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Giunta
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Oggi, 8 aprile 2015, alle ore 15, nello Studio della direzione, si riunisce la Giunta del DICAM,
giusta convocazione del direttore datata dal 1 aprile 2015.
Sono presenti: M. Bolognari, direttore, M. Durante, J. Linder, F. Tricomi, L. Catalioto, L.
Campagna e il segretario amministrativo, A. Davì. Sono assenti: A. De Angelis, C. Meliadò, F.
Rossi, F. Rizzo.
Sono inoltre presenti: G. Giordano e P. Mazzeo, invitati per partecipare alla discussione di alcuni
punti all’o.d.g.
Constatato il raggiungimento del numero legale, il direttore apre la seduta.
1) Approvazione verbale delle sedute precedenti.
Il Direttore ricorda che i verbali delle sedute del 12.1.2015 e del 12.2.2015 sono stati inviati
in allegato alla convocazione della seduta odierna. Dopo aver constatato che non vengono
richieste modifiche, pone in votazione l’approvazione dei due verbali. La Giunta approva.
2) Autorizzazione a spesa
a. Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta di autorizzazione a spesa da parte della
prof.ssa Caliri per la pubblicazione di atti di convegno. Poiché manca il preventivo di
spesa e sorgono perplessità circa la possibilità di utilizzare il fondo citato ormai
transitato nel bilancio unico d’Ateneo, la Giunta, unanime, sospende la trattazione e
incarica il dottor Davì di approfondire la pratica.
b. Il Direttore comunica di avere ricevuto la richiesta di autorizzazione a spesa da parte
della prof.ssa Ricci per l’organizzazione di un Convegno e di due moduli didattici a
valere sui fondi del Master di cui è responsabile. Poiché il preventivo appare sommario e
non chiaro in tutte le sue parti, La Giunta, unanime, sospende la trattazione e incarica il
dottor Davì di richiedere ulteriori elementi di valutazione.
c. Il Direttore comunica di avere ricevuto la richiesta di autorizzazione a spesa da parte del
prof. Pintaudi a valere sui fondi PRIN 2010-11:

€ 3.000,00 per l’acquisto dei volumi 16 (30 copie) e 17 (50 copie) della collana Carteggi di
Filologi del DICAM.
Constatato che sono stati allegati tutti gli elementi necessari per la verifica della spesa e che
il capitolo di bilancio è sufficiente per coprire la spesa richiesta, la Giunta approva.

3) Richiesta di convenzione di tirocinio
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di Convenzione di tirocinio di formazione
e orientamento dal corso di studio di Lettere, la cui coordinatrice, prof.ssa Gionta, si è
impegnata al fine di consentire agli studenti del curriculum “Docente di lingua italiana a
stranieri” di poter svolgere attività nel Centro Territoriale Permanente dell’Istituto Superiore
“Verona – Trento” di Messina. La Giunta, dopo averne preso visione, esprime parere
favorevole alla stipula della Convenzione al fine di poterla sottoporrre alla firma del Rettore.
4) Ipotesi nuovo assetto di riorganizzazione del personale T.A.
Il Direttore espone le linee guida dettate dall’Ateneo per la riorganizzazione del personale
TA del Dipartimento. Dentro tale contesto, il Direttore ritiene che si debbano individuare
delle funzioni operative da inserire nei cinque uffici di cui si compone il Dipartimento:
direzione, segreteria amministrativa, settore della didattica, settore della ricerca e settore dei
servizi generali.
L’elenco delle funzioni operative viene a lungo discusso da parte di tutti i componenti della
Giunta, che propongono modifiche, avanzano suggerimenti e, alla fine, approvano in linea di
massima l’assetto delle funzioni.
Il Direttore, a questo punto, chiede di approvare lo schema, secondo le indicazioni
dell’Ateneo, rinviando una più puntuale definizione degli uffici a una prossima riunione,
dopo aver ascoltato il personale che deve essere destinato alla direzione, alla segreteria
amministativa e ai tre settori sopra richiamati.
La Giunta approva la proposta.
5) Richieste di nomina a cultore della materia.
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di nomina a cultore della materia del dott.
Marco Boncoddo, avanzata dal prof. Fornaro e approvata dal corso di studi in Scienze
storiche. Constatao che sussistono tutti gli elementi richiesti dal Regolamento apposito, la
Giunta approva.
6) Misure decise dalla commissione biblioteca.
In considerazione di alcune novità intervenute successivamente alla convocazione della
presente Giunta, il Direttore chiede di poter rinviare ad altra seduta la trattazione del punto
all.o.d.g. La Giunta approva il rinvio.
Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 17,10.
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