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

Giunta
Verbale n. 2 del 10 febbraio 2016

Oggi, 10 febbraio 2016, alle ore 11.00, nella Sala riunioni, si riunisce la Giunta del DICAM, giusta
convocazione del direttore del 03 febbraio 2016.
Sono presenti: M. Bolognari, direttore, G. Giordano, vice direttore, proff. A. Baglio, L. Campagna,
L. Catalioto, , C. Malta, C. Meliadò, G. Ucciardello, e il segretario amministrativo G. La Spada.
Sono assenti i proff: A. De Angelis , J. Linder e F. Rizzo .
Constatato il raggiungimento del numero legale, il direttore apre la seduta.
Comunicazioni del Direttore
1) Piano della Performance 2016-2018;
Il Direttore comunica alla Giunta di avere predisposto, con la collaborazione della segretaria
amministrativa, dott.ssa La Spada, il Piano della Performance 2016. Ne distribuisce una
copia a tutti i componenti per spiegare la logica usata nella redazione dell’importante
documento. Segnala inoltre la necessità di un’attenta attività di monitoraggio durante tutto
l’anno per evitare quanto si è già verificato nello scorso, cioè di mancare gli obiettivi e di
abbassare la valutazione del Dipartimento.
Dopo breve discussione, i componenti la Giunta hanno preso l’impegno di valutare
attentamente il documento e di riprendere la discussione quanto prima.
2) Criteri di assegnazione quota di finanziamento ai dipartimenti per la qualità della
didattica;
Il Direttore informa la Giunta dei criteri che sono stati adottati in Senato accademico, su
proposta del Rettore, per dotare i 12 Dipartimenti di una quota di finanziamento ordinario
superiore a quella degli anni precedenti. Si tratta di un budget di oltre un milione di euro che
va ripartito in base alla numerosità di docenti e studenti, del consolidato dei contratti di
diritto privato di insegnamento, dell’internazionalizzazione, della valutazione degli studenti
attraverso i questionari che annualmente vengono compilati.
La dott.ssa La Spada predisporrà un piano di spesa per la quota finora assegnata, pari a 15
mila euro, mentre si attenderà la ulteriore assegnazione per il mese di settembre.
3) Progetto MigrArti del MIBAC. Protocollo d’intesa con l’associazione Bios per la
presentazione del progetto Odissea X;

Il Direttore informa la Giunta che è pervenuta la richiesta dell’Associazione Bios per la
presentazione, in partenariato col Dipartimento, di un progetto sulla misura MigrArti del
Ministero dei beni culturali. Propone di aderire all’iniziativa. La Giunta approva.
4) Richiesta del prof. Valentina Sestini di nulla osta per insegnamento fuori sede: relativo
provvedimento;
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Valentina Sestini,
ricercatore a tempo indeterminato del S.S.D. M-STO/08 (Archivistica, Bibliografia e
Biblioteconomia), tendente ad ottenere il nulla osta per assunzione di un carico didattico
presso l’Università “La Sapienza di Roma” (48 ore, 6 cfu)), che riguarderà un corso di
“Bibliologia” presso il corso di laurea magistrale in “Archivistica e Biblioteconomia”, per
l’anno accademico 2016/2017. Fermo restando il rispetto, nei termini e nei modi, dei
prescritti compiti didattici e di partecipazione agli organi collegiali presso questo
Dipartimento, la Giunta esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta perché la
prof.ssa Valentina Sestini eserciti attività didattica per l’a.a. 2016/2017 anche presso
l’Università “La Sapienza di Roma”.
Il Direttore dà lettura della verbalizzazione del p.4; la Giunta approva.
5) Richiesta del prof. Mariangela Monaca di nulla osta per insegnamento fuori sede.
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Mariangela Monaca,
ricercatore a tempo determinato del S.S.D. M-STO/06 (Storia delle Religioni), tendente ad
ottenere il nulla osta per l’assunzione di un carico didattico, ai sensi del D.R. n.1668/2006,
in quanto conferito come esperta nel campo disciplinare (art.4/b), presso l'Istituto superiore
di Scienze Religiose di Reggio Calabria di un corso di Storia delle religioni (24 ore in 12
lezioni), a titolo gratuito. Non superando le 40 ore di impegno annuo previste dall’art.3/3, si
applica la procedura semplificata. Pertanto, fermo restando il rispetto, nei termini e nei
modi, dei prescritti compiti didattici e di partecipazione agli organi collegiali presso questo
Dipartimento, la Giunta prende atto della richiesta della prof.ssa Mariangela Monaca.
Il Direttore dà lettura della verbalizzazione del p.5; la Giunta approva.
Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 12.
Letto, firmato e sottoscritto

Il segretario verbalizzante
Dott. G. La Spada

Il direttore
Prof. Mario Bolognari

