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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Dipartimento di Civiltà antiche e moderne
Verbale n. 48
Il giorno 14 giugno 2019, alle ore 10.00 nell’Aula Magna, si riunisce il Consiglio del Dipartimento
di Civiltà antiche e moderne.
Presiede la seduta il Direttore, prof Giuseppe Giordano, svolge le funzioni di segretario
verbalizzante la dott.ssa Giuseppa La Spada, segretario amministrativo.
Risultano assenti giustificati al Consiglio del Dipartimento del 27 maggio 2019 i Proff : Mollica M.,
Sestini V.,Tripodi B., Urso A.M.
Risultano assenti in data odierna i Proff: Amato P., Assenza E., Benelli C., Bolognari
M.,Centorrino M., Cobianchi R., Colicchi E., Costanzo G., De Meo P., Donà C., Fattorini G.,
Fedele S.,Fontanelli G., Gorgone S., Latella F., Minutoli D., Mollica M., Montesano M., Mora F.,
Parito M. Passaseo A.M., Pira F., Puglisi M., Raccuia C., Raffaele G., Salvatore R., Santagati E.,
Siviero D., Torricelli P., Tramontana A., Tripodi B., e i rappresentanti degli studenti: Albarelli A.,
Aloi S., Basilicò S.A.A., Bucca S., Cabral M.G., Campanella G., Carbone A., Caroè A., Farinella
G., Lombardo A., Moio F., Scarfì G., Sgarano V., Stelitano M.B., e Terranova R..
Il Direttore constata la presenza del numero legale. Sono presenti, e assenti i Signori:
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Constatato il raggiungimento del numero legale,
si passa alla trattazione del seguente odg:
Comunicazioni
1) Ratifica decreti
2) Proposta nomina cultori della materia
2)bis. Accordo di collaborazione relativo al Progetto “ricerche archeologiche e topografiche
conoscitive nel territorio di Laino Borgo CS” (Protocollo di intesa con Il Parco Nazionale del
Pollino)
[riservato ai professori ordinari e associati e ai ricercatori]
3) Elezione componente docente Commissione Paritetica
[riservato ai professori ordinari e associati]

4) Nomina membro interno e componenti da sorteggiare per la composizione delle commissioni
per le procedure selettive di valutazione comparativa per il reclutamento di RTD A, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, della L. 240/2010 :
a. L-ANT/03 (SC 10/D1) – Storia romana
b. L-LIN/14 (SC 10/M1) – Lingua tedesca
5) Nomina membro interno e componenti da sorteggiare per la composizione della commissione
per la procedura selettiva di valutazione comparativa per il reclutamento di un RTD B, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, della L. 240/2010, nel ssd L-OR/03 (SC 10/N1) – Assiriologia.
Il Direttore dà inizio ai lavori.
Comunicazioni
Il Direttore comunica che:
- Sono stati approvati dal Senato Accademico tutti i regolamenti dei CdS. Tali regolamenti, tra
l’altro, prevedono una diversa modalità di attribuzione del voto di laurea (demandato, seppur
sulla base anche di indicatori, a una valutazione piena da parte della Commissione); sono
cambiate pure le modalità di richiesta tesi e la tempistica (diversificata tra cds triennali e cds
magistrali). Si raccomanda, pertanto, di prendere visione attentamente dei nuovi regolamenti.
- È stato varato anche il nuovo calendario didattico di Ateneo, che prevede un aumento del
numero di appelli ordinari: tre nella sessione invernale, tre nella sessione estiva, uno a
settembre e uno a novembre. Sono previsti pure due appelli riservati ai fuori corso: uno a
maggio e uno a novembre (in coincidenza con quello ordinario). Le sessioni di laurea salgono
a quattro (per noi vi è la novità di dicembre) e la didattica viene erogata su semestri, la cui
articolazione sarà leggermente diversa da quella finora usuale per il DICAM: il primo
semestre arriva fino a gennaio; il secondo andrà da marzo a giugno.
- La collega Giovanna Costanzo è stata eletta nel direttivo della società dei filosofi morali
italiani. Congratulazioni sincere per il prestigioso riconoscimento.
- Il Senato Accademico del 6 giugno 2019 ha deliberato l’adesione al Manifesto per la Storia
come “bene comune”.
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- Sta iniziando a funzionare il nuovo laboratorio linguistico e la piattaforma Rosetta Stone si sta
rivelando utile agli studenti. A partire da maggio 2019, si sono tenute nove sessioni di esami
nel laboratorio con un totale di 222 (su 408 licenze distribuite) studenti del CdS triennale
interclasse in Lingue, che hanno volontariamente scelto questa modalità di esami in alternativa
a quello tradizionale cartaceo. Hanno fatto l’esame 130 studenti di inglese, 75 di spagnolo, 17
di francese. Un confronto fra gli esiti degli esami cartacei e quelli tramite piattaforma
informatica mette in evidenza che la funzionalità delle due tipologie è analoga e gli esiti non
sono discordanti tendenzialmente. C’è da segnalare come aspetto particolarmente positivo
della nuova modalità di esame in laboratorio, il fatto che consente la correzione e la
trasmissione immediata dei risultati propedeutici all’orale.
1) Ratifica decreti
- Repertorio 68/2019 prot. n° 47873 del 21/05/2019: Avviso di selezione per il
conferimento di n. 2 assegni per le incentivazioni di attività di tutorato, nonché per attività
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero sui fondi MIUR, da impiegare presso il
DICAM, anno accademico 2018-2019. Il Consiglio ratifica.
- Repertorio 69/2019 prot. n° 48764 del 22/05/2019: Elezione Coordinatore del CdS
INTERCLASSE in Scienze dell’Informazione: Comunicazione pubblica e tecniche
giornalistiche (L16 L20) per il completamento del triennio 2016/2019. Il Consiglio ratifica.
- Repertorio 70/2019 prot. n° 51287 del 30/05/2019: Nomina seggio per elezioni
Coordinatore CdS Interclasse in Scienze dell'Informazione Comunicazione pubblica e
tecniche giornalistiche (L16-L20). Il Consiglio ratifica.
- Repertorio 71/2019 prot. n° 51388 del 30/05/2019: Affidamento diretto per la concessione
di un contributo alla pubblicazione di atti dal titolo "I fluidi corporei nella medicina latina
presalernitana: dottrina, lessico, testi, a cura di Anna Maria Urso, alla Presses
Universitaires du Midi di Toulouse. Il Consiglio ratifica.
- Repertorio 72/2019 prot. n° 52464 del 04/06/2019: Conferimento della borsa di studio per
attività di ricerca per laurea triennale in Scienze Geologiche sul tema"Studio mineralogico
e petrografico di campioni di materiali ceramici di interesse archeologico dai siti
archeologici di Petrosa di Scalea e da Palecastro di Tortora", alla dott.ssa Gessica Sorbello.
Il Consiglio ratifica.
- Repertorio 73/2019 prot. n° 55284 del 10/06/2019: Ordine di acquisto tramite MEPA alla
ditta Paper-Ingros srl di Frega Davide, per la fornitura di materiale igienico sanitario. Il
Consiglio ratifica.
Il Direttore pone in votazione la ratifica dei decreti. Il Consiglio approva.
Il Direttore dà lettura della verbalizzazione del punto 1); il Consiglio approva.
2) Proposta nomina cultori della materia
Il Direttore comunica che sono pervenute le richieste per la nomina dei cultori della materia, tutte
regolarmente approvate dai consigli di corso di laurea e che sottopone all’approvazione del
Consiglio.
Per le nuove nomine esse riguardano i dottori:

-

Alessandra Scimone, per il S.S.D. L-FIL-LET/05 – “Filologia classica”, domanda presentata,
corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea magistrale
interclasse in Tradizione classica e Archeologia del Mediterraneo (Prof. ssa Anna Maria Urso).
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-

Aricò Rocco, per il S.S.D. L-ANT/04 “Numismatica”, domanda presentata, corredata dalla
prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea triennale in Lettere (Prof. Daniele
Castrizio).

-

Cereto Marianna, per il S.S.D. L-FIL-LET/13 “Filologia della Letteratura italiana”, domanda
presentata, corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea triennale
in Lettere (Prof.ssa Daniela Gionta).

-

Cereto Marianna, per il S.S.D. M-STO/09 “Paleografia” domanda presentata, corredata dalla
prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea triennale in Lettere (Prof.ssa
Daniela Gionta).

-

L-FIL-LET/06 “Letteratura cristiana antica”, domanda

Schembra Rocco per il S.S.D.

presentata, corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea triennale
in Lettere (Prof. ssa Maria Antonietta Barbàra).
-

Vitale Melania, per il S.S.D. L-FIL-LET/13 “Filologia della Letteratura italiana”, domanda
presentata, corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea triennale
in Lettere (Prof.ssa Susanna Villari).

-

Vitale Melania, per il S.S.D.

L-FIL-LET/10 “Letteratura italiana”, domanda presentata,

corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea triennale in Lettere
(Prof. Giorgio Forni).
-

Antonino Campagna, per il S.S.D. M-STO/06 “Storia delle religioni”, domanda presentata,
corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea magistrale in
“Scienze storiche. Società culture e Istituzioni d’Europa” (Prof.ssa Mariangela Monaca).

-

Angela Castiglione, per il S.S.D. L-LIN/01 “Glottologia e linguistica” domanda presentata,
corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea triennale interclasse
in Lingue, Letterature straniere e Tecniche della mediazione linguistica (Prof. Alessandro De
Angelis).

-

Valentina Oddo, per il S.S.D. SEC-S/05 “Statistica sociale” domanda presentata, corredata
dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea magistrale Metodi e linguaggi
del giornalismo (Prof. Giuseppe Avena).

-

Roberta Pandolfino, per il S.S.D.

M-DEA/01 “Disciplime Demoetnoantropologiche”

domanda presentata, corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di
laurea magistrale Lingua e cultura italiana per stranieri (Prof. Marcello Mollica).

Per le nomine dei già cultori, esse riguardano i dottori:
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Daniele Fazio, per il S.S.D. M-FIL/03 “Filosofia morale”, domanda presentata, corredata
dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea triennale in Filosofia
(Prof.ssa Giovanna Costanzo).

-

Fabio Gembillo, per il S.S.D. M-FIL/02 “Filosofia della scienza”, domanda presentata,
corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea triennale in
Filosofia (Prof.ssa Luisa Damiano).

-

Marco Papasidero, per il S.S.D. M-STO/01 “Storia medievale”, domanda presentata,
corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea triennale in
Filosofia (Prof.ssa Marina Montesano).

-

Andrea Giovanni Noto, per il S.S.D.

M-STO/04 “Storia contemporanea”, domanda

presentata, corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea
triennale in Filosofia (Prof.ssa Giovanna D’Amico).
-

Silvia Cutuli, per il S.S.D. L-FIL-LET/02 – “Lingua e Letteratura Greca”, domanda
presentata, corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea
magistrale interclasse in Tradizione classica e Archeologia del Mediterraneo (Prof.
Giuseppe Ucciardello).

-

Chillè Giampaolo per il S.S.D.

L-ART/01 “Storia dell’arte medievale”, domanda

presentata, corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea
triennale in Lettere (Prof. Roberto Cobianchi).
-

Di Bella Sebastiano per il S.S.D.

L-ART/02 “Storia dell’arte moderna”, domanda

presentata, corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea
triennale in Lettere (Prof. Gabriele Fattorini).
-

Galatà Francesco per il S.S.D. L-FIL-LET/10 “Letteratura italiana”, domanda presentata,
corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea triennale in
Lettere (Prof.ssa Caterina Malta).

-

Andrea Giovanni Noto per il S.S.D. M-STO/03 “Storia dell’Europa orientale”, domanda
presentata, corredata dalla prescritta documentazione, sia dal consiglio del corso di laurea
triennale in Lettere, sia dal consiglio del corso di laurea magistrale in “Scienze storiche.
Società culture e Istituzioni d’Europa” (Prof. Pasquale Fornaro).

-

Scrima Elena per il S.S.D. M-STO/08 “Archivistica Bibliografica e Biblioteconomia”,
domanda presentata, corredata dalla prescritta documentazione, sia dal consiglio del corso
di laurea triennale in Lettere, sia dal consiglio del corso di laurea magistrale in “Scienze
storiche. Società culture e Istituzioni d’Europa” (Prof.ssa Sestina Valentina).

-

Marco Papasidero, per il S.S.D. M-STO/07 “Storia del Cristianesimo”, domanda
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presentata, corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea
magistrale in “Scienze storiche . Società culture e Istituzioni d’Europa” (Prof. Cesare
Magazzù).
-

Daniela Bellantone, per il S.S.D. L-FIL-LET/09 “Filologia romanza” domanda presentata,
corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea triennale
interclasse in Lingue, Letterature straniere e Tecniche della mediazione linguistica (Prof.
ssa Fortunata Latella).

-

Maria Ciminata, per il S.S.D. L-LIN/12 “Lingua e traduzione. Lingua inglese” domanda
presentata, corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea
triennale interclasse in Lingue, Letterature straniere e Tecniche della mediazione
linguistica (Prof. ssa Stefania Taviano).

-

Placido Currò, per il S.S.D. M-STO/02 “Storia moderna” domanda presentata, corredata
dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea magistrale Civiltà
letteraria dell'Italia medievale e moderna (Prof. Raffaele Manduca)

-

Francesca Minissale, per il SSD M-ST0/04 “Storia contemporanea” domanda presentata,
corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea in Scienze
dell’informazione: comunicazione pubblica e tecniche giornalistiche (Prof. Antonino
Baglio)

-

Maria Laura Giacobello, per il SSD M-FIL/03 “Filosofia morale” domanda presentata,
corredata dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea in Scienze
dell’informazione: comunicazione pubblica e tecniche giornalistiche (Prof.ssa Marianna
Gensabella).

-

Rita Ristagno per il S.S.D. M-FIL/03 “Filosofia morale” domanda presentata, corredata
dalla prescritta documentazione, dal consiglio del corso di laurea magistrale Metodi e
linguaggi del giornalismo (Prof. ssa Marianna Gensabella).

Il Direttore pone in votazione le sopra elencate proposte, una per volta e separatamente. Il
Consiglio approva tutte le singole proposte.
Il Direttore dà lettura della verbalizzazione del punto 2); il Consiglio approva.
2)bis. Accordo di collaborazione relativo al Progetto “ricerche archeologiche e topografiche
conoscitive nel territorio di Laino Borgo CS” (Protocollo di intesa con Il Parco Nazionale del
Pollino)
Il Direttore ricorda al consiglio che nella seduta del 30 gennaio 2019 era stato approvato il
Protocollo d’intesa tra il DICAM e il Parco Nazionale del Pollino. Alla luce di tale accordo viene
proposto un accordo di collaborazione relativo al progetto “ricerche archeologiche e topografiche
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conoscitive nel territorio di Laino Borgo CS” Il presente accordo avrà durata 18 mesi. Il Direttore
invita Prof. Fabrizio Mollo, individuato come responsabile della ricerca, ad illustrare brevemente la
proposta. Si procede quindi alla lettura dello schema del Protocollo che qui di seguito viene
riportato:

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
Complesso Monumentale Santa Maria della Consolazione
85048 ROTONDA (PZ)
C.F. 92001160768
ACCORDO DI COLLABORAZIONE RELATIVO AL PROGETTO “ricerche archeologiche e topografiche

conoscitive nel territorio di Laino Borgo CS”
TRA
ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO (nel prosieguo denominato semplicemente Ente Parco),
con sede in Rotonda (PZ), Complesso Monumentale Santa Maria della Consolazione, C.F.
92001160768, in persona del Direttore Dr. Giuseppe MELFI, nato a Bari il 06.08.1957 codice
fiscale MLF GPP 57M06 A662P, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente Parco Nazionale
del Pollino;
E
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina (nel
prosieguo denominato semplicemente DIPARTIMENTO) con sede in Dipartimento di Civiltà
Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina, con domicilio fiscale in Messina, Polo
Universitario dell’Annunziata, 98169, C.F. ………Direttore Pro-Tempore, Prof. Giuseppe Giordano
nato a …..il……, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento
PREMESSO


che con determinazione dirigenziale n-------------- del ------ è stata approvata la proposta
progettuale “ricerche archeologiche e topografiche conoscitive nel territorio di Laino Borgo CS,” ,
approvato lo schema di accordo tra l’Ente Parco e il Dipartimento con conseguente impegno di
spesa;



che il Consiglio del Dipartimento nella seduta del _______ ha espresso parere favorevole alla
sottoscrizione dell’accordo di collaborazione;
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che è interesse comune delle parti espletare le attività previste dalla proposta progettuale relativa
alla ricerca archeologica nel territorio di Laino Borgo anche in funzione della valorizzazione del
territorio del Parco;

PREMESSO, LE PARTI, COME INNANZI COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art.1
La premessa narrativa ed i provvedimenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto.
Art. 2
L’Ente Parco e il Dipartimento collaborano alle attività previste dal progetto di ricerca di ricerche

archeologiche e topografiche conoscitive nel territorio di Laino Borgo CS” la cui proposta
progettuale è stata approvata con la Determinazione dirigenziale richiamata in premessa e che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale. Le attività previste per il 2019 sono
quelle di seguito indicate:
-

scavo archeologico in tutte le sue fasi;

-

indagini magnetometriche;

-

restauro e studio dei manufatti per eventuale esposizione museale;

-

elaborazione e studio dei dati;

-

specifiche pubblicazioni scientifiche sui risultati ottenuti;

-

valorizzazione e divulgazione dei dati attraverso brochure, pannelli esplicativi;
Art.3

Le parti individuano i responsabili della ricerca nelle persone di seguito indicate:
- Per il Dipartimento il Prof. Fabrizio Mollo;
- per l’ente parco il dr. Luigi Bloise
Il responsabile del parco dovrà intrattenere rapporti con il responsabile scientifico della ricerca del
Dipartimento con legittimazione a formulare proposte, osservazioni, richieste ed intraprendere
ogni iniziativa necessaria al buon esito della ricerca.
Art. 4
L’Ente Parco mette a disposizione per la ricerca la documentazione utile in suo possesso e provvederà
ad agevolare il lavoro di ricerca con il rilascio delle autorizzazioni del caso.
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Il Dipartimento mette a disposizione i materiali e gli strumenti utili per la ricerca.
Art. 5
Il presente accordo avrà la durata di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di
entrambi i contraenti. I contenuti specifici delle attività previste dal programma di ricerca sono
quelli analiticamente descritti nel progetto allegato che fa parte integrante del presente accordo.
I responsabili della ricerca, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo,
provvederanno a redigere una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento della ricerca, sugli
elementi ed i dati oggettivi rilevati, sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, sulle cause
degli eventuali scostamenti.
Art. 6
Gli scopi e gli obiettivi scientifici e gestionali della ricerca sono quelli analiticamente indicati nel
progetto allegato.
A conclusione del programma di ricerca le parti predispongono un report finale con i risultati della
stessa, corredati da tutti gli studi, analisi e rilevazioni svolte.
Le parti concordano di promuovere la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche a
diffusione nazionale e internazionale, con espressa citazione della partecipazione e del contributo
dell’Ente Parco. Tutti i prodotti dell’attività di ricerca potranno essere liberamente utilizzati
dall’Ente Parco per scopi scientifici, divulgativi ed ogni altro scopo rientrante nei propri fini
istituzionali citandone gli autori. Parimenti il DIS ed i ricercatori che vi abbiano collaborato
potranno utilizzare gli esiti della ricerca a condizione che venga espressamente evidenziata la
partecipazione ed il contributo dell’Ente Parco.
Art. 7
Per l’attuazione delle attività di ricerca allegata al presente accordo le parti concordemente hanno
stimato una spesa complessiva pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00).
Tale somma è la risultante dei costi e delle spese che dovranno essere sostenuti per lo svolgimento
delle attività e indicati nella tabella allegata (A). L’Ente Parco provvederà a erogarli al
Dipartimento a mero titolo di ristoro delle spese effettivamente sostenute (al lordo di qualsiasi
onere fiscale) con le modalità di seguito indicate:
-

il 50%, pari a € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) alla stipula della convenzione;
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-

il saldo del 50% pari a € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) a completamento della ricerca.

L’Ente Parco erogherà il saldo al Dipartimento previa rendicontazione di tutte le spese sostenute ivi
incluse quelle riferite al 50% concesso a titolo di anticipo.
Art. 8
Le parti si impegnano a garantire la realizzazione del programma di ricerca, assicurando il rispetto dei
tempi ed il raggiungimento degli obiettivi fissati.
Eventuali ritardi o impedimenti dipendenti da caso fortuito o forza maggiore saranno reciprocamente
rappresentati tra le parti le quali provvederanno di comune accordo a predisporre tutte le azioni e
le attività necessarie al buon esito del programma di ricerca. Qualora una delle parti ponga in
essere inadempienze o comportamenti tali da compromettere il buon esito dell’attività di ricerca
e/o il raggiungimento dei risultati prefissati, l’altra parte potrà recedere dal presente accordo
previa comunicazione scritta.
Nella ipotesi in cui le predette inadempienze siano imputabili al Dipartimento lo stesso si impegna a
restituire all’Ente Parco la somma corrisposta a titolo di anticipo, fatte salve le spese
effettivamente sostenute fino a quella data.
In caso di controversie nell’interpretazione o esecuzione della presente convenzione la questione
verrà in prima istanza definita in via amichevole tra le parti; qualora ciò non fosse possibile, si
riconosce la competenza del Foro di Lagonegro.
Art. 9
Ogni responsabilità per danni a cose o persone prodotte a terzi o subiti dai propri collaboratori,
incaricati o dipendenti, comunque connessi all’espletamento del programma di ricerca, farà capo a
ciascuna delle parti, escluso qualsiasi coinvolgimento o rivalsa nei confronti dell’altra parte.
Allo scopo le parti dichiarano che il personale utilizzato nelle attività è tutelato dalla normativa vigente
nell’espletamento del lavoro svolto del presente accordo.
Art. 10
Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in
materia.
Art 11
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Il presente atto redatto in bollo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39,
40 del DPR 131 del 26.04.86;
Le spese di bollo sono a carico dell’Ente Parco, le spese dell’eventuale registrazione sono a carico
della parte che la richiede.
Dipartimento di Civiltà

Ente Parco Nazionale del Pollino

Antiche e Moderne

Il Direttore

dell’Università degli Studi di Messina

Dott. Giuseppe MELFI

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giuseppe Giordano

Tab A:

Tipologia Spesa

Importo
euro

in

Spese per lo scavo archeologico, 11.000
compresi logistica, attrezzature,
collaborazioni
specialistiche
esterne,
indagini
magnetometriche.
Spese
per
restauro
reperti,
7.500
musealizzazione e allestimento
spazi espositivi
Spese
per
divulgazione
e
6.500
valorizzazione per redazione testi
scientifici, materiale divulgativo
(brochure,
pannelli
didattici,
elaborazione piccolo pieghevole),
compresa elaborazione grafica e
fotografica e stampa su supporto
idoneo di materiale illustrativo e
divulgativo; realizzazione volume
di presentazione dei dati
Totale
25.000

Il Direttore pone in votazione l’approvazione dell’Accordo di collaborazione relativo al Progetto
“ricerche archeologiche e topografiche conoscitive nel territorio di Laino Borgo CS”; il Consiglio
approva.
Il Direttore dà lettura della verbalizzazione del punto 2) bis; il Consiglio approva.
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Escono il rappresentante del personale tecnico amministrativo e i rappresentanti degli studenti

3) Elezione componente docente Commissione Paritetica
Il Direttore fa presente al Consiglio l’esigenza di procedere all’elezione della nuova componente
docente della Commissione Paritetica. La Commissione dura in carica due anni. Prima di procedere
ulteriormente il Direttore ritiene doveroso ringraziare tutti i componenti della CPDS, che hanno
proficuamente lavorato fino ad oggi.
In base all’art. 30, c.1 dello Statuto d’Ateneo, “all’interno del Dipartimento è istituita una
Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento
e da un ugual numero di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio in modo da
assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i Corsi di studio incardinati nel
Dipartimento “, il Direttore informa il Consiglio che il numero di docenti da individuare deve
essere diciassette, in ragione del numero dei rappresentanti degli studenti eletti in data 14 e 15
maggio 2019. La Commissione paritetica – sempre ai sensi dell’art. 30 dello Statuto – ha i seguenti
compiti: “a) formula pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio; b) svolge attività
di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di
servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la
valutazione dei risultati delle stesse”.
Nell’ottica di salvaguardare un patrimonio di esperienza acquisito, ma nella necessità – peraltro
segnalata dalla CEV dell’Anvur – di non ritrovare gli stessi nomi nella CPDS e nelle AQ dei CdS,
la proposta del Direttore è quella di eleggere i seguenti professori (alcuni già presenti in
commissione) come nuova componente docente della Commissione Paritetica: Daniele Castrizio,
Jutta Linder, Caterina Resta, Susanna Villari, Salvatore Bottari, Mauro Geraci, Caterina Ingoglia,
Raffaele Manduca, Fabrizio Mollo, Mariangela Puglisi, Anna Maria Urso, Giuseppe Avena, Anita
Di Stefano, Gianluca Miglino, Valentina Sestini, Sandro Gorgone e Mariaeugenia Parito. Il
Consiglio approva la proposta ed elegge la componente docente della CPDS del Dipartimento di
Civiltà Antiche e Moderne all’unanimità.
Il Direttore dà lettura della verbalizzazione del punto 3); il Consiglio approva.
Escono i ricercatori
4) Nomina membro interno e componenti da sorteggiare per la composizione della
commissione per la procedura selettiva di valutazione comparativa per il reclutamento di
un RTD A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della L. 240/2010 :
a. L-ANT/03 (SC 10/D1) – Storia romana
b. L-LIN/14 (SC 10/M1) – Lingua tedesca
Il Direttore comunica che è pervenuta una nota rettorale, prot. n° 53634 del 05/06/2019, con la
quale si invitano i Direttori a procedere alla convocazione dei Consigli al fine di avviare la
procedura per la formazione delle commissioni per la selezione di valutazione comparativa per il
reclutamento di RTD A e B, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della L. 240/2010.
a. Per la composizione della commissione per la procedura selettiva di valutazione comparativa per il
reclutamento di un RTD A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della L. 240/2010, nel ssd L-ANT/03
(SC 10/D1) – Storia romana, il Direttore propone di nominare come membro interno la
professoressa Elena Caliri, professore associato nel SSD L-ANT/03 (SC 10/D1), afferente al
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne.
Il Direttore mette in votazione tale proposta. Il Consiglio approva all’unanimità.
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-

Avendo, poi, verificato la disponibilità degli interessati (vedi allegati dal n° 1 al n°6 che fanno
parte integrante del presente verbale), il Direttore propone quali componenti da sorteggiare per la
composizione della commissione per il reclutamento di un RTD A nel ssd L-ANT/03 (SC 10/D1)
– Storia romana i seguenti professori ordinari (tutti presenti nelle liste ANVUR dei sorteggiabili
ASN 2018 nel SC 10/D1):
Giovannella CRESCI - ssd L-ANT/03 – Università “Ca’ Foscari” di Venezia (liberta@unive.it)
Attilio MASTROCINQUE – ssd L-ANT/03 – Università di Verona (attilio.mastrocinque@univr.it)
Pierfrancesco
PORENA
–
ssd
L-ANT/03
–
Università
di
Roma
3
(pierfrancesco.porena@uniroma3.it)
Umberto ROBERTO – ssd L-ANT/03 – Università degli studi Europea di Roma
(umbertoroberto@hotmail.com)
John THORNTON – ssd L-ANT/03 – Università di Roma “La Sapienza” (john.thornton@uniroma
1.it)
Raimondo ZUCCA – ssd L-ANT/03 – Università di Sassari (momoz1967@gmail.com)
Il Direttore avverte il Consiglio che la deliberazione va assunta con la maggioranza assoluta degli
aventi diritto, cioè almeno 31 voti favorevoli.
Il Consiglio approva con voti 41.

b.Per la composizione della commissione per la procedura selettiva di valutazione comparativa per il
reclutamento di un RTD A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della L. 240/2010, nel ssd L-LIN/14
(SC 10/M1) – Lingua tedesca, il Direttore propone di nominare come membro interno la
professoressa Jutta Linder, professore ordinario per il SSD L-LIN/13 (SC 10/M1), afferente al
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne.
Il Direttore mette in votazione tale proposta. Il Consiglio approva all’unanimità.
Avendo, poi, verificato la disponibilità degli interessati (vedi allegati dal n° 7 al n° 12 che fanno
parte integrante del presente verbale), il Direttore propone quali componenti da sorteggiare per la
composizione della commissione per il reclutamento di un RTD A nel ssd L-LIN/14 (SC 10/M1) –
Lingua tedesca i seguenti professori ordinari (tutti presenti nella lista ANVUR asn 2018 dei
sorteggiabili per il SC 10/M1):
- Marcella COSTA -ssd L-LIN/14 – Università di Torino (marcella.costa@unito.it)
- Alessandro FAMBRINI – ssd L-LIN/13 – Università di Pisa (alessandro.fambrini@unipi.it)
- Marina FOSCHI – ssd L-LIN/14 – Università di Pisa (marina.foschi@unipi.it)
- Maria Cristina LOMBARDI – ssd L-LIN/15 – Università di Napoli “L’Orienttale”
(mclombardi@unior.it)
- Stefan Heinz Maria NIENHAUS – ssd L-LIN/13 – Università di Salerno (snienhaus@unisa.it)
- Grazia PULVIRENTI – ssd L-LIN/13 – Università di Catania (grapulvir@gmail.com).
Il Direttore avverte il Consiglio che la deliberazione va assunta con la maggioranza assoluta degli
aventi diritto, cioè almeno 31 voti favorevoli.
Il Consiglio approva con voti 41.
Il Direttore dà lettura della verbalizzazione del punto 4); il Consiglio approva.
5) Nomina membro interno e componenti da sorteggiare per la composizione della
commissione per la procedura selettiva di valutazione comparativa per il reclutamento di
un RTD B, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della L. 240/2010, nel ssd L-OR/03 (SC 10/N1)
– Assiriologia.
Per la composizione della commissione per la procedura selettiva di valutazione comparativa per il
reclutamento di un RTD B, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della L. 240/2010, nel ssd L-OR/03 (SC
10/N1) – Assiriologia, il Direttore propone di nominare come membro interno il professor

16

-

Francesco Pomponio, professore ordinario nel SSD L-OR/03 (SC 10/N1), afferente al
Dipartimento di Civiltà antiche e moderne.
Il Direttore mette in votazione tale proposta. Il Consiglio approva all’unanimità.
Avendo, poi, verificato la disponibilità degli interessati (vedi allegati dal n° 13 al n° 18 che fanno
parte integrante del presente verbale), il Direttore propone quali componenti da sorteggiare per la
composizione della commissione per il reclutamento di un RTD B nel ssd L-OR/03 (SC 10/N1) –
Assiriologia i seguenti professori ordinari (tutti presenti nella lista Anvur dei sorteggiabili ASN
2018 nel SC 10/N1):
Paola BUZI – ssd L-OR/02 – Università di Roma “La Sapienza” (paola.buzi@uniroma1.it)
Bruno GENITO – ssd L-OR/16 – Università di Napoli “L’Orientale” (bruno.genito@gmail.com)
Clelia MORA – ssd L-OR/04 – Università di Pavia (clelia.mora@unipv.it)
Nicolò MARCHETTI – ssd L-OR/05 – Università di Bologna (nicolo.marchetti@gmail.com)
Francesco SFERRA – ssd L-OR/18 – Università di Napoli “L’Orientale” (fsferra@unior.it)
Mauro TOSCO – ssd L-OR/09 – Università di Torino (mauro.tosco@unito.it)
Il Direttore avverte il Consiglio che la deliberazione va assunta con la maggioranza assoluta degli
aventi diritto, cioè almeno 31 voti favorevoli.
Il Consiglio approva con voti 41.
Non essendoci altri punti all’o.d.g., il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale,
già approvato nei sui singoli punti, per quanto riguarda gli orari di inizio e fine e l’elenco delle
presenze; il Consiglio approva.

La seduta è tolta alle ore 10.55
Il Segretario

Il Direttore

La Spada Giuseppa
2019.07.26 12:26:47
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