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

Giunta
Verbale n. 1 del 15 dicembre 2015

Oggi, 15 dicembre 2015, alle ore 9.30, nella Sala riunioni, si riunisce la Giunta del DICAM, giusta
convocazione del direttore del 09 dicembre 2015.
Sono presenti: M. Bolognari, direttore, G. Giordano, vice direttore, proff. A. Baglio, L. Campagna,
L. Catalioto, A. De Angelis, J. Linder, C. Malta, C. Meliadò, G. Ucciardello, e il segretario
amministrativo (Gestione straordinaria) A. Davì .
Sono assenti la prof.ssa F. Rizzo e il segretario amministrativo (Nuova gestione) G. La Spada.
Constatato il raggiungimento del numero legale, il direttore apre la seduta.
1) “Nisaba. Studi Assiriologici Messinesi” (Pubblicazione n. 28, direttore scientifico prof.
Francesco Pomponio). Autorizzazione al Direttore del Dipartimento per la pubblicazione.
La collana in oggetto è edita dal Dipartimento e per la pubblicazione del n. 28 il direttore
scientifico, prof. Pomponio, ha chiesto l’autorizzazione prevista dalla consolidata prassi. Il volume
è il seguente: S. Altavilla – C. B. F. Walker with collaboration of J. C. Fincke, Late Babylonian
Seal Impressions on Tablets in the British Museum, Part 2: Babylon and its vicinity.
La Giunta approva e dà mandato al Direttore di compiere gli atti conseguenti.

2) Documenti della coerenza dei CdS. Approvazione.
Il Direttore comunica che con nota prot. N. 53552 del 14/09/2015 e nota prot. N. 76322 del
04/12/15 il Nucleo di Valutazione ha invitato tutti i CdS a trasmettere i documenti, corredati dalla
relativa delibera di CdS, riguardo l’evidenza della coerenza tra la domanda di formazione espressa
dal sistema professionale di riferimento, gli obiettivi formativi dichiarati dai CdS ed i risultati di
apprendimento previsti. In tale ottica pertanto tutti i Consigli di corso di Studio incardinati in
questo Dipartimento hanno deliberato in merito:
- CdS in Filosofia, delibera dell’11/12/2015 ;
- CdS in Lettere, delibera del 10/12/2015;

- CdS in Lingue. letterature straniere e tecniche della mediazione linguistica, delibera del
10/12/2015;
- CdS in Scienze dell’informazione comunicazione pubblica e tecniche giornalistiche, delibera del
15/12/2015;
-CdS in Civiltà letteraria dell’Italia medievale e moderna, delibera del 15/12/2015;
- CdS in Filosofia contemporanea, delibera dell’11/12/2015;
-CdS in Lingue moderne: letterature e traduzione, delibera del 10/12/2015;
-CdS in Metodi e linguaggi del giornalismo, delibera del 15/12/2015;
-CdS in Scienze storiche: Società, Culture e Istituzioni d’Europa, delibera del 10/12/2015;
-CdS in Tradizione classica e archeologia del mediterraneo, delibera del 10/12/2015.
Poiché la sollecitazione del NdV del 4 dicembre 2015 indicava il Consiglio di Dipartimento quale
organo che poteva approvare i documenti della coerenza, il Direttore, per maggiore sicurezza,
chiede alla Giunta di prendere atto dei deliberati dei corsi di laurea, esercitando la delega avuta dal
Consiglio. La Giunta prende atto dei su elencati deliberati e invia la presente delibera al prossimo
Consiglio per la ratifica.

3) Autorizzazione affidamento incarico Comune di Tortora e ripartizione finanziaria del
corrispettivo.
Il Comune di Tortora (CS) ha incaricato il Dipartimento di effettuare dei lavori di ricognizione
scientifica sul sito archeologico già oggetto di apposita convenzione. L’incarico prevede
l’erogazione della somma di 20.000,00 euro a favore del Dipartimento. Il Direttore propone di
accettare l’incarico, di iscrivere in bilancio la somma e di essere delegato a sottoscrivere gli atti
conseguenti. La Giunta approva la proposta e rinvia la delibera al Consiglio di Dipartimento per la
ratifica.
Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 10.30
Letto, firmato e sottoscritto
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