussione, all'unanimità
DELIBERA

di autorizzare la chiamata del Prof. Roberto Mavilia come Professore di seconda fascia
per il Settore concorsuale l3lB2 - Economia e gestione delle imprese S.S.D. SECS-P/08.

6 Proposte culturali e formative.

Il Presidente cede laparola al Prof. Antonino Zlmbo, che illustra il progetto relativo ai
Master di I e II livello e il Corso di perfezionamento da somministrare per via telematica, in
convenzione con la Fondazione Missione Educativa Condivisa, soggetto accreditato Mi.U.R.,
per la formazione del personale della scuola (allegati 3 e 4, inviati con la convocazione):

a) Accordo per la realizzazione del Master Universitario di I e II livello "scienze della
professionalità docente e Management delle istituzioni scolastiche e formative" e del
Corso di perfezionamento in ooscienze della professionalità docente e Management delle
istituzioni scolastiche e formative".

b) Master Universitario di I e II livello e Corso di perfezionamento in "scienze della
professionalità docente e Management delle istituzioni scolastiche e formative",
Il Consiglio, per quanto di sua competenza, dopo ampia ed approfondita discussione,

all'unanimità
DELIBERA

di approvare l'accordo e le proposte come sopra indicati e allegati.

7 Ratifiche atti e decreti.

I1 Rettore Prof. Salvatore Berlingò illustra gli atti di seguito elencati, da lui assunti quali
prowedimenti urgenti e non differibili (allegati alla convocazione):

a) D.R. n. 12012019 del 20 dicembrc 2019, relativo alla proroga delle immatricolazioni e
delle iscrizioni (allegato 5);

b) D.R. n. l2|l20l9 del20 dicembre 2019, relativo al percorso "24 CFTJU (allegato 6);
c) Accordo con l'Accademia Mediterraflea di Reggio Calabfia per la realizzazione di

Master Universitari di I e II livello e di Corsi di formazione (allegato 7);
d) Addendum al contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali

sulf innovazione di processi e di servizi tra l'Ateneo, il Centro di Ricerca MEDAlics e
TermosanitariaPasinato S.r.l. con sede in Verona (VR) rappresentata dalPresidente del
Consiglio di Amministrazione Dott. Simone Pasinato (altegato 8);

e) Addendum al contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali
sulf 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 (MI) rappresentata dall'Amministratore Unico
Dott. Alessandro Antonangeli (atlegato 9);
Addendum al contratto di fornitura di datasets tra l'Ateneo e Eavesdrop Analytics S.r.l.
con sede in Reggio Calabria (RC) rappresentata dall'Amministratore Unico Dott.ssa
Roberta Pisani (allegato 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
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la Studio C.E.D.A.CON. S.A.S. di Testa Giuseppe &, C. con sede in Mistretta (ME)
rappresentato dal Socio Accomandatario Dott. Giuseppe Testa (altegato 11).

h) Attribuzione degli insegnamenti indicati negli estratti dei Verbali del Consiglio
Accademico (allegati L2, 13, 14 e 15).

I1 Consiglio, per quanto di sua competenza, dopo ampia ed approfondita discussione,
all'unanimità

DELIBERA
diratificare l'operato del Rettore come sopra indicato e allegato alla convocazione.

8

ooApprovazione atti procedurali e contabili e dichiarazione di regolarità
delle operazioni cui si riferisce la certificazionefinale delle spese 66Annualità

I" relative all'attuazione dell'intervento ool,inea A: Mobilità Internazionale
dei Dottorandi a valere sul POR Calabria FESR FSE 2014 -2020".

Il Rettore Prof. Salvatore Berlingò illustra il punto all'O.d.G., indicando la necessità di
approvare gli atti procedurali e contabili in ordine alla dichiarazione di regolarità delle spese
sostenute dalla Scuola di Dottorato, datrasmettere ai competenti Uffici della Regione Calabria,
Ente finanziatorc del progetto.

In accordo al disposto dell'art. 10.3 delle "linee guida Mobilità Internazionali di
Dottorandi e Assegni di Ricerca della Regione Calabria" si approvano gli atti procedurali e
contabili delle spese relative all'alluazione dell'intervento "Linea A: Mobilità Internazionale dei
Dottorandi", avalere sul PO Calabria FESR FSE 2014-2020, Asse 12, Azione 10.5.6 "Interventi
per l'internazionalizzàzione dei percorsi formativi e per l'attrattività internazionale degli istituti di
istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato
inseriti in reti nazionali e internazionali",nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale
della Ricerca e 10.5.12 ooAzioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o
equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo,
gli istituti di ricerca," con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese/enti di
ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation
regionale".

La Suddetta Linea di Intervento opera in esecuzione del Progetto Strategico Regionale
CalabriAltaFormazione -Yalofizzazione e Sviluppo del Sistema Universitario, dell'Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica e della Ricerca in Calabria, approvato con DGR n. 305 del 9 agosto
2016.
Allegati alla convo cazionez

a) Rendiconto analitico dei pagamenti effettuati (beneficiario, data, importo, n. di mandato);
b) Copia dei documenti comprovanti la tracciabilità della spesa;
c) Documento di Sintesi Documento di Sintesi Rendicontazione Mobilità Intemazionale

Dottorandi - Linea A;
d) Linee guida Mobilità Internazionali di Dottorandi e Assegni di Ricerca della Regione

Calabria.

Il Consiglio, per quanto di sua competenza, dopo ampia ed approfondita discussione,
all'unanimità APPROVA i suddetti atti procedurali e contabili riferiti alla Linea A: "Mobilità
Internazionale dei Dottorandi",tale approvazione ha valore dichiaruzione di regolarità delle operazioni
cui si riferisce la certiftcazione finale delle spese dell' "Annualità I"



9 Insegnamenti Corsi di Laurea AA2019-2020.

Al presente punto dell'o.d.G. non ci sono argomenti da trattare.

OnorNp DEL GIoRNo AccruNTIvo

1 | Approvazione risultanze dagli Atti Commissione pEO 2019.

Il Rettore comunica che la Commissione a suo tempo nominata per la Progressione
Economica Oizzontale relativa al personale ATA anno 2019, ha concluso i lavori e che i
partecipanti alle stesse sono stati ritenuti idonei e quindi meritevoli del passaggio alla categoria
economica superiore. I risultati sono stati gratificanti per tutto il personale. L'atto definitivo di
approvazione degli atti compete al Consiglio di Amministrazione.

Il Dottore Antonio Musella ricorda che la copertura frnanziafiaper quest'operazione era
già stata prevista nel budget per l'anno 2019.

Il Prof. Berlingò, nel confermare quanto appena ricordato dal Dott. Musella, aggiunge
che nel prossimo anno bisognerà coprire il posto lasciato vacante da una unità di personale
destinata all'Ufficio Erasmus, krtemazionalizzazione e Progettazione europea, con
l'emanazione di un bando specifico. In attesa dell'emanazione di detto Bando, chiede che
venga rinnovata una borsa di studio per un giovane che ha collaborato con l'Ufficio negli ultimi
sei mesi, nell'ambito del Progetto awiato con la Città Metropolitana per i Corsi di Alta
Formazione. 

r

I1 Dott. Antonio Musella chiede che a tal proposito siano evidenziate le ragioni
d'urgenza a base del prowedimento temporaneo da assumere da parte del Consiglio.

Il Consiglio, per quanto di sua competenza, dopo ampia ed approfondita discussione,
all'unanimità

DELIBERA
di approvare gli Atti della Commissione P.E.O. 2019, cosi come allegati alla

convocazione, e di autorizzare il prowedimento temporaneo, di cui sopra, reso necessario da
motivi di somma urgenza collegati allo svolgimento del programma Erasmus.

A conclusione della riunione il Rettore Antonino Zumbo rinnova i ringrazianrenti al
Rettore Prof. Salvatore Berlingò per quanto ha fatto e per quanto ancora farà in favore della
nostra Università

Conclusasi la riunione, la seduta è tolta alle ore 12:30 e il correlato Verbale è approvato
seduta stante, attorizzandone f immediata esecuzione.

Il Presidente
Prof. Antonino MonorchioDtIJ
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