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Proposta di deliberazione per il Senato Accademico
Oggetto: Protocollo di Intesa tra il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne
dell’Università degli Studi di Messina e l’IISS “IPSSEOA e LICEO CLASSICO di Praia a Mare”
Premesso 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;
- 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;
- i cambiamenti sociali, culturali, economici e le complessità che caratterizzano la
società attuale hanno determinato processi d'innovazione e trasformazione
significativi di tutti i Paesi, riconoscendo e valorizzando il ruolo fondamentale della
componente studentesca nella vita della scuola e della comunità accademica,
rendendo necessaria l’attività di orientamento formativo;
- 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 ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di
azione;
- è sempre più importante, per prevenire la dispersione scolastica e formativa,
realizzare iniziative dirette ad un più efficace raccordo tra istruzione secondaria e
percorsi accademici superiori;
- il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne ha da sempre collaborato con Istituti
scolastici per realizzare progetti formativi e di orientamento;

-

-

-

-

l’IISS “IPSSEOA e LICEO CLASSICO di Praia a Mare” ha proposto al citato Dipartimento
il rinnovo del rapporto di collaborazione finalizzato allo sviluppo di un progetto
formativo di durata annuale (anno scolastico 2018/2019);
le citate strutture hanno interesse a realizzare un nuovo progetto formativo
regolamentato dalla sottoscrizione di un protocollo di intesa, di durata annuale (anno
scolastico 2018/2019) e che potrà essere rimodulato in itinere, finalizzato ad
interventi di orientamento attraverso stages, tirocini, seminari e percorsi formativi da
effettuarsi sia presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne (DICAM)
dell'Università di Messina sia presso l’IISS “IPSSEOA e LICEO CLASSICO di Praia a Mare”
che consentirà agli studenti degli ultimi due anni di svolgere percorsi di orientamento
e formazione;
per promuovere i progetti formativi oggetto dell’accordo e d’intesa tra loro, l’IISS
“IPSSEOA e LICEO CLASSICO di Praia a Mare” coordinerà azioni di informazione, per
diffondere tra i docenti, gli allievi e le loro famiglie, la più ampia conoscenza delle
opportunità che il percorso sperimentale presenta, fornirà necessarie indicazioni
circa le modalità di gestione dell’iniziativa mentre il Dicam si occuperà di individuare i
docenti, le attività e gli spazi che garantiscano l’azione formativa propria delle attività
concordate, di curare la diffusione e pubblicizzazione dell’iniziativa e collaborare alle
attività fornendo la necessaria assistenza tecnica;
il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne indica quali referente il prof. Fabrizio
Mollo;

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 del 20/03/2019;
- il protocollo di intesa redatto dalle parti e trasmesso con il suindicato estratto;
- le modifiche apportate al testo;
Considerato che:
- tale collaborazione è volta al perseguimento delle finalità istituzionali del Dipartimento;
Propone
di esprimere parere favorevole 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
del 20/03/2019, relativo alla stipula del Protocollo d’Intesa tra il Dipartimento medesimo e
l’IISS “IPSSEOA e LICEO CLASSICO di Praia a Mare”con le modifiche apportate, i cui testi sono
allegati alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale .
Allegati:

1) Testo del Verbale del Consiglio di Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne con annesso
testo di Protocollo di Intesa;
2) Testo Protocollo modificato.

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

