
 

   
 

 
 

VERBALE N. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Adunanza Ordinaria del 26 marzo 2021 

 
L’anno 2021, il giorno 26 del mese di marzo, alle ore 15:30, nella sede del Rettorato, cubo 25B, si riunisce, in 
videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria. 
 
Sono presenti in sede:  
 
il Rettore, Nicola LEONE, Presidente; 
la Direttrice Generale, Giancarla MASÈ, Segretaria. 
 
Sono collegati in video conferenza tramite la piattaforma Microsoft “Teams”: 
 
per i membri interni all’Ateneo: 
Sergio BOVA; 
Sergio FLESCA; 
Lidia MALIZIA; 
Maria MIRABELLI; 
 
per i membri esterni all’Ateneo: 
Paolo MASTANDREA; 
Rossana REVELLO; 
 
per la componente degli studenti: 
Angela Valentina CAMPOLONGO; 
Vincenzo DELLE DONNE; 
 
Francesco SCARCELLO, Pro Rettore vicario. 
 
Vincenzo PEZZI, per i membri interni all’Ateneo, entra alle ore 16:20. 
 
Il Presidente, constatata la presenza in numero legale dei consiglieri, dichiara aperta la seduta, a norma di 
quanto stabilito dall’art. 6 del Regolamento dei lavori del Consiglio emanato con D.R. 28 maggio 2013, n. 
1067 e modificato con D.R. 27 febbraio 2020, n. 331. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 
 

1) Approvazione verbali 
2) Comunicazioni 
3) Interrogazioni 
4) Sistema di assicurazione della qualità METIS 
5) Piano della qualità 2021 
6) Aggiornamento del Piano strategico 2020-22 
7) Relazione annuale 2020 RPCT e adozione piano triennale per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza (PTPCT) 2021-2023 
8) Dottorati di ricerca XXXVII ciclo 
9) Regolamenti di Dipartimento - parere 
10) Regolamento Didattico di Ateneo - parere 
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11) Regolamento tasse contributi ed esoneri a.a. 2021/22 
12) Fondo a sostegno della ricerca nelle aree disciplinari sociali e umanistiche 
13) Pratiche brevetti 
14) Riconoscimento spin-off 
15) Servizio mensa per studenti e personale periodo 2022-2027 
16) Servizio assicurativo 
17) Completamento impianti sportivi Chiodo 2 
18) Immobile c.d. ex CUD - attuazione deliberato 
19) Convenzione Gedi Digital S.r.l. 
20) Bando per RTDA su fondi esterni 
21) Indicatori di sostenibilità dell’offerta didattica 
22) Varie ed eventuali 

 
 

OMISSIS 
 

7. Relazione annuale 2020 RPCT e adozione piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023 

 
OMISSIS 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, adotta la seguente deliberazione: 
 
Deliberazione n. 39/2021 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e, in particolare, l’art. 1, comma 5, lett. a); 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

VISTA la deliberazione A.N.AC. n. 1208 del 22 novembre 2017, recante Approvazione definitiva 
dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

VISTA la deliberazione A.N.A.C. numero 1064 del 13 novembre 2019, recante Approvazione definitiva al 
Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 562 e successive 
modificazioni; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale 6 febbraio 2013, n. 233 e successive 
modificazioni; 

RICHIAMATO il decreto rettorale 19 dicembre 2018 n. 2020, ratificato dal CdA nella seduta del 14 marzo 
2019, con il quale il dott. Alfredo Mesiano, dirigente di ruolo dell’Università della Calabria, è stato nominato 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT); 

CONSIDERATO che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 2020 ha 
ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione 
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della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza sono 
tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012; 

CONSIDERATO che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 2020 ha, 
altresì, deliberato di differire alla medesima data del 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione 
e la pubblicazione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023; 

RICHIAMATO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022 
dell’Università della Calabria, approvato con decreto rettorale del 30 gennaio 2020, n. 157 e ratificato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 febbraio 2020;  

RICHIAMATA la Relazione annuale 2020 predisposta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 
la Trasparenza dott. Alfredo Mesiano che sarà pubblicata sul Portale Amministrazione Trasparente entro il 
31 marzo p.v.; 

PRESO ATTO della tempestiva redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 
Trasparenza 2021-2023 dell’Università della Calabria, predisposta a cura del suddetto Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;  

RITENUTO necessario dover provvedere alla consequenziale approvazione; 
 

DELIBERA 
 

- di prendere atto della tempestiva redazione da parte del Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e la Trasparenza della Relazione annuale 2020; 

- di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza dell’Università 
della Calabria, per il triennio 2021-2023, così come predisposto dal Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione e la Trasparenza; 

- di autorizzare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza affinché provveda 
a tutti gli adempimenti e alle pubblicazioni previste per legge. 

 
La presente delibera, approvata seduta stante, diviene immediatamente esecutiva. 
 

OMISSIS 
 
 
 

La Segretaria 
Dott.ssa Giancarla MASÈ 

Il Presidente 
Prof. Nicola LEONE 
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