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Proposta di deliberazione per il Senato Accademico
Oggetto: Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’ Università
degli Studi di Messina e la Comunità Ellenica dello Stretto
Premesso:
- che, la Comunità Ellenica dello Stretto (di seguito, Comunità) è un’associazione fra i Greci
e tutti coloro che hanno origine ellenica residenti stabilmente o provvisoriamente nelle
province di Messina, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone, con lo scopo
principale di promuovere l’arte e la cultura ellenica, diffondere la lingua greca, consolidare i
rapporti di amicizia e solidarietà tra la comunità greca e quella italiana;
- che, il territorio ricadente nell’area dello Stretto e nelle zone limitrofe ha al suo interno
numerose realtà ellenofone che rientrano tra le minoranze linguistiche sottoposte a tutela;
- che, il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (di seguito, Dipartimento) persegue tra le
proprie finalità istituzionali la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale e linguistico che insiste sull’intero territorio dello Stretto, e svolge attività di studio
e di ricerca linguistica, onomastica e toponomastica del mondo antico, preistorico, classico e
medievale sia in Calabria che in Sicilia;
- che, la Comunità ha manifestato il proprio interesse ad instaurare una proficua
collaborazione con il Dipartimento;
- che, le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione sistematico, che riguarderà la
divulgazione e la promozione della conoscenza della lingua, della letteratura e della cultura
greca moderna tramite l’organizzazione di corsi liberi di lingua neogreca, seminari e incontri
di studio secondo tempi e modi da concordare di volta in volta;
- che, le parti, a tal fine, metteranno a disposizione, nei limiti delle proprie possibilità, le
strutture e le attrezzature oltre che le competenze tecniche e scientifiche necessarie
all’espletamento delle attività concordate;
- che, le parti concorderanno tempi e modalità di presentazione dei risultati delle attività di
ricerca al pubblico e agli organi di stampa;

- che, il protocollo decorrerà dalla data di stipula ed avrà una durata di tre anni, allo scadere

-

dei quali potrà essere rinnovato con atto scritto;
Ritenuto che:
la stipula del predetto protocollo d’intesa non determina alcun onere a carico dell’Università;
Visti:
 lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 3429 del
30.12.2014;
 l’art. 51 del Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18
febbraio 2016;
 l’estratto del Verbale del Consiglio del Dipartimento di Dipartimento di Civiltà
Antiche e Moderne n. 44 p. 5 sexies (prot. n. 29483 del 22/03/2019) e il Protocollo
ad esso allegato;
 al testo sono state apportate delle modifiche;
Considerato che:
 tale collaborazione è volta al perseguimento delle finalità istituzionali del
Dipartimento;
Propone
In merito all’estratto del Verbale del Consiglio del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne
dell’Università degli Studi di Messina n. 44 p. 5 sexies del 20/03/2019, di esprimere parere
favorevole relativamente alla stipula del Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Civiltà antiche
e moderne dell’Università di Messina e la Comunità Ellenica dello Stretto, nonché alle
modifiche allo stesso apportate, i cui testi allegati costituiscono parte integrante della presente.

Allegati:
1) Verbale Dipartimento di Civiltà antiche e moderne n. 44 p. 5 sexies (prot. n. 29483 del
22/03/2019) con allegato il Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Civiltà antiche e
moderne dell’Università di Messina e la Comunità Ellenica dello Stretto;
2) Testo modificato del Protocollo d’intesa tra il succitato Dipartimento e la Comunità
Ellenica dello Stretto.

Visti e attestati di legittimità
Attestato di regolarità tecnica
Il sottoscritto, Direttore Generale, attesta la regolarità tecnica e la legittimità della
proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno
Francesco Bonanno

