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9. PERSONALE  

 

OMISSIS 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Generale 

- Esiti 

N. O.d.G.: 9.2 Rep. n.  Prot. n.  UOR: Area Risorse Umane e 

Formazione/Area Risorse Finanziarie 

e Bilancio/Area Direzione 

Generale/Rettore 

 

OMISSIS 

Il Consiglio d’Amministrazione 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con Decreto Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale; 

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e la efficienza del sistema 

universitario”; 

Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettere n) ed o), della predetta Legge n. 240/2010, il quale prevede: 

- la sostituzione, nelle università, della “…figura del Direttore Amministrativo con la figura del Direttore Generale, da scegliere tra 

personalità di qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali…”; 

- il “…conferimento, da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, 

dell’incarico di Direttore Generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore 

a quattro anni, rinnovabile…”; 

- la “…determinazione del trattamento economico spettante al Direttore Generale in conformità a criteri e parametri fissati con 

Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Economia e delle 

Finanze…”; 

- la “…previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell’incarico 

a dipendente pubblico…”; 

- la “…attribuzione al Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva 

gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico ed amministrativo dell’ateneo, nonché dei 

compiti, in quanto compatibili, di cui all’articolo 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165…”; 

- la “…partecipazione del Direttore Generale, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione…”; 

Visto il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”; 

Visto l’art. 26 del richiamato Statuto di Ateneo con cui si definiscono le funzioni del Direttore Generale dell’Ateneo, nonché l’art. 27 

che ne disciplina la nomina triennale da parte del Consiglio di Amministrazione con una maggioranza di almeno i due terzi dei suoi 

componenti, sentito il Senato Accademico, su proposta del Rettore che lo sceglie selezionandolo tra più personalità di elevata 

qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, le quali presentino curricula e programmi 

di gestione resi disponibili per la consultazione sul sito internet dell’Università; 

Visto il decreto interministeriale (MIUR - MEF) n. 194 del 30 marzo 2017, recante disposizioni in materia di “Determinazione del 

trattamento economico dei direttori generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 

2017-2020”; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 4 maggio 2018, recante “Integrazione al decreto n. 194 

del 30 marzo 2017, concernente la determinazione del trattamento economico dei direttori generali delle Università statali e degli 

Istituti statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020”; 

Visto l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Generale dell’Ateneo 

emesso con D.R. n. 56 del 1 marzo 2021, pubblicato in pari data nell’Albo on line e nella sezione "Bandi di concorso" del sito 

istituzionale d’Ateneo con scadenza fissata al 22 marzo 2021; 

Presa visione dei curricula e dei programmi di gestione, pubblicati nella sezione “Bandi di concorso” del sito istituzionale d’Ateneo, 

come presentati da parte degli otto candidati di seguito elencati in ordine alfabetico: 

- Araniti Francesco; 

- Cristiano Antonino; 

- De Blasio Daniela; 

- De Domenico Francesco; 

- Nucera Serafino; 

- Papasidero Maria Grazia; 
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- Trommino Carmelo; 

- Zimbalatti Giuseppe. 

Ascoltata la proposta del Rettore al Senato Accademico, motivata sulla base dell’analisi comparata dei curricula e dei programmi di 

gestione presentati, di conferimento dell’incarico di Direttore Generale, di durata triennale rinnovabile, con la decorrenza del 5 maggio 

2021, al candidato Prof. Giuseppe Zimbalatti, Ordinario nel Settore Scientifico-Disciplinare AGR/09, in atto Direttore del 

Dipartimento AGRARIA dell’Ateneo; 

Preso Atto del parere favorevole al predetto conferimento di incarico al Prof. Giuseppe Zimbalatti espresso dal Senato Accademico 

nell’adunanza del 29 marzo 2021; 

Ritenuto il profilo del Prof. Giuseppe Zimbalatti il più adeguato tra le candidature presentate, anche sotto il profilo dell’economicità, 

a ricoprire l’incarico triennale di Direttore Generale dell’Ateneo; 

 

delibera 

 

  Nominativo F C A As 

Santo Marcello                 ZIMBONE X    

Massimo                           FINOCCHIARO CASTRO    X    

Alberto                             DE CAPUA X    

Pasquale                           FILIANOTI X    

Giovanni Enrico               AGOSTEO     X    

Antonio Gaspare              ROMEO X    

Carmelo                            MOSCHELLA X    

------------------------------------------------- Da nominare 

Gabriella                           ARRIGO X          

Saverio                              ORLANDO X    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 

per le motivazioni in premessa, all’unanimità, di nominare quale Direttore Generale dell’Università degli Studi Mediterranea di 

Reggio Calabria il Prof. Giuseppe Zimbalatti, in atto Ordinario nel Settore Scientifico-Disciplinare AGR/09 e Direttore del 

Dipartimento AGRARIA nello stesso Ateneo, con il conferimento del relativo incarico mediante la stipula di un contratto di lavoro a 

tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, con decorrenza dal 5 maggio 2021, a seguito della preliminare 

accettazione da parte dell’interessato a ricoprire l’incarico con il contemporaneo collocamento in aspettativa senza assegni, come 

previsto per legge, per l’intera durata dell’incarico. La spesa totale relativa al trattamento economico annuo pari a euro 178.113,61 al 

lordo degli oneri c/ente grava sul Bilancio Unico di Ateneo - Previsione 2021 alle voci di spesa corrispondenti 101040301 e 

101040302. 

 

OMISSIS 

La seduta è tolta alle ore 15:05 

Del che il presente verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       

  Il Segretario Verbalizzante                                                      Il Presidente Rettore 

 f.to Prof. Pasquale Filianoti                                    f.to Prof. Santo Marcello Zimbone  

 

 
Reggio Calabria, 15 aprile 2021 

Per copia conforme 

Il Magnifico Rettore 

(Prof. Santo Marcello Zimbone) 
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ESTRATTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Adunanza 30 marzo 2021 

 

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 9:45, a seguito di regolare convocazione - prot. n. 4226/SOC del 25 marzo 2021 

-  si riunisce in adunanza telematica, mediante videoconferenza utilizzando la Piattaforma Microsoft Teams, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.  La sede di riferimento dell’adunanza è l’Ufficio del 

Rettore, prima Torre III Piano, Cittadella Universitaria, Via dell’Università n. 25, Reggio Calabria. I componenti di diritto del 

Consiglio di Amministrazione e gli invitati dal Rettore, per i rispettivi ambiti di competenza, partecipano tutti a distanza. 

Sono presenti: 

     

  Nominativo P A AG 

Santo Marcello    ZIMBONE Rettore  X   

Massimo              FINOCCHIARO CASTRO    Rappresentante Area Giurisprudenza X   

Alberto                DE CAPUA Rappresentante Area Architettura X   

Pasquale              FILIANOTI Rappresentante Area Ingegneria X   

Giovanni Enrico AGOSTEO     Rappresentante Area Agraria X   

Antonio Gaspare ROMEO Rappresentante Personale Tecn. Amm. X   

Carmelo               MOSCHELLA Rappresentante Studenti  X   

---------------------------------------- Rappresentante Studenti  Da nominare 

Gabriella              ARRIGO Componente esterno X   

Saverio                ORLANDO  Componente esterno X   

Legenda: (P, Presente) - (A, Assente) - (AG, Assente Giustificato) 

 

Il Rettore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Prof. Pasquale Filianoti. 

Sono presenti il Direttore Generale Ottavio Salvatore Amaro e il Componente Effettivo Dott. Aniello Castiello per il Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

È presente, altresì, la Dr.ssa Carmela Logiudice, Responsabile del Servizio Speciale Organi Collegiali, che assiste e coadiuva nella 

verbalizzazione. 

Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto. 

Sono iscritti all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

1. Approvazione verbale adunanza 2 febbraio 2021 

2. Comunicazioni  

3. Ratifica Decreti (Relatore: Rettore) 

4. Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio (esercizio 2021) e triennale non autorizzatorio (esercizi 2021- 2023) 

(Relatore: Rettore) 

5. Offerta Formativa a.a. 2021-2022 (Relatore: Prorettore alla Didattica) 

5.1 SUA CdS 2021 - Recepimento osservazioni CUN modifica ordinamenti corsi di studio nelle classi L-8, L-26, LM-4 c.u 

5.2 Manifesto annuale degli Studi - Parte Generale 

6. Avvisi 

6.1 Conferimento di n. 2 assegni ex art. 2, comma 2, DM n. 976/2014 per l’incentivazione delle attività di orientamento e tutorato 

(Relatore: Delegata del Rettore per l’Orientamento e il Tutorato) 

6.2 Dipartimento AGRARIA - Attivazione n. 6 borse di formazione per l’avvio ad attività di (Relatore: Consigliere Agosteo) 

7. Relazioni Commissioni paritetiche docenti-studenti a.a. 2019-2020 - Atti conseguenti (Relatore: Delegata del Rettore per le Analisi 

statistiche di sistema) 

8. Piani di Ateneo 

8.1 Piano di Comunicazione Istituzionale 2021 (Relatore: Prorettore alla Didattica) 

8.2 Piano per gli investimenti immobiliari nel triennio 2021-2023 - Atti conseguenti (Relatore: Delegato del Rettore per gli Affari 

giuridici) 

8.3 Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 (Relatore: Rettore) 

9. Personale (Relatore: Rettore) 

9.1 Afferenza Dipartimento PAU Prof. Agostino Urso 

9.2 Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Generale - Esiti 

10. Regolamenti di Ateneo (Relatore: Rettore) 

10.1 Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità 

10.2 Modifica regolamento per elezione rappresentanze studentesche 

11. Dottorato di Ricerca 

11.1 Attivazione Corsi di Dottorato di Ricerca XXXVII ciclo (Relatore: Prorettore alla Ricerca scientifica) 

11.2 Composizione Scuola di Dottorato (Relatore: Rettore) 
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12. Enti e Società partecipate (Relatore Delegato per gli Affari giuridici) 

12.1 Piano operativo per la razionalizzazione ex D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. 

12.2 Aggiornamento Linee Guida per la partecipazione in enti e organismi di diritto privato e pubblico 

12.3 Regolamento di Ateneo in materia di spin-off e start-up - Schema di convenzione ex art. 10 

13. Accordi e Convenzioni 

13.1 Accordo con CO.RE.COM Calabria e Università di Messina per attività di reciproco interesse - Rinnovo (Relatore: Rettore) 

13.2 Convenzione con Associazione Sabir Onlus per attività di formazione, divulgazione e accompagnamento nell’ambito del 

progetto Social Hub IT-USA (Relatore: Prorettore al Trasferimento tecnologico) 

14. Sistema Bibliotecario di Ateneo (Relatore: Coordinatrice Sistema Bibliotecario di Ateneo) 

14.1 Rinnovo abbonamento risorsa elettronica Food Science Source 

14.2 Proroga contratto CRUI – Oxford University Press 

14.3 Adesione contratto CRUI-Kluwer 2021-2023 

15. Iniziative culturali (Relatore: Rettore). 

OMISSIS 
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