UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
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Giunta
Verbale n. 6 del 22 giugno 2017

Oggi, 22 giugno 2017, alle ore 11.30, nella Sala riunioni, si riunisce la Giunta del DICAM, giusta
convocazione del direttore del 14 giugno 2017.
Sono presenti: i proff. M. Bolognari, direttore, G. Giordano, vice direttore, A. Baglio, L. Campagna,
L. Catalioto, J. Linder , C. Meliadò, F. Rizzo, G. Ucciardello, e il segretario amministrativo G. La
Spada.
Sono assenti i proff: A. De Angelis e C. Malta,
Constatato il raggiungimento del numero legale, il Direttore apre la seduta.
Comunicazioni del Direttore
Nessun argomento viene trattato.
1) Approvazione verbale n 5 della seduta del 27 luglio 2016.
Il Direttore dà lettura del verbale n. 5 del 27 luglio 2016 che viene approvato all’unanimità
dei presenti a quella data.
Il Direttore dà lettura della verbalizzazione del p. 1); la Giunta approva.

2) Proposte di Visiting Professor e Visiting Researcher. Relativo provvedimento.
Il Direttore illustra la proposta pervenuta da parte del prof. Daniele Castrizio per l’invito al prof.
Koichi Hada, Università delle Arti di Tokyo, Facoltà delle arti, Dipartimento di fusione metallica,
Professore a contratto (Bronzo Greco).
Il prof. Hada ha una produzione scientifica di alto livello, attestata dalle numerose pubblicazioni
sul tema della fusione dei metalli per la scultura di età classica. Ha una buona esperienza di attività
didattica e scientifica di livello universitario e ha anche avuto esperienza in Italia. La sua
formazione risulta coerente con le tematiche che svolgerà presso la nostra Università, avendo
conseguito nel 2005, presso l’Università di Tokyo, il PhD (Lettere) e nel 1991, sempre nell’Università di

Tokyo, la Specializzazione in Storia dell'arte. Nel 1988 si è laureato presso l’Università di Waseda, Facoltà
di lettere, in Storia dell'arte.

Il prof. Hada, parte dalla considerazione che le ricerche sui bronzi greci antichi hanno mostrato
interesse per l'iconografia, cioè per il contenuto significativo e le deduzioni storiche.
Tradizionalmente, sono stati sempre prevalenti questi aspetti. Tuttavia, la conoscenza recente della
tecnica di costruzione non può essere trascurata, visto che le investigazioni e i dati scientifici sui
bronzi si accumulano sempre di più, approfondendo e cambiando la comprensione dei bronzi stessi,
anche per quelli che sono conosciuti e studiati da più di 100 anni. Il prof. Hada proverà ad
approfondire le ricerche di entrambi i campi, quello tradizionale e quello nuovo.
La Giunta, pienamente consapevole dell’importanza dell’Istituto del Visiting Professor, prende in
considerazione la proposta motivata avanzata dal prof. Castrizio, sottolineando la coerenza con gli
obiettivi formativi dei CdL e CdLM coinvolti e l’alto profilo del candidato.
Pertanto, la Giunta all’unanimità esprime parere favorevole.
Il Direttore illustra la proposta pervenuta da parte del prof. Lorenzo Lozzi Gallo per l’invito del
prof. Rudolf Simek, dell’Università di Bonn, Germania.
Il prof. Simek è uno studioso affermato a livello internazionale. Egli ha svolto attività di ricerca in
diversi paesi europei e attività didattica in Italia, Danimarca, Polonia, Bulgaria, Islanda, Gran
Bretagna.
I suoi specifici campi di ricerca sono la religione germanica pre-cristiana, la cultura dell’era
vichinga, la letteratura scandinava medievale, religiosità popolare e magia nel Medioevo.
La Giunta pienamente consapevole dell’importanza dell’Istituto del Visiting Professor, prende in
considerazione la proposta motivata avanzata dal prof. Lozzi Gallo, sottolineando la coerenza con
gli obiettivi scientifici del Dipartimento e l’alto profilo del candidato.
Pertanto, la Giunta all’unanimità esprime parere favorevole.
Il Direttore illustra la proposta pervenuta da parte della prof.ssa Tatiana Ostakhova per l’invito del
prof. Viktor Shaklein dell’Università dell’Amicizia tra i popoli-RUDN, Mosca (Federazione
Russa).
Il prof. Shaklein è titolare della cattedra di Lingua Russa e della metodica dell’insegnamento presso
l?Università Statale dell’Amicizia tra i popoli di Mosca. Ha svolto attività di didattica affermandosi
a livello internazionale in diversi paesi come Cina, Vietnam, Marocco, Francia, Germania, Belgio
e India. E’ autore di numerose pubblicazioni sui temi oggetto del progetto di ricerca proposto.
Egli si occuperà dell’analisi teorica del concetto di linguocultura nella prospettiva russa e europea,
della descrizione dell’evoluzione cronologica di questo parametro all’interno della situazione
culturale russa e dell’importanza che esso riveste per la formazione degli studenti, nella doppia
prospettiva della competenza linguistica e della mediazione linguistica e culturale.
La Giunta pienamente consapevole dell’importanza dell’Istituto del Visiting Professor, prende in
considerazione la proposta motivata avanzata dalla prof.ssa Tatiana Ostakhova, sottolineando la

coerenza con gli obiettivi scientifici del Dipartimento e l’alto profilo del candidato.
Pertanto, la Giunta all’unanimità esprime parere favorevole.
Il Direttore illustra la proposta pervenuta da parte della prof.ssa Caterina Benelli per l’invito del
prof. Paulo César de Oliveira, dell’Universidade Federal de Alfenas, Brasile.
Il prof. De Oliveira si occupa di fondamenti filosofici della Pedagogia di Paulo Freire. Il suo
progetto cerca di studiare i fondamenti filosofici che sostengono la pedagogia degli oppressi di
Paulo Freire. Inoltre, il progetto si propone di evidenziare, alla luce del pensiero di Freire, i
parametri dell’educazione nei grandi centri urbani. È autore di numerose pubblicazioni sui temi
oggetto del progetto di ricerca proposto. In particolare, egli si occuperà di approfondire e riflettere
sul ruolo della scuola nel processo di disumanizzazione e dei teorici dell’educazione inclusiva a
livello nazionale e internazionale. Intende anche stabilire il rapporto tra metodo di alfabetizzazione
e libertà attraverso teorie, modelli e metodi didattici dell’educazione come alfabetizzazione e
coscientizzazione.
La Giunta pienamente consapevole dell’importanza dell’Istituto del Visiting Researcher, prende in
considerazione la proposta motivata avanzata dalla prof.ssa Caterina Benelli, sottolineando la
coerenza con gli obiettivi scientifici del Dipartimento e l’alto profilo del candidato.
Pertanto, la Giunta all’unanimità esprime parere favorevole.
La presente deliberazione, assunta con i poteri del Consiglio, secondo quanto stabilito dalla delega
(“in casi di urgenza, comprovata e documentata in relazione a scadenze poste dalle istanze
superiori, la Giunta può deliberare anche su ulteriori materie, con l’obbligo di sottoporre i deliberati
alla ratifica del Consiglio, entro e non oltre trenta giorni”), sarà sottoposta alla ratifica nella
prossima seduta utile.
Il Direttore dà lettura della verbalizzazione del p. 2); la Giunta approva.
3) Parere sulla richiesta di contributo straordinario della prof. ssa Barbàra
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta della Prof.ssa Barbàra per un’integrazione alla
concessione di contributo straordinario, di euro 1.000,00 a parziale copertura delle spese sostenute
per l’organizzazione del Convegno Nazionale In ricordo di Sandro Leanza, del 24 gennaio 2017. Al
termine di un breve dibattito la Giunta esprime parere favorevole sulla richiesta di tale integrazione.
Il Direttore dà lettura della verbalizzazione del p. 3); la Giunta approva.
Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 12,00.
Letto, firmato e sottoscritto
Il segretario verbalizzante
Giuseppa La Spada
La Spada Giuseppa
Segretario Amministrativo
Dipartimento DICAM
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Firmato da:
Mario Bolognari
Motivo:
Direttore Dipartimento

Data: 17/11/2017 10:59:39

