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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N° 02 DELL'11/02/2016
Il giorno 11 del mese di febbraio dell'anno 2016 alle ore 09,30 presso l'aula Cremonesi di questo
Dipartimento, si è riunito il Consiglio di Dipartimento per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione Verbale Seduta precedente
2. Comunicazioni del Direttore
3. Ratifica Decreti Direttoriali
4. Percorsi di alternanza Scuola-lavoro: approvazione lettere di intenti
5. Nomina cultori della materia: proposte
6. Collaboration Agreement for the Study of Prehistoric Human Bones: approvazione
7. Research Agreement per attività di ricerca nell'area archeologica del Monte Carmelo in
Israele: approvazione
8. Progetto su Bando Regionale per la concessione di benefici a favore dell'Apicoltura:
approvazione
8. bis Research Agreement per attività di ricerca nell'area archeologica in Israele:
approvazione;
8.ter Coperture insegnamenti II semestre 2015/16: determinazioni;
8. quater Associatura INO-CNR, progetto PARTHENOS: parere;
8. quinquies

Ricognizione spesa campagna di scavo a Hierapolis (Turchia) 2014:
approvazione;

8.sexties

Protocollo d'Intesa tra l'Università del Salento ed il Comune di
Andrano: parere;

8. septies

Convenzione tra l'Università del Salento e ITALICA TURISMO SpA con
sede ad Arco (TN): parere.

9. Documento analitico per la programmazione dipartimentale: approvazione.
10. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Direttore Prof. Mario Lombardo, funge da segretario la Dott.ssa Elisabetta
Caricato.

Il Presidente procede alla verifica delle presenze:
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Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta.
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1. Approvazione Verbale Seduta precedente;
Deliberazione n.08/2016
Il verbale viene approvato all'unanimità, con astensione degli assenti alla seduta.
2. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore dà lettura delle seguenti comunicazioni:
1. Convocazione S.A. per il 16.02.2016
2. Elezioni nuovo Direttore dal 24 al 29 Febbraio 2016
3. Presa di servizio Prof. G. Tagliamonte come Prof. I Fascia
4. Richiesta afferenza ad altro Dipartimento Prof. A. Serra
5. VQR 2011-2014: aggiornamenti
6. Organizzazione Open Days BBCC
7. Conferimento al Dipartimento della gestione risorse Scuola di Specializzazione.
8. Protocollo d'Intesa MARINE
9. Gruppo di Lavoro Progetti: rilevazione finale.
10. DM su Progetti di alta qualificazione
11. Intervento di riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale
12. Prof. Serra afferenza al Dipartimento di Matematica e Fisica
13. 24-25 febbraio Mostra e Seminario su "La Via Egnatia"
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3.
Ratifica Decreti Direttoriali;
Deliberazione n.09/2016
Il Direttore dà lettura dei seguenti decreti direttoriali:
1) D.D. 6 del 22.01.2016, Attivazione procedura per il reclutamento di n 1 posto di professore associato
settore concorsuale 10-Al "Archeologia" — settore scientifico disciplinare L-ANT-10 "Metodologie
della Ricerca Archeologica" ai sensi dell'art 24, comma 3, lett b) della Legge 30 dicembre 2010, n
240. Vs nota prot n 1479 del 30.09.2015. Approvazione integrazione delibera n. 107 del 29.09.2015;
2) D.D. 7 del 27.01.2016, Nomina Commissione Giudicatrice. Selezione pubblica per il conferimento di
n.2 assegni per la collaborazione ad attivazione di ricerca — Area 10 (Scienze dell'antichità, filogicoletterarie e storico-artistiche);
3) D.D. 8 del 27.01.2016, Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e
mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico L-ANT/* e L-ART/*- a.a. 2015/2016;
4) D.D. 13 del 01.02.2016, Affidamento insegnamenti Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
- Avviso di vacanza n. 189 del 14.12.2015 per l'affidamento di incarichi di docenza a titolo gratuito ESITO SELEZIONE E AFFIDAMENTO INSEGNAMENTO.
Si portano in comunicazione i seguenti D.D.:
1) D.D. 16 del 02.02.2016, Approvazione atti. Selezione pubblica per il conferimento di n.2 assegni per
la collaborazione ad attivazione di ricerca — Area 10 (Scienze dell'antichità, filogico-letterarie e storicoartistiche);
2) D.D. 17 del 02.02.2016, Selezione pubblica per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad
attivazione di ricerca — Area 10 (Scienze dell'antichità, filogico-letterarie e storico-artistiche). Esclusione
Dott.ssa Totaro Fila Alessia.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Preso atto della documentazione
DELIBERA
all'unanimità di ratificare tale decreti:
1) D.D. 6 del 22.01.2016, Attivazione procedura per il reclutamento di n 1 posto di professore associato
settore concorsuale 10-Al "Archeologia" — settore scientifico disciplinare L-ANT-10 "Metodologie
della Ricerca Archeologica" ai sensi dell'art 24, comma 3, lett b) della Legge 30 dicembre 2010, n
240. Vs nota prot n 1479 del 30.09.2015. Approvazione integrazione delibera n. 107 del 29.09.2015;
2) D.D. 7 del 27.01.2016, Nomina Commissione Giudicatrice. Selezione pubblica per il conferimento di
n.2 assegni per la collaborazione ad attivazione di ricerca — Area 10 (Scienze dell'antichità, filogicoletterarie e storico-artistiche);
3) D.D. 8 del 27.01.2016, Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e
mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico L-ANT/* e L-ART/*- a.a. 2015/2016;
4) D.D. 13 del 01.02.2016, Affidamento insegnamenti Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
- Avviso di vacanza n. 189 del 14.12.2015 per l'affidamento di incarichi di docenza a titolo gratuito ESITO SELEZIONE E AFFIDAMENTO INSEGNAMENTO.

DIPARTIMENTO DI
BENI CULTURALI

Via Dalmazio Birago, 64
73100 Lecce - Italy
T +39 0832 295657
F +39 0832 295500

4.Percorsi di alternanza Scuola-lavoro: approvazione lettere di intenti
Deliberazione n.10/2016

Deliberazione n. 10/2016

Il Direttore informa che, in data 16.12.2015 con Deliberazione n.125/2015-B, il Consiglio di
Dipartimento ha approvato la richiesta formulata dal Liceo "CIARDO-PELLEGRINO" di avviare una
collaborazione per l'attuazione di modelli di ALTERNANZA SCUOLA — LAVORO e ha dato mandato
al Direttore stesso di sottoscrivere la lettera di intenti per la realizzazione di percorsi di alternanza scuolalavoro.
I periodi di disponibilità inizialmente previsti nella Convenzione sono:
orario giornaliero 08.30 — 13.30:
dal 15 al 19 febbraio 2016
dal 13 al 17 giugno 2016
e due giorni aggiuntivi 19 e 20 giugno 2016 (o in alternativa rientri pomeridiani per un totale di dieci
ore).
Nel periodo estivo si chiede che i ragazzi facciano ricognizioni topografiche e scavi archeologici.
Il Direttore precisa inoltre che il periodo dal 13 al 17 giugno 2016 è riservato alle attività pratiche sul
terreno.
Con nota del 02/02/2016, prot. n. 528, la Dirigente Scolastica ha chiesto la possibilità di anticipare lo
svolgimento del secondo periodo di attività nei seguenti giorni: 23-24-25-26-27 maggio 2016, con una
durata delle attività laboratoriali pari a 7 ore giornaliere, per un totale di n. 35 ore.
Il Direttore ricorda che è stata acquisita la disponibilità di Docenti per le seguenti richieste pervenute dal
Liceo:
1.

Arte e architettura medioevale, contemporanea e moderna,

2.

Preistoria, protostoria e storia;

3.

Laboratorio di informatica per l'archeologia classica;

4.

Laboratorio di topografia;

5.

Laboratorio di archeometallurgia;

6.

Laboratorio di archeologia classica;

7.

Laboratorio di archeologia medioevale;

8.
Laboratorio di collezioni ceramiche.
Si apre la discussione sull'argomento.
Al termine della discussione,
IL CONSIGLIO
vista

la Deliberazione n.125/2015-B del Consiglio di Dipartimento di Beni Culturali del 16.12.2015 con
la quale è stata approvata la richiesta formulata dal Liceo "CIARDO-PELLEGRINO" di avviare
una collaborazione per l'attuazione di modelli di ALTERNANZA SCUOLA — LAVORO e ha
dato mandato al Direttore stesso di sottoscrivere la lettera di intenti per la realizzazione di percorsi
di alternanza scuola-lavoro;

vista

la nota acquisita al protocollo, prot. n.136 del 03.02.2016, del Liceo "CIARDO-
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Deliberazione n.10 bis

Il Direttore comunica che con nota del 2.2.2016 la Prof.ssa Katia Mannino ha inviato un'informativa sulle
attività dei percorsi Alternanza- Scuola lavoro, della quale la invita a riferire in Consiglio. La Prof. ssa
Mannino informa che le attività programmate per il periodo invernale nell'ambito del Progetto di
Alternanza Scuola-Lavoro con il "Liceo classico-musicale Palmieri" di Lecce sono state effettuate nel
periodo concordato, ovvero dall'Il al 15 gennaio 2016 e ad esse hanno partecipato n. 37 studenti iscritti
al III anno di corso del suddetto Istituto.
La Prof.ssa Mannino, prosegue, poi, comunicando che anche il "Liceo Virgilio Redi" di Lecce ha chiesto
di poter effettuare un percorso di alternanza scuola-lavoro per n. 20 studenti iscritti al III anno di corso
del suddetto Istituto. Le attività dovrebbero svolgersi nel periodo 30 maggio (attività di n. 5 ore presso il
MUSA), 31 maggio (n. 5 ore finalizzate alla conoscenza delle attività di ricerca archeologica sviluppate
nel Salento); 6-10 giugno, 13-17 giugno (attività di scavo archeologico e di laboratorio).
La Prof.ssa Mannino ringrazia inoltre la Prof.ssa Manuela De Giorgi per il prezioso aiuto fornitole
nell'organizzazione delle attività dei laboratori invernali dei Licei Palmieri e Ciardo.
Chiede infine di esser nominata quale tutor esterno coordinatore e referente "esclusivamente" per le
attività del periodo invernale programmate per i Licei Palmieri e Ciardo mentre, per le attività del
periodo maggio-giugno dei Licei Palmieri, Ciardo e Virgilio Redi chiede vengano nominati il tutor
esterno, o i tutors esterni, coordinatori e referenti ai quali spetterà formulare e concordare con le scuole il
piano delle attività del suddetto periodo.
Il Direttore, in considerazione del fatto che le attività previste per il periodo estivo (maggio - giugno)
consisteranno essenzialmente in attività di scavo archeologico e di laboratorio archeologico, per le quali
hanno già dichiarato la loro disponibilità i Proff. Arthur e Semeraro, responsabili dei cantieri presso i
quali si svolgeranno gran parte di tali attività, propone di nomin f quali tutors esterni, coordinatori e
referenti delle attività del periodo in questione i suddetti Proff. Arthur e Semeraro, ai quali chiede
contestualmente di dichiarare la loro disponibilità a tale riguardo. I Proff. Arthur e Semeraro si
dichiarano disponibili.
Cr_
f"
j
Il Consiglio
Sentita la Prof.ssa Mannino;
Vista la proposta del Direttore
(7)1„2
Tenuto conto della disponibilità dichiarata dai Proff. Arthur e Serneraro
DELIBERA
All'unanimità di:
- nominare la prof.ssa Katia Mannino quale tutor esterno coordinatore e referente "esclusivamente" per le
attività del periodo invernale programmate per i Licei Palmieri e Ciardo;
- nominare la Prof.ssa Grazia Semeraro e il Prof. Paul Arthur tutors esterni, coordinatori e referenti per
le attività estive del periodo maggio-giugno 2016.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
5. Nomina cultori della materia: proposte
Deliberazione n.11/2016

Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di nomina di cultore della materia e che
per tutte le richieste sono debitamente allegate le documentazioni richieste dall'apposito "Regolamento
del Dipartimento per la nomina dei cultori della materia":
Docente
Letizia Gaeta

Materia
Storia dell'arte: metodologia della ricerca

Cultore
Dott. Massimiliano Cesari
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PELLEGRINO"di Lecce con la quale ha chiesto la possibilità di anticipare lo svolgimento del
secondo periodo di attività nei seguenti giorni: 23-24-25-26-27 maggio 2016, con una durata delle
attività laboratoriali pari a 7 ore giornaliere, per un totale di n. 35 ore;
sentito il Direttore del Dipartimento di Beni Culturali;
acquisita la disponibilità dei seguenti Docenti per le attività richieste dal Liceo:
1.

Arte e architettura medioevale, contemporanea e moderna,

2.

Preistoria, protostoria e storia;

3.

Laboratorio di informatica per l'archeologia classica;

4.

Laboratorio di topografia;

5.

Laboratorio di archeometallurgia;

6.

Laboratorio di archeologia classica;

7.

Laboratorio di archeologia medioevale;

8.

Laboratorio di collezioni ceramiche.

sentita
considerato che

la coordinatrice delle attività, prof.ssa Katia Mannino
occorre sottoscrivere la relativa Convenzione sulla base delle modifiche richieste
dal Liceo;

considerato che

il Senato Accademico nella seduta del 19.01.2016 ha approvato lo schema di
convenzione con gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di II grado per la
realizzazione di percorsi in alternanza scuola lavoro e ha delegato i Direttori di
Dipartimento, i Presidi, i Responsabili dei Centri di spesa ed il Direttore Generale
per le Strutture dell'Amministrazione Centrale a sottoscrivere i singoli Piani

considerato che

Formativi ed alla designazione dei tutors;
già in data 16.12.2015 il Consiglio del Dipartimento di Beni Culturali ha approvato la
richiesta formulata dal Liceo "CIARDO-PELLEGRINO" di avviare una
collaborazione per l'attuazione di modelli di ALTERNANZA SCUOLA —
LAVORO e quindi in data antecedente alla delibera assunta dal Senato Accademico;

Tenuto conto

della discussione
DELIBERA

all'unanimità di approvare la richiesta formulata dal Liceo "CIARDO-PELLEGRINO" e dà mandato al
Direttore di stipulare la convenzione ex art. 96 dello Statuto dell'Università del Salento, in virtù della
precedente espressa delega di cui alla Deliberazione n.125/2015-B del Consiglio di Dipartimento di Beni
Culturali del 16.12.2015.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
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Letizia Gaeta
Adriana Travaglini
Daniela Castaldo
Vincenzo Cazzato
Vincenzo Cazzato
Caterina Mannino
Caterina Mannino
Raffaele Casciaro
Mario Lombardo
Mario Lombardo
Udito
Preso atto

Storia sociale dell'arte
Numismatica
Musicologia
Storia dell'Architettura
Storia dell'Architettura Moderna e
Contemporanea
Archeologia e Storia dell'Arte romana
Archeologia delle Province romane
Storia delle tecniche artistiche
Storia, antichità ed epigrafia del mondo
greco
Storia ed economia del mondo antico
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Dott. Nicola Cleopazzo
Dott.ssa Valeria Giulia Camilleri
Dott.ssa Francesca Cannella
Dott.ssa Daniela De Lorenzis
Dott.ssa Daniela De Lorenzis
Dott.ssa Margherita Manco
Dott.ssa Margherita Manco
Dott.ssa Mariachiara De Santis
Dott.ssa Giovanni Boffa
Dott.ssa Barbara Leone

il Direttore
della documentazione
DELIBERA

Approvare all'unanimità la proposta di nomina a cultore della materia come qui di seguito elencati:
Docente
Letizia Gaeta
Letizia Gaeta
Adriana Travaglini
Daniela Castaldo
Vincenzo Cazzato
Vincenzo Cazzato
Caterina Mannino
Caterina Mannino
Raffaele Casciaro
Mario Lombardo
Mario Lombardo

Materia
Storia dell'arte: metodologia della ricerca
Storia sociale dell'arte
Numismatica
Musicologia
Storia dell'Architettura
Storia dell'Architettura Moderna e
Contemporanea
Archeologia e Storia dell'Arte romana
Archeologia delle Province romane
Storia delle tecniche artistiche
Storia, antichità ed epigrafia del mondo
greco
Storia ed economia del mondo antico

Cultore
Dott. Massimiliano Cesari
Dott. Nicola Cleopazzo
Dott.ssa Valeria Giulia Camilleri
Dott.ssa Francesca Cannella
Dott.ssa Daniela De Lorenzis
Dott.ssa Daniela De Lorenzis
Dott.ssa Margherita Manco
Dott.ssa Margherita Manco
Dott.ssa Mariachiara De Santis
Dott.ssa Giovanni Boffa
Dott.ssa Barbara Leone

6. Collaboration Agreement for the Study of Prehistoric Human Bones: approvazione
Deliberazione n.11/2016
Il Direttore comunica che in data 02.02.2016 è pervenuta al protocollo del Dipartimento con n.126/2016
la nota da parte del Prof. Pierfrancesco Fabbri e la proposta di sottoscrizione della Convenzione tra il
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, arte e Spettacolo dell'Università di Firenze, il
Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università di Siena, il Dipartimento di
Biologia, dell'Università di Roma, il Center of Molecular Anthropology for Ancient DNA Studies
Department of Biology of the University of Rome Tor Vergata, il Dipartimento di Beni Culturali
dell'Università del Salento, il Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria "Paolo Graziosi" e il Centre For
GeoGenetics - Natural History Museum of Denmark University of Copenhagen, volta alla collaborazione
scientifica per lo studio dei resti umani antichi, rinvenuti in diversi siti archeologici italiani, conservati a
Firenze presso il "Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria", con l'obiettivo iniziale di effettuare il
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campionamento e lo screening genetico dei reperti al fine di individuare potenziali candidati allo studio
integrale del genoma.
Con la predetta nota si trasmetteva la bozza della suddetta Convezione e si chiedeva al Direttore del
Dipartimento di Beni Culturali di esprimere parere favorevole.
Pertanto, il Direttore dà lettura della documentazione pervenuta, che è parte integrante e sostanziale del
presente verbale (all. n.3).
Si apre una breve discussione, al termine della quale
IL CONSIGLIO
Il Direttore
la nota dei 02.02.2016 prot. 126;
la bozza della suddetta Convenzione tra il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia,
arte e Spettacolo dell'Università di Firenze, il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni
Culturali dell'Università di Siena, il Dipartimento di Biologia, dell'Università di Roma, il
Center of Molecular Anthropology for Ancient DNA Studies Department of Biology of
the University of Rome Tor Vergata, il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del
Salento, il Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria "Paolo Graziosi" e il Centre For
GeoGenetics - Natural History Museum of Denmark University of Copenhagen;
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
Udito
Vista
Vista

all'unanimità di esprimere parere favorevole all'approvazione della Convenzione tra il Dipartimento di
Storia, Archeologia, Geografia, arte e Spettacolo dell'Università di Firenze, il Dipartimento di Scienze
Storiche e dei Beni Culturali dell'Università di Siena, il Dipartimento di Biologia, dell'Università di
Roma, il Center of Molecular Anthropology for Ancient DNA Studies Department of Biology of the
University of Rome Tor Vergata, il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento, il Museo
e Istituto Fiorentino di Preistoria "Paolo Graziosi" e il Centre For GeoGenetics - Natural History
Museum of Denmark University of Copenhagen;
- l'interesse del Dipartimento di Beni Culturali all'adesione alla predetta Convenzione.
7. Research Agreement per attività di ricerca nell'area archeologica del Monte Carmelo in
Israele: approvazione
Deliberazione n.1212016

11 Direttore comunica che in data 20.01.2016 è pervenuta al protocollo del Dipartimento con n.54/2016 la
nota da parte del Prof. Girolamo Fiorentino, con cui ha proposto la sottoscrizione dello "Statement of
Research Agreement" tra il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento e lo Zinmann
Institute of Archaeology-University of Haifa (Israel) che vede coinvolta anche la Dott.ssa Valentina
Caracuta. L'importanza della sottoscrizione di tale accordo emerge anche alla luce della cali di recente
pubblicata dal nostro Ministero degli Esteri per la presentazione di progetti bilaterali Italia-Israele.
Con la predetta nota si trasmetteva la bozza della suddetta Convezione e si chiedeva al Direttore del
Dipartimento di Beni Culturali di esprimere parere favorevole.
Pertanto, il Direttore dà lettura della documentazione pervenuta, che è parte integrante e sostanziale del
presente verbale (all. n.4).
Si apre una breve discussione, al termine della quale

Udito
Vista

IL CONSIGLIO
Il Direttore
la nota del 20.01.2016 prot. 54;
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Vista

la bozza dello "Statement of Research Agreement" tra il Dipartimento di Beni Culturali
dell'Università del Salento e lo Zinmann Institute of Archaeology-University of Haifa
(Israel);
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all'unanimità di esprimere:
parere favorevole all'approvazione dello "Statement of Research Agreement" tra il Dipartimento di Beni
Culturali dell'Università del Salento e lo Zinmann Institute of Archaeology-University of Haifa (Israel);
- l'interesse del Dipartimento di Beni Culturali all'adesione alla predetta Convenzione.
8. Progetto su Bando Regionale per la concessione di benefici a favore dell'Apicoltura:
approvazione
Deliberazione n.13/2016

Il Direttore comunica che in data 02.02.2016 è pervenuta la richiesta, acquisita al protocollo del
Dipartimento in data 12.02.2016 con n.172/2016, da parte del Prof. Giuseppe De Benedetto con cui si
richiedeva l'approvazione del progetto "Metodi analitici avanzati per stabilire l'autenticità del miele
pugliese" per la partecipazione al "Bando per la concessione di benefici a favore dell'apicoltura" con
scadenza prevista per la partecipazione fissata per il prossimo 15 marzo.
Il Direttore dà quindi lettura della documentazione pervenuta, di cui al cennato prot. 172/2016.
Si apre una breve discussione, in cui interviene anche il prof. Giuseppe De Benedetto che illustra nel
dettaglio il progetto e le ricadute positive che lo stesso avrebbe sul Dipartimento. Al termine della
discussione
IL CONSIGLIO
Il Direttore;
Udito
la richiesta del prof. Giuseppe De Benedetto pervenuta al protocollo del Dipartimento;
Vista
il progetto "Metodi analitici avanzati per stabilire l'autenticità del miele pugliese";
Visto
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all'unanimità di esprimere parere favorevole all'approvazione del progetto "Metodi analitici avanzati per
stabilire l'autenticità del miele pugliese" dando mandato al Direttore di esperire la procedura
amministrativa per la partecipazione al "Bando per la concessione di benefici a favore dell'apicoltura"
con scadenza prevista per la partecipazione fissata per il prossimo 15 marzo.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Research Agreement per attività di ricerca nell'area archeologica in Israele:
8. bis
approvazione;
Deliberazione n.14/2016

Il Direttore comunica che in data 10.02.2016 è pervenuta al protocollo del Dipartimento con n.173/2016
la nota da parte del Prof. Girolamo Fiorentino, con cui ha proposto la sottoscrizione di partenariato con
Dangoor research Accelerator Mass spectrometry (D-REAMS) Laboratory-Weizmann Institute of
Science (Israel) già sottoscritto dalla Dott.ssa Elisabetta Boaretto, Direttore dello stesso che vede
coinvolta anche la Dott.ssa Valentina Caracuta. L'importanza della sottoscrizione di tale accordo emerge
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anche alla luce della cali di recente pubblicata dal nostro Ministero degli Esteri per la presentazione di
progetti bilaterali Italia-Israele.
Con la predetta nota si trasmetteva la bozza del suddetto Research Agreement e si chiedeva al Direttore
del Dipartimenti di Beni Culturali di esprimere parere favorevole.
Pertanto, il Direttore dà lettura della documentazione pervenuta, che è parte integrante e sostanziale del
presente verbale (all. n.5).
Si apre una breve discussione, al termine della quale
IL CONSIGLIO
Il Direttore
Vista
la nota del 20.01.2016 prot. 54;
Vista
la bozza dello "Statement of Research Agreement" tra il Dipartimento di Beni Culturali
dell'Università del Salento e il Dangoor Research Accelerator Mass spectrometry (DREAMS) Laboratory-Weizmann Institute of Science (Israel);
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
Udito

all'unanimità di esprimere:
parere favorevole all'approvazione dello "Statement of Research Agreement" tra il Dipartimento di Beni
Culturali dell'Università del Salento e il Dangoor Research Accelerator Mass spectrometry (D-REAMS)
Laboratory-Weizmann Institute of Science (Israel);
- l'interesse del Dipartimento di Beni Culturali all'adesione alla predetta Convenzione.
Escono il Prof. Gianfranco Salvatore e i Dott.ri Massimo Guastella e Florinda Notarstefano.
8.ter Coperture insegnamenti Ii semestre 2015/16: determinazioni;

Deliberazione n.15/2016
La presente Deliberazione è redatta dal Manager Didattico, Dott.ssa Angela Montinaro.

Il Direttore informa che sono stati emessi appositi bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante affidamenti e mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari L-ANT/* e
L-ART/*.
A tal proposito, il Direttore comunica che sono pervenute le domande da parte dei seguenti candidati:
DD. 8 del 27.01.2016
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA, LINGUE E BENI CULTURALI:
Corso di
studio

Insegnamento

SSD

Laboratorio di
Linformatica
Archeologia
ANT/07
per
l'Archeologia
Laboratorio di
Linformatica
Beni
ANT/07
per i beni
Archeologici
archeologici

Ore
CFU
didattica

2

2

24

24

TAF

Altre attività
formative
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Compenso DOMANDE
Anno
CANDIDATI
(oneri
di Semestre
esclusi)
corso
Pecere
Barbara
600,00
II
1

3

Il

600,00

Pecere
Barbara
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Archeologia

Preistoria del
Lvicino oriente ANT/O I

4

42

caratterizzante

I

1050,00

II

Caneva
Isabella

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE POLITICHE E SOCIALI :

Corso di studio

Insegnarne
nto

CdLM Progettazione e Animazione
Gestione dei processi
teatrale e
musicale
formativi (Coorte 2015)

SSD

L-ART/05

C Ore
F didat
U tica

6

36

TAF

Affine e
integrativa

Anno
di
corso

1

Compe
Seme
nso
stre (oneri
esclusi)
Il

NOTE

Bandirali L.,
900,00 Montinaro P.,
Baldassarre P.,

Si apre la discussione sull'argomento, al termine della quale,

IL CONSIGLIO
VISTA

la Legge 240/2010 e, nello specifico, l'art. 23 recante disposizioni in materia di Contratti
per attività di insegnamento;

VISTO

lo Statuto vigente presso l'Università del Salento;

VISTO

il Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori
emanato con D.R. 874 del 28 agosto 2014 ;

VISTA

l'Offerta formativa didattica per l'a.a. 2015/2016 della Facoltà di Lettere, Filosofia, Lingue
e Beni Culturali;

che il Dipartimento di Beni Culturali è responsabile della copertura delle attività
CONSIDERATO
didattiche relative ai S.S.D. L-ANT* e L-ART/*;
VISTO

il Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante
contratti di diritto privato, avviato con D.D. n. 8 del 27.01.2016;

che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti;
VISTO
CONSIDERATO che per il Laboratorio di Informatica per l'archeologia è pervenuta la sola domanda
della Dott.ssa Barbara Pecere;
CONSIDERATO che per il Laboratorio di Informatica per i beni archeologici è pervenuta la sola
domanda della Dott.ssa Barbara Pecere;
TENUTO CONTO che la Dott.ssa Barbara Pecere ha già ricoperto i medesimi insegnamenti in
precedenza;
VISTA
VISTA

anche la continuità didattica;
la domanda della Prof.ssa Isabella Caneva, docente del SDD L-ANT/01 collocata a riposo,
che ha già ricoperto l'insegnamento di Preistoria del vicino oriente fino all"a.a. 2014/15;

CONSIDERATO che per l'insegnamento di Animazione teatrale e musicale sono pervenute più
domande;
udito

il Direttore, prof. Mario Lombardo;
DELIBERA

Approvare all'unanimità di conferire per I" a.a. 2015/2016 - ai sensi della legge 30/12/2010, n. 240 gli
insegnamenti sottoindicati nel modo seguente, come da istanze presentate dai candidati:

Via Dalmazio Birago, 64
73100 Lecce - Italy
T +39 0832 29 56 57
F + 39 08 32 29 5 500

DIPARTIMENTO DI
BENI CULTURALI

> FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA, LINGUE E BENI CULTURALI:
Corso di
studio

Insegnamento

SSD

Laboratorio
di
LArcheologia
informatica
ANT/07
per
l'Archeologia
Laboratorio
di
Beni
informatica
Archeologi ci
ANT/07
per i beni
archeologici
Preistoria del
LArcheologia
vicino oriente ANT/O I

Ore
CFU
didattica

2

24

TAF

Altre attività
formative

Anno
Compenso
di Semestre
(oneri
corso
esclusi)

Conferimento

Pecere
Barbara
l

Il

600,00

Pecere
Barbara
2

4

24

42

Altre attività

caratterizzante

3

1

II

II

600,00

1050,00

Caneva
Isabella

DELIBERA
Approvare all'unanimità di nominare nelle persone dei Proff. Daniela Castaldo, Gianfranco Salvatore e
Massimo Guastella la commissione per la valutazione dei curricula dei candidati che hanno presentato
domanda per l'affidamento dell'insegnamento di Animazione teatrale e musicale CdLM Progettazione e
Gestione dei processi formativi (Coorte 2015), LART/05, 6 cfu — 36 ore.
Il Direttore informa, altresì, che il Manager didattico della Facoltà di Scienze della formazione, Scienze
sociali e politiche ha chiesto la copertura dell'insegnamento di Storia della musica ed etnomusicologia
nel corso di studio in Progettazione e Gestione dei Processi formativi (1 Anno) Coorte 2015, SSD LARI/07, 6 cfu, 36 ore.
Il Direttore comunica che ha dato la propria disponibilità a ricoprire l'insegnamento a titolo di compito
didattico alla Prof.ssa Daniela Castaldo, professore associato nel medesimo settore.
Si apre la discussione sull'argomento, al termine della quale,
IL CONSIGLIO
VISTA

la Legge 240/2010;

VISTO

lo Statuto vigente presso l'Università del Salento;

VISTO

il Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori
emanato con D.R. 874 del 28 agosto 2014 ;

VISTA

l'Offerta formativa didattica per l'a.a. 2015/2016 della Facoltà di Lettere, Filosofia, Lingue
e Beni Culturali;

che il Dipartimento di Beni Culturali è responsabile della copertura delle attività
CONSIDERATO
didattiche relative ai S.S.D. L-ANT* e L-ART/*;
VISTA

l'esigenza di copertura dell'insegnamento di Storia della musica ed etnomusicologia nel
corso di studio in Progettazione e Gestione dei Processi formativi (1 Anno) Coorte 2015,
SSD L-ART/07, 6 cfu, 36 ore;
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la disponibilità della Prof.ssa Daniela Castaldo, professore associato nel SSD L-ART/07;

CONSIDERATO che la Prof.ssa Daniela Castaldo ricopre per l'a.a. 2015/16 l'insegnamento di
Iconografia musicale sul corso di laurea in Beni culturali, per un totale di 72 ore;
TENUTO CONTO che la Prof.ssa Castaldo ha l'obbligo di svolgere 100/120 ore di attività didattica:
udito

il Direttore, prof. Mario Lombardo;
DELIBERA

Approvare all'unanimità di conferire per l'a.a. 2015/2016 a titolo di compito didattico l'insegnamento di
Storia della musica ed etnomusicologia nel corso di studio magistrale in Progettazione e Gestione dei
Processi formativi (1 Anno) Coorte 2015, SSD L-ART/07, 6 cfu, 36 ore alla Prof.ssa Daniela Castaldo,
professore di II fascia nel SSD L-ART/07.
Il Direttore rammenta che per il II semestre dell'anno accademico in corso risultano scoperti i seguenti
laboratori:
—> Laboratorio di Archeologia classica sul corso di laurea magistrale in Archeologia, SSD L-ANT/07,
1 cfu, 12 ore;
—> Laboratorio di Archeologia classica sul corso di laurea triennale in Beni culturali, SSD L-ANT/07, 1
cfu, 12 ore.
Il Direttore rammenta, altresì, che la Dott.ssa Notarstefano ha preso servizio come Ricercatore a tempo
determinato nel SSD L-ANT/07, con contratto di tipo junior e rammenta quanto previsto dalla normativa
vigente riguardo ai ricercatori a tempo determinato:
Art. 12 del Regolamento per la determinazione dei compiti didattici di professori e ricercatori, emanato
con D.R. n. 874 del 28 agosto 2014:
1. I ricercatori che hanno stipulato un contratto junior destinano all'attività didattica, all'attività didattica
integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per anno accademico, se a tempo pieno, e 200 ore per anno
accademico, se a tempo definito.
2. Svolgono fino ad un massimo di 60 ore di didattica o di didattica integrativa per anno accademico,
compatibilmente con i vincoli imposti dall'eventuale progetto di ricerca per il quale è stato finanziato il
contratto.
Ciò premesso, il Direttore, sentita l'interessata, propone al Consiglio di assegnare alla Dott.ssa
Notarstefano l'incarico di svolgere il Laboratorio di Archeologia classica sul corso di laurea magistrale
in Archeologia, SSD L-ANT/07, 1 cfu, 12 ore e il Laboratorio di Archeologia classica sul corso di laurea
triennale in Beni culturali, SSD L-ANT/07, 1 cfu, 12 ore.
IL CONSIGLIO
CONSIDERATO
che il Dipartimento di Beni Culturali è responsabile della copertura delle attività
didattiche relative ai S.S.D. L-ANT* e L-ART/*;
l'esigenza didattica dei sopraccennati laboratori;
la disponibilità della Dott.ssa Florinda Notarstefano, Ricercatore a tempo determinato nel
VISTA
SSD L-ANT/07;
TENUTO CONTO che la Dott.ssa Florinda Notarstefano ha l'obbligo di svolgere di attività didattica:
VISTA

udito

il Direttore, prof. Mario Lombardo;
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DELIBERA
Approvare all'unanimità di conferire per l'a.a. 2015/2016 di assegnare alla Dott.ssa Notarstefano
l'incarico di svolgere il Laboratorio di Archeologia classica sul corso di laurea magistrale in Archeologia,
SSD L-ANT/07, 1 cfu, 12 ore e il Laboratorio di Archeologia classica sul corso di laurea triennale in
Beni culturali, SSD L-ANI/07, 1 cfu, 12 ore.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Rientrano il Prof. Gianfranco Salvatore e i Dott.ri Massimo Guastella e Florinda Notarstefano.
8. quater Associatura INO-CNR, progetto PARTHENOS: parere.
Deliberazione n.16/2016

Il Direttore comunica che in data 10.02.2016 è pervenuta la nota, acquisita al protocollo con n.175/2016,
da parte della Prof.ssa Manuela De Giorgi con cui si richiedeva il parere preventivo per l'associatura, in
qualità di Ricercatore Confermato dell'Università del Salento, all'INO-CNR (Istituto di Ottica
Applicata), Firenze (con sede distaccata ad Arnesano (Le)), e più specificatamente al progetto
PARTHENOS.
Il Direttore dà quindi lettura della documentazione pervenuta, di cui al cennato prot. 175/2016 e precisa
che già esiste, tra il nostro Ateneo e il CNR, una Convenzione Quadro sottoscritta in data 06/08/2013,
della durata di cinque anni che regola i termini dell'associatura. Pertanto, la Prof.ssa De Giorgi chiede
che il Consiglio di Dipartimento si esprima preventivamente in merito; qualora detto Consiglio si
dovesse esprimere favorevolmente, verrà trasmessa la richiesta al Direttore dell'INO-CNR e sarà cura
della Dott.ssa De Giorgi, al momento della notifica del successivo provvedimento dell'INO-CNR, di
trasmettere a questo Consiglio lo stesso provvedimento che dovrà acquisire l'eventuale parere definitivo
e procedere al perfezionamento dell'iter con la richiesta di autorizzazione al Senato Accademico. La
Prof.ssa De Giorgi dichiara fin d'ora che, all'esito positivo, le sue attività presso l'INO-CNR non
confliggeranno e non ostacoleranno i suoi impegni didattici e di ricerca presso questo Dipartimento e
questo Ateneo.
Si apre una breve discussione, in cui interviene anche la Prof.ssa Manuela De Giorgi che illustra nel
dettaglio il progetto e le ricadute positive che lo stesso avrebbe sul Dipartimento. Al termine della
discussione
IL CONSIGLIO
Il Direttore;
Udito
la richiesta della Prof.ssa Manuela De Giorgi pervenuta al protocollo del Dipartimento;
Vista
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all'unanimità di esprimere parere favorevole alla richiesta di approvazione preventiva trasmessa dalla
Prof.ssa Manuela De Giorgi ai fini dell'associatura, in qualità di Ricercatore Confermato dell'Università
del Salento, all'INO-CNR (Istituto di Ottica Applicata), Firenze (con sede distaccata ad Arnesano (Le)),
e più specificatamente al progetto PARTHENOS, dando mandato al Direttore del Dipartimento di
trasmettere all'INO-CNR tale deliberazione.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
8. quinquies Ricognizione spesa campagna di scavo a Hierapolis (Turchia) 2014: approvazione;
Deliberazione n.17/2016
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Il Direttore dà lettura della richiesta presentata dalla Prof.ssa Grazia Semeraro (Prot. n. 26 del
14/01/2016) con la quale trasmette la rendicontazione conclusiva della campagna di scavo 2014 a
Hierapolis di Frigia e richiede un rimborso pari ad € 14.000,00 relativamente al contributo erogato dal
Ministero degli Affari Esteri del 2014;
Il Direttore fa presente inoltre, che con mandato n. 9979 del 30/07/2014 è stato effettuato un
anticipo alla ProEssa Semeraro Grazia di importo pari ad € 17.000,00 (diciassettemila/00) sui fondi
relativi alla Dotazione finalizzata Capitolo 10401001 (Dotazione ordinaria di funzionamento) e con il
mandato n. 9983 del 30/07/2014 con il quale è stato effettuato un anticipo di importo pari ad € 16.323,27
(sedicimilatreventoventitrè/27) sui fondi relativi al Progetto J.M. Kaplan per il restauro della tomba di S.
Filippo Capitolo 21201005 (Spese per la ricerca scientifica finanziate da Enti pubblici e privati) per
l'esecuzione della campagna di scavo archeologico 2014 a Hierapolis in (Turchia) e che i mandati
sopracitati sono stati regolarmente rendicontati.
Dalla rendicontazione presentata dalla Prof.ssa Semeraro in data 14/01/2016 ella fa presente di aver
anticipato € 14.000,00 per i quali richiede il rimborso sui fondi a Sua disposizione erogati dal Ministero
degli Affari Esteri
Dopo una breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito il Direttore
Preso atto della discussione
Vista la rendicontazione conclusiva della campagna di scavo 2014 a Hierapolis di Frigia (Prot. n. 26 del
14/01/2016)
DELIBERA
All'unanimità di approvare la richiesta della Prof.ssa Semeraro dalla quale si evince che ha anticipato C
14.000,00 per i quali si autorizza il relativo rimborso sui fondi a Sua disposizione e pertanto si autorizza
l'emissione di n. 1 mandato di pagamento intestato alla Prof.ssa Grazia Semeraro per un rimborso pari ad
€ 14.000,00 (Quattordicimila) corrispondente al contributo erogato dal Ministero degli Affari Esteri:
U.P.B.: FA.RIC.SEMERARO.SCAVI.2014 Capitolo: 21201007 (Altre Spese per la ricerca scientifica).
Protocollo d'Intesa tra l'Università del Salento ed il Comune di Andrano: parere;
8.sexties
Deliberazione n.18/2016
Il Direttore comunica che in data 10.02.2016 è pervenuta al protocollo del Dipartimento con n.177/2016
la nota da parte del Rettore, Prof. Vincenzo Zara, con si comunicava che nelle prossime sedute del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente previste per il 16.02.2016 e per
il 25.02.2016 sarà portato in discussione il Protocollo d'Intesa tra l'Università del Salento ed il Comune di
Andrano riguardante la "Festa della Scienza". Con la predetta nota si trasmetteva la bozza del suddetto
Protocollo di intesa e si chiedeva ai Direttori dei Dipartimenti, qualora interessati, di esprimere parere
favorevole.
Il Direttore dà quindi lettura della documentazione pervenuta, che è parte integrante e sostanziale del
presente verbale (all. n.1).
Si apre una breve discussione, al termine della quale
IL CONSIGLIO
Il Direttore
Udito
la nota Rettorale del 10.02.2016 prot. 177;
Vista
la bozza del Protocollo d'Intesa tra l'Università del Salento ed il Comune di Andrano
Vista
Tenuto conto della discussione
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DELIBERA
all'unanimità di esprimere:
- parere favorevole all'approvazione della bozza Protocollo d'Intesa tra l'Università del Salento ed il
Comune di Andrano;
- l'interesse del Dipartimento di Beni Culturali all'adesione al predetto Protocollo.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
8. septies Convenzione tra l'Università del Salento e ITALICA TURISMO SpA con sede ad Arco
(TN): parere.
Deliberazione n.19/2016

Il Direttore comunica che in data 09.02.2016 è pervenuta al protocollo del Dipartimento con n.169/2016
la nota da parte del Rettore, Prof. Vincenzo Zara, con si comunicava che il Dipartimento di Ingegneria
dell'Innovazione ha proposto la sottoscrizione della Convenzione tra l'Università del Salento e ITALICA
TURISMO SpA con sede ad Arco (TN) volta alla collaborazione in attività di ricerca e di sviluppo per
l'innovazione tecnologica nel settore del Turismo mediante l'utilizzo di modelli strategici e tecnologici
innovativi per la gestione smart delle destinazioni turistiche.
Con la predetta nota si trasmetteva la bozza della suddetta Convezione e si chiedeva ai Direttori dei
Dipartimenti di Beni Culturali e di Scienze dell'Economia, qualora interessati di esprimere parere
favorevole.
Pertanto, il Direttore dà lettura della documentazione pervenuta, che è parte integrante e sostanziale del
presente verbale (all. n.2).
Si apre una breve discussione, al termine della quale
IL CONSIGLIO
Il Direttore
la nota Rettorale del 09.02.2016 prot. 169;
la bozza della Convenzione tra l'Università del Salento e ITALICA TURISMO SpA con
Vista
sede ad Arco (TN)
Tenuto conto della discussione
DELIBERA

Udito
Vista

all'unanimità di esprimere:
- parere favorevole all'approvazione della Convenzione tra l'Università del Salento e ITALICA
TURISMO SpA con sede ad Arco (TN);
- l'interesse del Dipartimento di Beni Culturali all'adesione alla predetta Convenzione.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
9. Documento analitico per la programmazione dipartimentale: approvazione.
Deliberazione n.20/2016

Il Direttore comunica al Consiglio che il documento analitico per la programmazione dipartimentale che
verrà qui presentato è stato realizzato con la collaborazione del Prof. Girolamo Fiorentino che ne ha
curato in particolare gli aspetti di analisi e di rappresentazione grafica.
Il Direttore quindi dopo una breve introduzione in cui precisa che si tratta di un documento informale
concepito soltanto allo scopo non di fare un bilancio ma di fornire uno strumento che si spera utile per la
programmazione futura, cede la parola al Prof. Fiorentino che illustra le slides, sottolineando che tali
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slides sono per la gran parte già state presentate nel corso della Conferenza sulla Ricerca di Ateneo. Il
Prof. Fiorentino chiede ai colleghi consiglieri, ove vi fossero delle imprecisioni nei dati o nelle
rappresentazioni grafiche degli stessi, di comunicarlo per iscritto alla Direzione del Dipartimento al fine
di apportare le modifiche del caso. Passa quindi ad illustrare le slides qui allegate, che fanno parte
integrale e sostanziale del presente verbale (All. n ).
Il Consiglio condividendo nella sostanza i contenuti complessivi del documento, esprime apprezzamento
per il lavoro svolto dal Direttore e dal Prof. Fiorentino, richiedendo che esso venga trasmesso a tutti i
membri del Consiglio per le eventuali osservazioni o modifiche.
10.Varie ed eventuali.

Non vi è nulla da deliberare.
Alle ore 13.10 null'altro essendovi a deliberare, si dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Elisabetta

IL PRESIDENTE

(Prof. trio LOMBARDO)

(-Q

