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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Dipartimento di Civiltà antiche e moderne
Estratto del Verbale n. 44 p.2
Il giorno 20 marzo 2019, alle ore 15.00 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 21 febbraio 2019 i Proff : Cambria
M., Casini L., Damiano L., Davì M.F., De Angelis A.
Risultano assenti in data odierna i Proff: Amato P., Avena G.,Bottari S., Brandimonte G., Caliri E.,
Cambria M., Cannatà M.,Colicchi E., Davì M.F., De Angelis A.,De Meo P., Fornaro P., Forni G.,
Garcia Rodrigo M.L., Gensabella M., Gionta D., Lozzi Gallo L., Magazzù C., Monaca M., Mora F.,
Passaseo A.M., Pira F.,Raffaele G., Sestini V.,Torricelli P., Urso A. M., il rappresentante del
personale tecnico amministrativo Dott. Luzietti M. e i rappresentanti degli studenti: Alberelli 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:

PROFESSORI ORDINARI
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A
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LA TORRE Gioacchino
Francesco

1

BARBARA Maria Antonietta

X

2

BOLOGNARI Mario

X

3

CANNATA’ Maria

4

CASTRIZIO Daniele

5

COLICCHI Enza

6

CUPAIUOLO Giovanni

7

DE ANGELIS Alessandro

8

DONA’ Carlo

X

9

FEDELE Santi

X

10

FERA Vincenzo

11

FORNARO Pasquale

X

12

GENSABELLA Marianna

X

13

GIONTA Daniela

X

14

GIORDANO Giuseppe

X
X
X
X
X

X

x

X

16

LATELLA Fortunata

X

17

LINDER Jutta

X

18

MALTA Caterina

19

MONTESANO Marina

X

20

POMPONIO Francesco

X

21

RESTA Caterina

X

22

SCAVUZZO Carmelo

X

23

TORRICELLI Patrizia

24

VILLARI Susanna

X

X
x
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PROFESSORI ASSOCIATI

Pr

A

25

MOLLO Fabrizio

X

26

MONACA Mariangela

X

27

MORA Fabio

X

28

PUGLISI Mariangela

X
X

x

1

AMATO Pierandrea

2

ASSENZA Elvira

3

BOTTARI Salvatore

4

CALIRI Elena

X

29

RACCUIA Carmela

5

CAMBRIA Mariavita

X

30

RAFFAELE Giovanni

6

CAMPAGNA Lorenzo

X

31

SINDONI Maria Grazia

X

7

COBIANCHI Roberto

X

32

SIVIERO Donatella

X

8

DAMIANO Luisa

X

33

TAVIANO Stefania

X

9

D’AMICO Giovanna

X

34

TRIPODI Bruno

X

10

de CAPUA Paola

X

35

UCCIARDELLO Giuseppe

X

11

DE MEO Pasquale

36

URSO Anna Maria

12

FARAONE Rosa

X

13

FONTANELLI Giuseppe

X

14

GERACI Mauro

X

15

INGOGLIA Caterina

X

16

LOZZI GALLO Lorenzo

17

MAGAZZU’ Cesare

18

MANDUCA Raffaele

X

19

MANGIAPANE Stella

X

20

MARCHESI Maria Serena

X

21

MEGNA Paola

X

22

MELIADO’ Claudio

X

X
X

X

X
X

23

MINUTOLI Diletta

X

24

MOLLICA Marcello

X

X

X
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RICERCATORI
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A

1

AVENA Giuseppe

2

BAGLIO Antonino

3

BRANDIMONTE Giovanni

4

CASINI Lorenzo

X

5

CATALIOTO Luciano

X

6

CENTORRINO Marco

X

7

COSTANZO Giovanna

X

8

DAVI' Maria Francesca

9

DI STEFANO Anita

x

10

FATTORINI Gabriele

X

11

FORNI Giorgio

X

12

GARCIA RODRIGO Maria Luisa

x

13

MIGLINO Gianluca

X

14

OSTHAKOVA Tatiana

X

15

PASSASEO Anna Maria

16

PENNISI Feliciana

17

PIRA Francesco

18

SANTAGATI Elena

19

SANTORO Rosa

20

SESTINI Valentina

21

SPAGNOLO Grazia

22
23

RICERCATORI A
TEMPO DETERMINATO

Pr

1

BENELLI Caterina

X

2

BRUNI Domenica

X

3

GORGONE Sandro

X

4

ONORATO Marco

X

5

PARITO Mariaeugenia

X

6

RUGGIANO Fabio

X

7

SALVATORE Roberta

X

8

SPEZIALE Salvatore

X

9

SIDOTI Rossana

x

x

X
X

x

STUDENTI
ALBARELLI ANTONIO

X

2

ALOI SIMONE

X

3

BASILICO’ SARA ASSUNTA
AGOSTINA

X

4

BUCCA STEFANIA

X

X

5

CABRAL MARY GRACE

X

X

6

CAMPANELLA GIOVANNI

X

7

CARBONE ANDREA

X

X

8

CAROE’ ANTONIO

X

TRAMONTANA Alessandra

X

9

FARINELLA GIORGIA

X

TROZZI Adriana

X

10

LOMBARDO ALBERTO

X

11

MOIO FABIANA

X

12

PALADINO CLAUDIO

A

13

SCARFI’ GRAZIELLA

X

x

14

SGARANO VALERIA

X

15

STELITANO MARIA BRUNA

X

16

TERRANOVA ROBERTO

x

LA SPADA GIUSEPPA

X
X
X

X
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A
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RAPPRESENTANTE PERSONALE TA
Pr

1.

A

1

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

1.

Pr

A

MARIANO LUZIETTI

X
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Constatato il raggiungimento del numero legale,
OMISSIS
Il Direttore dà inizio ai lavori.
OMISSIS
2) Protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo Enzo Drago
Il Direttore comunica che da parte dell’Istituto Comprensivo Enzo Drago, rappresentato dal
Dirigente Scolastico, prof.ssa Giuseppa Scolaro, è stata avanzata la proposta di un Protocollo
d’intesa per condurre una sperimentazione di una progettazione formativa e curriculare al fine
di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema: “La conoscenza della lingua italiana ed
evoluzione della scrittura”. Il presente protocollo d’intesa ha una validità di tre anni
rinnovabili tacitamente. Viene individuato quale responsabile dell’attuazione del presente
accordo il prof. Fabio Ruggiano.
Il Direttore invita quindi il Prof. Ruggiano ad illustrare la proposta di Protocollo che qui di
seguito viene riportata:

PROTOCOLLO D’INTESA
tra
il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne
dell’Università degli Studi di Messina
e
l’Istituto Comprensivo N.7 di Messina - Enzo Drago

Il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Messina, di seguito
denominato DICAM, codice fiscale……………………., partita I.V.A…………………………….,
rappresentato dal prof. Giuseppe Giordano, nato a…………………………, domiciliato per la carica presso
l’Università di Messina – ………………………………….., legittimato alla firma del presente atto
e
l’Istituto Comprensivo n. 7 (Me) - Enzo Drago, codice fiscale……………….., partita I.V.A. ……..…..,
rappresentato da ........................ nato a ………… il ……………….., domiciliato per la carica presso
………………….. – …………, legittimato alla firma del presente atto

 VISTO l’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce alle istituzioni scolastiche l’autonomia
funzionale, sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le autonomie locali, i settori
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economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un’integrazione efficace fra realtà territoriali
e offerta formativa;

 VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in
materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della
legge 59/97;
 VISTO l’art. 10 del D.L. 19 febbraio 2004, n. 59, sulla definizione delle norme generali relative al primo
ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53;
 VISTA la L. 241 del 1990 come modificata dalla L. 15 del 2005;
 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente l’autonomia negoziale delle
istituzioni scolastiche;
 CONSIDERATO che il conseguimento delle finalità dell’Università e delle singole Istituzioni
Scolastiche autonome sollecita un rapporto di collaborazione stabile e continuativo nell’ottica di favorire un
proficuo rapporto tra le due realtà e rendere più agevole il passaggio dei giovani dalla scuola all’Università;
 CONSIDERATO che l’Università intende rafforzare le iniziative rivolte alle scuole per contribuire e
sviluppare l’innovazione e consolidare la cultura della collaborazione con il sistema educativo di istruzione e
formazione;
 CONSIDERATO che l’Università riconosce come propri gli obiettivi di sviluppo delle competenze
linguistiche in italiano come «condizione indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno
della cittadinanza», individuati come caratterizzanti del primo ciclo scolastico nelle Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione emanate dal MIUR nel settembre
del 2012;
 CONSIDERATO che è interesse delle predette Istituzioni cooperare allo studio, sviluppo e diffusione di
pratiche e percorsi di orientamento formativo di qualità, attraverso l’interscambio di conoscenze, modelli e
reciproche esperienze anche finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle
proprie attività nei rispettivi campi di azione.

PREMESSO CHE

- che il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne (DICAM) dell’Università degli Studi di Messina, la cui
attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca, si occupa tra l’altro della
formazione linguistica, storica, letteraria e filosofica, in ottica interdisciplinare, con particolare attenzione ai
processi di costruzione, mutamento e trasmissione dei saperi, alla tradizione dei testi, allo sviluppo del
pensiero critico e all’importanza della cultura umanistica come patrimonio basilare della civiltà europea;
-

che l’Istituto Comprensivo n. 7 (Me) - Enzo Drago intende acquisire, sviluppare e applicare metodologie
di ricerca nel settore linguistico e di didattica della lingua i cui destinatari sono tutti gli alunni
dell’Istituto Comprensivo, al fine di condurre una sperimentazione di una progettazione formativa e
curricolare;

-

che le parti convengono di realizzare iniziative dirette a un più efficace raccordo tra istruzione secondaria
di primo grado e percorsi accademici superiori quali:
o rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell’istruzione e della formazione
richiesto dagli standard europei;
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o mettere a disposizione degli studenti e dei docenti strumenti orientativi informativi e formativi sulla
valutazione e autovalutazione delle competenze e abilità;
o contribuire alla individuazione delle competenze chiave, indispensabili per la formazione della
persona;
o

formare risorse umane dotate di alte conoscenze e di elevata cultura di base;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità
Il DICAM e l’Istituto Comprensivo n. 7 (Me) - Enzo Drago riconoscono l’interesse ad attivare forme di
collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema: “La conoscenza della lingua italiana e
l’evoluzione della scrittura”.

Articolo 2 - Forme di collaborazione
Le finalità indicate all’articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di
collaborazione, strutturate come segue:
-

Personale dedito alla ricerca universitaria costituirà sinergicamente con alcuni docenti della scuola un
gruppo di lavoro finalizzato all’osservazione di alcune esercitazioni realizzate da studenti ruotanti intorno
alla conoscenza delle regole della lingua italiana e della scrittura.

-

Il gruppo di studio individuerà e modi e tipologie di intervento al fine di procedere alla definizione degli
obiettivi di acquisizione delle regole della lingua italiana e della scrittura.

-

Sarà elaborato congiuntamente un percorso, che sarà monitorato con un diario di bordo, per la
valutazione delle indicazioni, delle soluzioni, delle possibilità.

-

Verranno documentati tutti gli aspetti, sia teorici sia pratici, del percorso da parte di entrambe le
componenti del gruppo di lavoro.

-

Verranno istituite competizioni, anche con altre scuole riunite in rete, e seminari per la promozione della
conoscenza della lingua italiana e delle competenze di scrittura.

Articolo 3 - Impegni e aspetti economici
Le attività in collaborazione, di cui all’articolo precedente, saranno di volta in volta attuate attraverso
specifici accordi progettuali tra le parti.
Gli accordi regoleranno anche i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l’utilizzazione dei locali
(immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza.

Articolo 4 - Soggetti responsabili
l’Istituto Comprensivo n. 7 (Me) - Enzo Drago individua quale responsabile dell’attuazione del presente
accordo la dirigente Giuseppa Scolaro e il DICAM individua quale responsabile dell’attuazione del presente
accordo il prof. Fabio Ruggiano.
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È compito dei due responsabili scientifici individuare le attività da realizzare nell’ambito del presente
protocollo e l’elaborazione scientifica dell’accordo di cui all’articolo 3. I due responsabili scientifici
produrranno annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell’ambito del presente protocollo, che
comunicheranno agli organi delle parti.

Articolo 5 - Riservatezza
Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle
informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello
svolgimento delle attività comuni, a non divulgarle a terzi e a utilizzarle esclusivamente per il
raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa. Si impegnano, altresì, ad astenersi da ogni
azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 6 - Proprietà intellettuale
Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite
anteriormente all’entrata in vigore del presente protocollo d’intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a
sua sola discrezione. Nulla in questo protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma
espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza
o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che
questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.
Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all’articolo 2 del presente protocollo,
nonché i diritti alle relative domande di brevetto, appartengono in ugual misura alle parti, salva diversa
pattuizione fra le stesse.
Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 7 - Pubblicazioni
I materiali elaborati nell’ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione,
potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.
Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal responsabile
scientifico e dalle persone indicate dal DICAM e dall’Istituto Comprensivo n. 7 (Me) - Enzo Drago negli
accordi attuativi, i quali dovranno, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera
di procedere alla pubblicazione disgiunta.
In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto
esplicito riferimento al presente protocollo di intesa ed allo eventuale accordo attuativo.

Articolo 8 - Durata e scadenza
Il presente protocollo d’intesa ha una validità di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e potrà
intendersi tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione motivata.

Articolo 9 - Controversie
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Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina.

Articolo 10 - Privacy
Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue successive modifiche e
integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per
le finalità di cui al presente protocollo.

Articolo 11 - Registrazione e bolli
La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d’uso, ai sensi della vigente
normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

Articolo 12 - Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa vigente, il
regolamento amministrativo contabile dell’Ateneo e le norme in materia di istruzione universitaria.

Messina, _______________

Istituto Comprensivo n. 7 (Me) - Enzo Drago

Dipartimento di Civiltà antiche e moderne

____________________________________

__________________________________

Il Direttore pone in votazione l’approvazione del protocollo d’intesa tra il DICAM e l’Istituto
Comprensivo N.7 di Messina - Enzo Drago; il Consiglio approva.
Il Direttore dà lettura della verbalizzazione del punto 2); il Consiglio approva.
OMISSIS
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 16.02
Firmato
Il Segretario

Firmato
Il Direttore
È copia conforme all’originale
Messina, 21 marzo 2019
Il Direttore
Prof. Giuseppe Giordano
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