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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Seduta del 28 Giugno 2018 

 

Il giorno 28 Giugno 2018, alle ore 11,55 nei locali dell’Università, sala riunioni del Rettorato, sita 

presso il Campus Universitario di Germaneto, si è riunito, a seguito di convocazione il Consiglio di 

Amministrazione per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Rettore 

2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione 

3. Approvazione Bilancio Unico di  Esercizio 2017 

4. Provvedimenti per l’edilizia 

5. Provvedimenti per il personale 

6. Provvedimenti per la ricerca 

7. Regolamenti  

8. Convenzioni e Accordi  

9. Provvedimenti relativi alla “Fondazione Università di Catanzaro Magna Graecia” 

10. Proposta di rinnovo dell’incarico di Direttore Generale dell’Università “Magna Graecia” 

11. Provvedimenti per la didattica 

12. Provvedimenti per gli studenti  

13. Procedure di acquisizione di beni e servizi  

14. Patrocini e contributi dell’Ateneo per eventi culturali 

15. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Signori:  

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Prof. Pietrantonio Ricci entra alle   Professore di I fascia afferente al Dipartimento   

 12.25  di Scienze Mediche e Chirurgiche 

Prof. Umberto Aguglia       Professore di I fascia afferente al Dipartimento 

      di Scienze Mediche e Chirurgiche 

Prof. Mario Cannataro   Professore di I fascia afferente al Dipartimento 

      di Scienze Mediche e Chirurgiche 

Prof.ssa Aquila Villella   Professore di I fascia afferente al Dipartimento   

      di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali 

Prof.ssa Daniela Patrizia Francesca Foti Professore di II fascia afferente al Dipartimento   

      di Scienze della Salute 

Dott. Roberto Sigilli    Direttore Generale  

Dott.ssa Paola Gualtieri   Componente esterno 

Dott. Umberto Frangipane entra alle ore Componente esterno 

    12.15 

Sig. Saverio Gerace     Rappresentante degli Studenti  

 

Presiede il Rettore, svolge funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Sigilli.  

E’, altresì, presente la Dott.ssa Grazia Colafati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Economici 

e Fiscali. 

Il Rettore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 

argomenti da trattare.  

OMISSIS 

 

 
 
 



Consiglio di Amministrazione                                                                                  28.06.2018 
 

OMISSIS 

9.1 Nomina del Direttore Generale dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, 

Dott. Roberto Sigilli, a Direttore della  Fondazione Universitaria di Catanzaro “Magna 

Graecia”– Ratifica D.R. 563 del 22.06.2018 

Il Rettore prende la parola e comunica al Consiglio di essere molto preoccupato della Fondazione 

UMG, per alcuni segnali che ha recepito nel corso di questi primi mesi di rettorato. In particolare, 

comunica di aver raccolto alcune doglianze da studenti sulla qualità e tempi dei servizi del diritto allo 

studio ed, inoltre, di aver registrato un clima di inquietudine nel Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione. A quest’ultimo proposito, ha avuto conoscenza della circostanza che in più occasioni la 

Fondazione ha assunto o ha tentato di assumere decisioni riguardo all’assunzione di personale tecnico 

amministrativo a tempo indeterminato, anche con qualifica dirigenziale, per esigenze che, 

probabilmente, potrebbero essere soddisfatte mediante affidamenti in service. La paventata 

assunzione di nuovo personale ha generato, altresì, notevoli dubbi soprattutto là dove si consideri che 

molteplici attività svolte dalla Fondazione sono estranee alle funzioni ed ai compiti previsti dallo 

Statuto dell’ente morale. Tali decisioni appaiono ancora più inopportune in un periodo in cui l’Ateneo 

ha vissuto e ancora vive una forte tensione con il proprio personale e con le organizzazioni sindacali, 

per le note limitazioni apposte dalla normativa vigente alle assunzioni del personale, le quali 

impediscono la volontà dell’Ateneo di incrementare i livelli occupazionali del personale in servizio 

stabile a tempo indeterminato. Vi è poi stata una riduzione dei servizi offerti, che non appare 

giustificata alla luce delle risorse umane e strumentali di cui è in possesso la Fondazione. 

Il Rettore informa che nei giorni scorsi il Direttore Generale della Fondazione ha rassegnato le 

dimissioni dall’incarico ed è stato pubblicato un avviso finalizzato al reclutamento di un nuovo 

Direttore Generale, nel quale ha dovuto rilevare un improprio riferimento rispetto ai requisiti richiesti 

per la partecipazione. Fonte di particolare preoccupazione è la circostanza che la situazione descritta 

e le soluzioni adottate sono state determinate con il contributo di taluni tra i Consiglieri nominati 

dall’Università - e nonostante la ferma opposizione di altri - ciò incidendo notevolmente sul 

necessario rapporto fiduciario che infonde l’istituto della nomina e il conseguente rapporto. In seguito 

ad una nota del medesimo Rettore, con la quale si invitava la Fondazione a non assumere atti di 

straordinaria amministrazione, nell’attesa delle determinazioni di questo Consesso, la Fondazione ha 

dunque revocato la precedente deliberazione, chiedendo al Dott. Roberto Sigilli di assumere 

temporaneamente le funzioni di Direttore Generale anche della Fondazione. Per tale motivo, continua 

il Rettore, in via di urgenza, con DR n. 563/2018, ha disposto che il Dott. Sigilli svolgesse 

temporaneamente anche le funzioni di Direttore Generale della Fondazione. Tale incarico non 

prevede trattamento economico aggiuntivo secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 5 del Decreto 

MIUR n° 194 del 30.3.2017, in quanto incarico “svolto nell’interesse dell’Ateneo e su designazione 

dello stesso”. 

Il Rettore continua, facendo presente che, da un primo esame del bilancio della Fondazione UMG 

relativo all’anno 2017, emerge una rilevante spesa per la gestione, circa 660.000 euro, la quale appare 

eccessiva rispetto all’unica attività istituzionalmente rimessa alla competenza della Fondazione: il 

diritto allo studio. Infatti, l’ulteriore attività che la stessa svolgeva nell’interesse dell’Ateneo era 

quella consistente nel servizio di controlli sul corretto espletamento del servizio mensa da parte della 

società aggiudicataria; ma, tale compito è cessato a far data dal 30 maggio u.s., come da 

comunicazione nota prot. 1033 del D.G. della Fondazione.  

Il Rettore comunica che su queste basi è obbligato a procedere ad un approfondimento sull’effettiva 

efficacia e utilità dell’attività della Fondazione, ente strumentale dell’Università di Catanzaro, della 

quale è unico socio fondatore; come pure sulla corretta gestione del rapporto fiduciario da parte dei 

consiglieri nominati dall’Ateneo, il quale deve essere indirizzato unicamente al perseguimento della 

funzione dell’ente morale, nel più ampio ed equilibrato contesto accademico e istituzionale 

dell’Università di Catanzaro; pertanto, informa che è suo intendimento affidare tale approfondimento 

ad una Commissione costituita da docenti dell’Ateneo ed eventualmente da un commercialista.  
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Il Rettore, in considerazione di tanto e nell’incombenza delle risultanze attese dalle attività della 

richiamata Commissione, invita i componenti di questo Consesso a valutare l’opportunità di  

sollecitare i componenti del CdA di Fondazione, di nomina dell’Ateneo, a procedere nelle sole attività 

di ordinaria amministrazione e di avvertire, tempestivamente, gli organi di Ateneo, qualora dovesse 

profilarsi la necessità o l’urgenza di adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione, ivi 

comprese le delibere riguardanti il personale tecnico-amministrativo.  

A questo punto prende la parola il Dott. Sigilli il quale riferisce al Consiglio che in Senato 

Accademico si è svolta un’ampia discussione sull’argomento in oggetto alla quale hanno partecipato 

oltre al Rettore, il Presidente, il Prof. Romano, la Professoressa Pavia, Il Dott. Palma ed i 

rappresentanti degli studenti Sigg. Bosco e Caruso, dalla quale è emersa, in considerazione di quanto 

rappresentato dal Rettore, la condivisione delle preoccupazioni espresse dal medesimo per il ruolo 

nevralgico che la Fondazione svolge per il Diritto allo studio, per i riflessi che ricadrebbero 

inevitabilmente sull’Ateneo nel caso in cui emergessero problemi e della necessaria 

complementarietà tra l’azione affidata alla cura della Fondazione e l’assolvimento delle funzioni e 

dei compiti propri dell’Università. Il prof. Romano si è detto convinto che, probabilmente, le pur 

legittime perplessità ingenerate da talune recenti azioni prodotte dalla Fondazione possano essere il 

risultato di incomprensioni e di malintesi, destinati a lasciare posto ad un’auspicata trasparenza e 

chiarezza dei rapporti istituzionali che, certamente, la Fondazione – alla cui azione lui stesso ha 

contribuito, ai tempi nei quali era componente del CdA – e, più in particolare, i componenti di nomina 

dell’Ateneo vorranno preservare.  

Infine, il Rettore propone di istituire una Commissione costituita da docenti ed eventualmente da un 

commercialista (che saranno selezionati dallo stesso Rettore), con incarico di procedere ad una 

valutazione complessiva delle attività della Fondazione UMG, sia per quel che riguarda l’autonomia 

di gestione sia per quel che compete alla loro rispondenza ad un quadro coordinato, coerente e 

strumentale con le funzioni e i compiti propri dell’Università.  

Il Rettore informa che il Senato, nella seduta del 27 Giugno 2018, ha approvato le sue proposte e ha 

espresso parere favorevole al conferimento ad interim al Dott. Sigilli delle funzioni aggiuntive di 

Direttore Generale della Fondazione UMG, sollecitando, infine, il Dott. Sigilli a rendere partecipi i 

componenti del CdA della Fondazione della volontà espressa da questo Consesso, con la presente 

Delibera. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva le proposte del 

Rettore e il conferimento ad interim al Dott. Sigilli delle funzioni aggiuntive di Direttore Generale 

della Fondazione UMG, sollecitando, infine, il Dott. Sigilli a rendere partecipi i componenti del CdA 

della Fondazione della volontà espressa da questo Consesso, con la presente Delibera. 

OMISSIS 
 


