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ESTRATTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Adunanza 14 giugno 2022 

 

L’anno 2022 il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 13:00, a seguito di regolare convocazione - prot. n. 8010/SOC 

dell’08/06/2022 - si riunisce presso la Sala Organi Collegiali, Cittadella Universitaria, Seconda Torre IV Piano, Via 

dell’Università n. 25 in RC, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 

Calabria.  

Sono presenti: 

     

COMPONENTI P A AG 

1 Feliciantonio   COSTABILE Rettore X   

2 Massimo          FINOCCHIARO CASTRO    Rappresentante Area Giurisprudenza X   

3 Alberto                DE CAPUA Rappresentante Area Architettura X   

4 Pasquale              FILIANOTI Rappresentante Area Ingegneria X   

5 Marco                  POIANA  Rappresentante Area Agraria 
 

 X 

6 Marco                  SANTORO Rappr. Pers. Tec. Amm. X   

8 Gabriele               DE SALVO Rappresentante Studenti  
 

 X 

9 Francesca             PISANI Rappresentante Studenti  X  
 

10 Gabriella              ARRIGO Componente esterno   X 

11 Saverio                ORLANDO  Componente esterno X   

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

 

I Consiglieri Finocchiaro Castro e Orlando sono collegati in videoconferenza attraverso la Piattaforma Microsoft Teams. 

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

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

È presente il Direttore Generale Giuseppe Zimbalatti.  

È presente, altresì, la Dr.ssa Carmela Logiudice, Responsabile Settore in staff al Rettore Segreteria Organi Collegiali e 

servizi di segreteria, che assiste e coadiuva nella verbalizzazione, nonché detiene la registrazione audio dell’adunanza. 

Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto. 

Sono iscritti all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

1. Approvazione verbale adunanza congiunta 17 maggio 2022 

2. Comunicazioni 

3. Offerta Formativa a.a. 2022-2023 - Programmazione didattica e Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (Relatore: 

Prof. Antonino Vitetta) 

4. Regolamento Contribuzione Studentesca e Manifesto Annuale degli Studi - Parte Generale a.a. 2022-2023 (Relatore: 

Prof. Antonino Vitetta) 

5. Personale 

5.1 Banca dati Proper Cineca - Rimodulazione annualità 2020 e Programmazione annualità 2021 (Relatore: Rettore) 

5.2 Dipartimento Agraria – Proroga n. 2 tecnologi a tempo determinato ex art. 24 bis Legge 240/2010 (Relatore: 

Direttore Generale) 

5.3 Risoluzione anticipata del contratto di Direttore Generale e adempimenti conseguenti (Relatore: Rettore) 

6. Relazione sulla Performance anno 2021(Relatore: Direttore Generale) 

7. Bilancio di Genere di Ateneo - Approvazione (Prof.ssa Daniela Domenica Porcino) 

8. Protocollo d’Intesa con Azienda regionale “Calabria Verde” per interventi di riqualificazione e manutenzione aree a 

verde - Rinnovo (Relatore: Direttore Generale) 

9. Nomina Coordinatore Scuola di Dottorato di Ricerca - Art. 4 comma 2.1 Regolamento di Ateneo in materia di 

Dottorato di Ricerca (Relatore: Rettore) 

10. Didattica - Rapporto Esami e Insegnamenti (Relatore: Rettore) 

Tutte le delibere sono immediatamente esecutive, salvo i casi in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga di differirne 

espressamente l’esecuzione.   

Si passa alla discussione dei punti all’OdG. 

OMISSIS 
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5. PERSONALE 

OMISSIS 

 

OGGETTO: Risoluzione anticipata del contratto di Direttore Generale e adempimenti conseguenti 

N. O.d.G.:  5.3 Rep. n.  Prot. n.  UOR: Area Risorse 

Umane e Formazione/ 

Area Risorse Finanziarie 

e Bilancio/Settore in staff 

Direzione Generale - 

Affari Generali/Direttore 

Generale/ Rettore 

 

OMISSIS 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 

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

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;  

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” 

e s.m.i. ed in particolare l’art. 2, comma 1, lett. n) e o);  

Visti, in particolare, gli articoli 26 e 27 del predetto Statuto, con cui vengono disciplinate le funzioni del Direttore 

Generale dell’Ateneo e le procedure di nomina dello stesso; 

Visto il Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato di durata triennale, datato 5 maggio 2021, 

con cui è stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria al prof. 

Giuseppe Zimbalatti, Ordinario afferente al Dipartimento di Agraria del Medesimo Ateneo;  

Vista la nota prot. n.  7921 del 06 giugno 2022, con cui il prof. Giuseppe Zimbalatti chiede al Rettore f. f. la risoluzione 

anticipata del contratto sottoscritto in data 5 maggio 2021, al fine di poter presentare la candidatura alla carica di Rettore 

dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, la cui ordinanza è di imminente emanazione; 

Vista la nota prot. n.  8006 del 08 giugno 2022, con cui il Rettore f. f., prof. Feliciantonio Costabile comunica al prof. 

Zimbalatti l’accoglimento della richiesta di risoluzione anticipata del contratto sopra citato, ritenendo congrui, come 

tempi di preavviso, i 15 gg convenuti; 

Ravvisata la necessità e l’urgenza rappresentata dal Rettore f.f. nella citata nota prot. n. 8006/2022 di sottoporre la 

questione agli Organi di Governo dell’Ateneo, al fine di individuare tempestivamente la figura professionale più adatta 

a ricoprire l’incarico di Direttore Generale f.f., nelle more dell’avvio delle procedure previste dall’art. 27 dello Statuto 

di Ateneo, finalizzate alla nomina del nuovo Direttore Generale; 

Considerato che il citato art. 27 dello Statuto prevede che “Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di 

Amministrazione con una maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, sentito il parere del Senato 

Accademico, su proposta del Rettore che lo sceglie, sulla base di un avviso pubblico, selezionandolo tra più personalità 

di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, le quali 

presentano curricula e programmi di gestione sul sito internet dell’Università. L’incarico di Direttore Generale è 

conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale 

rinnovabile. Il Direttore Generale deve essere nominato entro novanta giorni dalla data di scadenza del bando di 

selezione.”; 

Tenuto Conto che le ragioni di necessità ed urgenza di individuare tempestivamente la figura professionale più adatta a 

ricoprire l’incarico di Direttore Generale f.f. sopra richiamate, motivate dall’esigenza di garantire la continuità delle 

attività amministrative, il rispetto degli adempimenti di legge e il corretto funzionamento delle Strutture organizzative 

e dei servizi, in un momento storico particolarmente delicato per l’Ateneo, portano a ritenere utile e opportuna, in via 

eccezionale e straordinaria, la scelta di attingere a risorse interne all’Ateneo stesso, anche in considerazione della natura 

provvisoria del predetto incarico; 



  Estratto CdA 14 giugno 2022 

 

 

 

 

Settore Segreteria Organi Collegiali e Servizi di Segreteria 

 
 

 

 

 

Considerato che l’unica figura dirigenziale presente nell’organico di Ateneo è in aspettativa senza assegni, ex art. 2, 

comma 1, lett. n), della legge 240/2010, per incarico presso altra amministrazione; 

Considerato che tra il personale di categoria EP (Elevate professionalità) in servizio in Ateneo, sia la dott.ssa Rosa Paola 

Arcà, attuale Responsabile dell’Area Ricerca, Trasferimento tecnologico, Terza missione, Orientamento, tutorato e job 

placement che la dott.ssa Maria Francesca Morabito, attuale responsabile dell’Area Risorse finanziarie e bilancio, sono 

in possesso del requisito  della comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, avendo ricoperto il ruolo di 

dirigente a tempo determinato presso l’Ateneo, dal 15.01.2010 al 14.01.2013; 

Considerato, altresì, che tra il personale di categoria EP (Elevate professionalità) in servizio in Ateneo, pur in assenza 

di precedenti funzioni dirigenziali, la dott.ssa Antonietta Quartuccio, attuale responsabile dell’Area Servizi agli studenti, 

ha acquisito una significativa esperienza professionale specifica in quanto responsabile dell’Area Direzione Generale 

dal 30 settembre 2020 al 28 febbraio 2022 e, dal 2014 al 2020, è stata responsabile del Servizio Speciale Direzione 

Generale; 

Tenuto Conto che il Rettore f.f. Prof. Feliciantonio Costabile ha provveduto, telefonicamente, a consultare le dott.sse 

Arcà, Morabito e Quartuccio, al fine di acquisire la disponibilità ad accettare l’eventuale incarico temporaneo di 

Direttore Generale f.f., in modo tale da presentare agli Organi Collegiali di Ateneo una “rosa” di possibili candidati; 

Acquisita la disponibilità della dott.ssa Rosa Paola Arcà; 

Non acquisita la disponibilità della dott.ssa Maria Francesca Morabito; 

Acquisita la disponibilità della dott.ssa Antonietta Quartuccio, solo nel caso non siano disponibili le dott.sse Arcà e 

Morabito, evidenziando la mancanza dei requisiti per assumere tale incarico; 

Valutato ogni opportuno elemento: 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nell’adunanza del 14 giugno 2022 (ore 9:30); 

   

delibera 

  

  Nominativo F C A As 

Feliciantonio                    COSTABILE X    

Massimo                           FINOCCHIARO CASTRO    X    

Alberto                             DE CAPUA X    

Pasquale                           FILIANOTI X    

Marco                               POIANA    X 

Marco                               SANTORO X    

Gabriele                           DE SALVO    X 

Francesca                         PISANI X    

Gabriella                          ARRIGO    X   

Saverio                             ORLANDO X    

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

 

per le motivazioni in premessa, all’unanimità, 

1. di dare seguito alla nota - prot. n. 8006 dell’8 giugno 2022 - del Rettore f.f., con la quale è stato comunicato al prof. 

Giuseppe Zimbalatti l’accoglimento della richiesta di risoluzione anticipata del contratto sottoscritto in data 5 maggio 

2021, quale Direttore Generale dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, con decorrenza 20 giugno 

2022. 

2. di nominare, in via provvisoria, con decorrenza dal 21 giugno 2022 fino alla presa di servizio del nuovo Direttore 

Generale o eventuale nuova deliberazione di Codesto Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della qualificazione 

professionale e della comprovata esperienza pluriennale, la dott.ssa Rosa Paola Arcà, cat. EP, quale Direttore Generale 

f.f. dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per la gestione degli atti di ordinaria amministrazione 

rientranti nell’ambito delle funzioni attribuite dalla legge e dall’art. 26 dello Statuto di Ateneo al Direttore Generale, 

unitamente agli adempimenti connessi all’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza di Ateneo. 

https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html
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3. la dott.ssa Rosa Paola Arcà, a seguito della preliminare accettazione a ricoprire l’incarico verrà collocata in aspettativa 

senza assegni, come previsto per legge, per tutta la durata dell’incarico. La spesa totale relativa al trattamento economico 

annuo pari a euro 178.113,61 al lordo degli oneri c/ente, rapportata la periodo di durata dell’incarico grava sul Bilancio 

Unico di Ateneo - Previsione 2022. Gli Uffici dell’Area Risorse Umane e formazione provvederanno a predisporre gli 

opportuni provvedimenti inerenti la posizione giuridica ed economica della dott.ssa Rosa Paola Arcà. 

4. di autorizzare l’Area Risorse Umane e formazione ad avviare le procedure per l’indizione di una manifestazione di 

interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 

secondo quanto disciplinato nello Statuto di Ateneo, il cui schema di avviso pubblico dovrà essere sottoposto 

all’approvazione degli Organi Collegiali di Ateneo entro il mese di luglio 2022. 

OMISSIS 

 

La seduta è tolta alle ore 14:40. 

Del che il presente verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       

  Il Segretario Verbalizzante                                     Il Presidente Rettore f.f. 

 f.to Prof. Pasquale Filianoti                                f.to Prof. Feliciantonio Costabile  

 

 
Per copia conforme 

La Responsabile Settore Segreteria Organi Collegiali 

e Servizi di Segreteria 

Dr.ssa Carmela Logiudice 

 

{{nome_campo_firma}} 
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