Dipartimento di Civiltà antiche e moderne
Giunta
Verbale n. 1 del 12 gennaio 2015

Oggi, 12 gennaio 2015, alle ore 15, nella Sala delle riunioni, si riunisce la Giunta del DICAM,
giusta convocazione del direttore datata dal 7 gennaio 2015.
Sono presenti: M. Bolognari, direttore, P. Colace, M. Durante, J. Linder, A. De Angelis, F. Rossi, F.
Tricomi. Sono assenti: L. Catalioto, L. Campagna, F. Rizzo.
Constatato il raggiungimento del numero legale, il direttore apre la seduta.
Punto 1 – Comunicazioni del direttore.
Il direttore comunica che in data 18.12.2012 il Consiglio del DICAM ha deliberato l’individuazione
dei compiti delegati alla Giunta e procede alla lettura del dispositivo, al fine di rendere tutti i
membri della Giunta edotti circa le competenze loro assegnate. Ricorda anche che la composizione
della Giunta, così come prevista dal Regolamento del DICAM, prevede la presenza di docenti
appartenenti ai diversi ruoli in quote paritarie. Appare, pertanto, necessario proporre a uno dei
prossimi Consigli una integrazione della composizione, in modo da rispettare tutte le componenti
che ne hanno diritto, poiché alcuni membri hanno cambiato nel frattempo ruolo. La Giunta
concorda con quanto esposto e dà mandato al direttore di provvedere nel senso indicato. Quindi, si
passa alla trattazione degli altri punti all’o.d.g.:
Punto 2 - Cambio di titolarità di fondi PRA 2008-2009 del prof. Giacomo Ferraù in favore
della prof.ssa Susanna Villari.
La prof.ssa Susanna Villari ha avanzato richiesta di essere autorizzata a gestire i fondi PRA 20082009 già assegnati al prof. Giacomo Ferraù, nel frattempo andato in quiescenza. Interpellato sulla
questione, in data 03.12.2014 il Rettore ha comunicato che il cambio di titolarità dei fondi PRA sia
di esclusiva competenza dei Dipartimenti. Considerata la competenza di questa Giunta su tale
materia, il direttore propone di autorizzare il cambio di titolarità, così come richiesto.
La Giunta approva con voto unanime.
Puntio 3 - Richiesta di nulla osta per insegnamento fuori sede del prof. Giuseppe Rando.
In data 10 ottobre 2014 il prof. Giuseppe Rando, professore ordinario di Letteratura italiana (SSD L
ha avanzato richiesta di autorizzazione a svolgere insegnamento di Critica letteraria e letterature
comparate (SSD L-FIL-LET/14) fuori sede, presso la Scuola per mediatori linguistici di Reggio
Calabria, per complessive 36 ore, 6 CFU. Avendo dichiarato il prof. Rando di avere un carico
didattico di n. 138 ore e che l’attività didattica fuori sede non pregiudicherà lo svolgimento di tutti i
suoi compiti istituzionali, il direttore propone di esprimere parere favorevole alla concessione del
nulla osta.

La Giunta approva con voto unanime.
La delibera viene inviata al Senato Accademico per l’approvazione del nulla osta.
Punto 4 - Richiesta di nulla osta per insegnamento fuori sede del prof. Francesco Pomponio.
In data 18 dicembre 2014 il prof. Francesco Pomponio, professore ordinario di Assiriologia (SSD
L-OR/03) ha avanzato richiesta di autorizzazione a svolgere insegnamento di Storia del vicino
oriente antico (SSD L-OR/05) fuori sede, presso il Pontificio Istituto Biblico, in qualità di visiting
professor. Le ore previste sono 24. Avendo dichiarato il prof. Pomponio di avere un carico didattico
di n. 108 ore e che l’attività didattica fuori sede non pregiudicherà lo svolgimento di tutti i suoi
compiti istituzionali, il direttore propone di esprimere parere favorevole alla concessione del nulla
osta.
La Giunta approva con voto unanime.
La delibera viene inviata al Senato Accademico per l’approvazione del nulla osta.
Punto 5 - Richiesta di nulla osta per insegnamento fuori sede del prof. Antonino Zumbo.
In data 22 dicembre 2014 il prof. Antonino Zumbo, professore ordinario di Filologia classica (SSD
L-FIL-LET/05) ha avanzato richiesta di autorizzazione a svolgere insegnamento di Filologia
classica: la tradizione classica nelle letterature moderne (SSD L-FIL-LET/05) fuori sede, presso
l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Le ore previste sono 60 per CFU 10.
Avendo dichiarato il prof. Zumbo di avere un carico didattico di n. 72 ore e che l’attività didattica
fuori sede non pregiudicherà lo svolgimento di tutti i suoi compiti istituzionali, il direttore propone
di esprimere parere favorevole al rilascio del nulla osta.
La Giunta approva con voto unanime.
La delibera viene inviata al Senato Accademico per l’approvazione del nulla osta.
Punto 6 - Richiesta di nulla osta per insegnamento fuori sede della prof. Marina Montesano.
In data 29.12 2014 la prof. Marina Montesano, professore associato di Storia medievale (MSTO/01), ha avanzato richiesta di autorizzazione a svolgere insegnamento di Storia medievale fuori
sede, presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, per un
impegno di 72 ore di lezione. Avendo dichiarato la prof. Montesano di avere un carico didattico di
n. 108 ore e che l’attività didattica fuori sede non pregiudicherà lo svolgimento di tutti i suoi
compiti istituzionali, il direttore propone di esprimere parere favorevole al rilascio del nulla osta.
La Giunta approva con voto unanime.

Punto 7 – Autorizzazione a spesa.
Il direttore ricorda che i fondi PRA 2008-2009 dovevano essere spesi entro il 31 dicembre 2014,
pena la loro revoca da parte dell’Ateneo. Con solerzia il Segretario amministrativo ha provveduto a
espletare le pratiche necessarie all’impegno di spesa e alla liquidazione, nonostante negli ultimi due

mesi del 2014 il Dipartimento abbia attraversato un periodo di instabilità nel quale si sono
avvicendati, come soggetti che potevano autorizzare, diverse figure istituzionali: il direttore
precedente, il vice-direttore, il decano e il sostituto del decano. Pervengono, pertanto alla Giunta
alcune pratiche di autorizzazione a spesa in sanatoria, intestate ai seguenti responsabili scientifici:
Gionta D.

€ 1.631,08

Sestini V.

€

Faraone R.

€ 1.373,70

Pintaudi R.

€ 1.400,00

Durante M.

€ 3.000,00

Bolognari M. €

405,48

871,00

La Giunta approva con voto unanime.
Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 16,30.
Letto, firmato e sottoscritto
firmato
Il segretario verbalizzante
Gaetano Militello

firmato
Il direttore
Mario Bolognari

