UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
Dipartimento di Civiltà antiche e moderne

Giunta
Verbale n. 3 del 01 giugno 2016

Oggi, 1 giugno 2016, alle ore 12.00, nella Sala riunioni, si riunisce la Giunta del DICAM, giusta
convocazione con urgenza, del direttore del 30 maggio 2016.
Sono presenti: M. Bolognari, direttore, G. Giordano, vice direttore, proff.: A. Baglio, L. Campagna,
L. Catalioto, J. Linder, C. Malta, C. Meliadò, G. Ucciardello, e il segretario verbalizzante C.
Meliadò.
Sono assenti i proff: A. De Angelis, F. Rizzo e il segretario amministrativo G. La Spada.
Constatato il raggiungimento del numero legale, il direttore apre la seduta.
Comunicazioni del Direttore
Nessun argomento viene trattato
1) Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento. Università degli Studi di
Udine. Autorizzazione al Direttore per la stipula.
Il Direttore invita la Giunta a pronunziarsi sull’opportunità di firmare una Convenzione di
Tirocinio di formazione e orientamento di durata quinquennale, tra Università degli Studi di
Udine e l’Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Civiltà antiche e moderne.
Invita il prof. Mollo a illustrare i contenuti della Convenzione, soffermandosi sui vantaggi
che deriverebbero al Dipartimento. Prende la parola il prof. Mollo che illustra alla Giunta i
termini della Convenzione.
La Giunta, presa conoscenza dei contenuti della Convenzione, ne delibera l’approvazione,
dando mandato al Direttore di trasmettere la documentazione agli uffici competenti per il
regolare iter.

2) Proposta di accredito e convenzionamento Master di II livello “Etica delle risorse
umane e politiche formative. Approvazione scheda INPS.
Il Direttore dà lettura della proposta di accreditamento e convenzionamento del Master di II
livello “ Etica delle risorse umane e politiche formative” per l’anno accademico 2016/17

presentata dalla Prof.ssa Ricci, illustrando la scheda INPS allegata, in riscontro all’avviso di
selezione pubblicato da codesto Istituto, già trasmessa con prot. n° 35380 del 25/05/2016.
La Giunta ne prende atto.
Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 13,00.
Letto, firmato e sottoscritto
Il segretario verbalizzante
Prof. Claudio Meliadò

Il direttore
Prof. Mario Bolognari

