VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N° 07 DEL 13/05/2015
Il giorno 13 del mese di maggio dell’anno 2015 alle ore 15,15 presso l’Aula Cremonesi di questo
Dipartimento, si è riunito il Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
5.bis

Approvazione Verbale seduta precedente
Comunicazioni del Direttore
Ratifica Decreti Direttoriali
Proposta progettuale ExAmpLE: determinazioni
Progetto ERC: determinazioni
Deliberazione n. 50/2015 del Consiglio di Diaprtimento del 28.04.2015. Procedure selettive
per il reclutamento di n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3,
lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per lo svolgimento delle idee progettuali
assegnate al Dipartimento di Beni Culturali. Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento
“FutureInResearch” – Nomina Commissioni: Proposte: Rettifica.
5. ter Rinnovo Protocollo di intesa Università del Salento-Dipartimento di Beni Culturali e il
Comune di Piedimonte Matese (Ce): parere.
6.
Varie ed eventuali
Dopo la discussione dei punti 1-6 all’OdG, si fermeranno i soli Professori di I e II fascia e i
Ricercatori per discutere il seguente punto:
7.

Attivazione procedure per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato: proposte.

Dopo la discussione dei punti 1-7 si fermeranno i soli Professori di I e di II Fascia per discutere sul
seguente Punto all’OdG:
8.

Attivazione procedure per il reclutamento dei professori di II fascia: proposte.

Presiede la seduta il Direttore Prof. Mario Lombardo, funge da segretario la Dott.ssa Elisabetta
Caricato.
Il Presidente procede alla verifica delle presenze:
QUALIFICA
Direttore
Professori I° Fascia

COGNOME E NOME
Lombardo Mario
Arthur Paul
Cazzato Vincenzo
Laudizi Giovanni
Falla Grazia Marina
Guaitoli Marcello
Micocci Gioacchino Antonio
Rossi Massimiliano

Pres.
X

Ass.G.

Ass.
X

X
X
X
X
X
X

Tanzi Marco Pierattilio
Tepore Antonio
Semeraro Grazia
Professori II° Fascia Amici Carla Maria
Baffi Francesca
Caneva Isabella
Casciaro Raffaele
Ceraudo Giuseppe
Cimino Rosa Maria
De Benedetto Giuseppe Egidio
De Grossi Jacopo
Fiorentino Girolamo
Frisone Flavia
Gaeta Letizia
Giardino Liliana
Grasso Nicola
Guglielmino Riccardo
Ingravallo Elettra
Mannino Caterina
Mastronuzzi Giovanni
Pugliese Vincenzo
Rosafio Pasquale
Salvatore Gianfranco
Serra Antonio
Speciale Lucinia
Spedicato Mario Oronzo
Tagliamonte Gianluca
Travaglini Adriana
Trono Anna
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Ricercatori
Bruno Bruna Lucia
Castaldo Daniela
Cera Giovanna
Consoli Maria Elvira
De Giorgi Manuela
Fabbri Pier Francesco
Giancane Gabriele
Giardino Claudio
Guastella Massimo Tommaso
Güll Paolo
Imbriani Eugenio
Leone Marco
Romano Caterina
Siciliano Tiziana
Silvestrelli Francesca

X
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X

Coord. Amm.vo
Rappr. Pers.

Rappr. Dott

Tuzzo Sabina
Valchera Adriana
Elisabetta Caricato
De Bartolomeo Anna Rita
Malinconico Fabiola
Manfredi Gianluigi
Melissano Valeria
Palma Salvatore
Rizzo Daniela
Ruggiero Gianni
Taccarelli Giuseppe
Tarantini Maria Cristina
Muci Giuseppe
Saponara Antonella Rosa
Speciale Claudia
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Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta.
Il Presidente comunica che è pervenuta in data odierna alle ore 13.49 una richiesta del Manager didattico,
Dott.ssa Angela Montinaro di inserimento di un punto aggiuntivo denominato“Modifica coperture
insegnamenti e semestre di erogazione:determinazioni” il Consiglio all’unanimità accoglie la richiesta di
integrazione dell’odg.
Il Direttore comunica che per quanto riguarda il punto all’odg “7. Attivazione procedure per il
reclutamento di Ricercatori a tempo determinato: proposte” la Giunta nella seduta del 12.05.2015 ha
proposto di allargare la discussione alla platea di tutto il Consiglio, alla luce di quanto esposto in sede di
eventuali modifiche dello Statuto alla presenza del Magnifico Rettore nel Consiglio di Dipartimento
tenutosi il 15.04.201, considerando che il predetto punto all’odg, non riguarda un “giudizio tra pari” ma
sostanzialmente riguarda più in generale la programmazione del personale docente del Dipartimento.
1. Approvazione Verbale seduta precedente
Deliberazione n. 53/2015
Il verbale viene approvato all'unanimità, con astensione degli assenti alla seduta.
2.

Comunicazioni del Direttore

Il Direttore dà lettura delle seguenti comunicazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Senato Accademico convocato per il 19.05.2015
Adempimenti SUA-RD: aggiornamenti.
Emergenza Xilella e progetto Olivi/Xilella: aggiornamenti
Offerta formativa: aggiornamenti
Procedure valutative e selettive Prof. II Fascia: aggiornamenti
Dottorati di ricerca XXXI Ciclo: aggiornamenti
Dotazioni finalizzate: aggiornamenti
Riorganizzazione Amministrazione Centrale

3. Ratifica Decreti Direttoriali
Deliberazione n. 54/2015
Il Direttore dà lettura del seguente decreto direttoriale:
1) D.D. 62/2015 del 20/04/2015 – Rinnovo di n. 1 assegno di Ricerca nell’ambito del programma
“Archeologia ambientale dei Laghi Alimini (Otranto): ricostruzione e valorizzazione del paesaggio
storico e archeologico di Limine” Tutor Prof. Girolamo Fiorentino.
IL CONSIGLIO
Udito il Direttore
DELIBERA
all’unanimità di ratificare tale decreto.
Inoltre si dà lettura del D.D. 64/2015 del 20/04/2015 – Approvazione contratto con I'Universidad de
Murcia Spagna — Laboratorio di Spettrometria di Massa Analitica ed Isotopica (Prof. Giuseppe E. De
Benedetto) che è portato in comunicazione al Consiglio di Dipartimento.
4. Proposta progettuale ExAmpLE: determinazioni
Deliberazione n. 55/2015
Con Nota Prot. n. 744 del 5/5/2015 la Prof. Anna Trono ha chiesto di approvare la proposta progettuale
ExAmple che vede il Dipartimento come Lead Partner di progetto.
Con successiva Nota Prot. n. 781 del 13/05/2015 la Prof.ssa Trono ha integrato la richiesta di cui innanzi
trasmettendo l’abstract della proposta progettuale, di cui dà lettura il Direttore .
Si apre una breve discussione.
IL CONSIGLIO
Tenuto conto della discussione
Visto il D.R. n. 309 del 2/04/2014 con cui sono state conferite le deleghe ai Direttori pro tempore dei
Dipartimento per la sottoscrizione delle proposte di progetto che prevedono la firma del legale
rappresentante.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta progettuale ExAmple.
Il verbale relativo al presente punto all’odg viene redatto, letto e approvato seduta stante.
5. Progetto ERC: determinazioni
Deliberazione n. 56/2015
Con Nota Prot. n. 751 del 6/5/2015 del Prof. D’Andria ha chiesto di approvare la proposta progettuale
dal titolo “ Natural phenomena and cultural dynamics in the Lykos Valley ( Turkey). A multidisciplinary
approach to the urban landscapes at Hierapolis of Frigia “ in risposta alla call ERC Frontier Researce
Grands – Advanced Grant 2015” , chiedendo al Dipartimento di costituirsi come Host Institution.
Si apre una breve discussione.

IL CONSIGLIO
Tenuto conto della discussione
Visto il D.R. n. 309 del 2/04/2014 con cui sono state conferite le deleghe ai Direttori pro tempore dei
Dipartimento per la sottoscrizione delle proposte di progetto che prevedono la firma del legale
rappresentante.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta progettuale “ Natural phenomena and cultural dynamics
in the Lykos Valley ( Turkey). A multidisciplinary approach to the urban landscapes at Hierapolis of
Frigia “ in risposta alla call ERC Frontier Researce Grands – Advanced Grant 2015” , chiedendo al
Dipartimento di costituirsi come Host Institution.
5.bis

Deliberazione n. 50/2015 del Consiglio di Dipartimento del 28.04.2015. Procedure selettive
per il reclutamento di n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c.
3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per lo svolgimento delle idee progettuali
assegnate al Dipartimento di Beni Culturali. Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento
“FutureInResearch” – Nomina Commissioni: Proposte: Rettifica.
Deliberazione n. 57/2015
Il Direttore informa il Consiglio che con comunicazione mail, assunta al Prot. n. 767 dell/11/05/2015, il
Capo Ufficio Reclutamento ha chiesto dei chiarimenti riguardo alla Deliberazione n. 50/2015 del
Consiglio di Dipartimento del 28.04.2015. Procedure selettive per il reclutamento di n. 6 posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
per lo svolgimento delle idee progettuali assegnate al Dipartimento di Beni Culturali. Regione Puglia
FSC 2007/2013 - Intervento “FutureInResearch” – Nomina Commissioni: Proposte.
In particolare il Capo Ufficio Reclutamento con riguardo al Concorso n.1: SSD L-ART/02 Storia
dell’arte moderna ha segnalato che la Prof.ssa Liliana Barroero (Professoressa di I fascia del SSD LART/02, Università di Roma Tre) componente esterno, a seguito di una verifica effettuata sul sito del
Cineca risulta appartenente all’SSD L-ART/04- Museologia e Storia delle tecniche artistiche e del restauro.
Sul punto, il Direttore comunica al Consiglio che, dal momento che il SSD L-ART/04 rientra nel
medesimo settore concorsuale di L-ART/02, e cioè nel Settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte, la
proposta di nomina della commissione deliberata del Consiglio di Dipartimento del 28.04.2015 (Delibera
n.50/2015), rispetta in pieno quanto previsto dal vigente Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori
a tempo determinato.
IL CONSIGLIO
Tenuto conto della discussione
Il Consiglio prende atto delle osservazioni pervenute dall’Ufficio Reclutamento e tenuto conto che l’SSD
L-ART/04 rientra nel medesimo settore concorsuale di L-ART/02, e cioè nel Settore concorsuale 10/B1 –
Storia dell’arte, approva all’unanimità la proposta di nomina della commissione deliberata del Consiglio
di Dipartimento del 28.04.2015 (Delibera n.50/2015), in quanto rispetta in pieno quanto previsto dal
vigente Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato.
Il verbale relativo al presente punto all’odg viene redatto, letto e approvato seduta stante.
5. ter

Rinnovo Protocollo di intesa Università del Salento - Dipartimento di Beni Culturali e il
Comune di Piedimonte Matese (Ce): parere.
Deliberazione n. 58/2015

Con Nota Prot. n. 772 del 12/05/2015 il Prof. Gianluca Tagliamonte ha chiesto che al Consiglio di
Dipartimento di esprimere il proprio parere relativo all’ulteriore rinnovo del Protocollo di Intesa tra
l'Università del Salento - Dipartimento di Beni Culturali e la Città di Piedimonte Matese, già approvato
dall’Università del Salento in data 22.06.2006 e rinnovato in data 21.10.2009 In particolare, il docente
allega alla predetta nota, in qualità di responsabile scientifico, per conto dell’Università, di tale
Protocollo, copia della bozza del Protocollo d’intesa di cui all’oggetto, unitamente alla Deliberazione di
Giunta Comunale n. 93 del 29-4-2015 di Piedimonte Matese, con la quale la locale Amministrazione si
pronuncia favorevolmente in merito ad un ulteriore rinnovo del suddetto Protocollo. Si trasmette, altresì,
un breve documento di rendicontazione delle attività condotte, sotto la responsabilità scientifica del
sottoscritto, dal Dipartimento nell’ambito di quanto previsto dal suddetto Protocollo d’intesa (All n.1).
Con successiva Nota Prot. n. 783 del 13/05/2015 la città di Piedimonte Matese inviava la deliberazione
della Giunta n. 93 del 29.04.2015 avente oggetto: “Protocollo di Intesa tra l'Università del Salento Dipartimento di Beni Culturali e la Città di Piedimonte Matese. Ulteriore rinnovo. Provvedimenti.”
Il Direttore comunica che nella riunione della Giunta tenutasi ieri all’unanimità si propone al Consiglio di
esprimere parere positivo in merito dando mandato al Direttore di trasmetterlo al Magnifico Rettore per
gli adempimenti conseguenti.
Si apre una breve discussione.
IL CONSIGLIO
Tenuto conto
Tenuto conto

della discussione
del parere della Giunta espresso in data 12.05.2015

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di un ulteriore rinnovo del Protocollo di Intesa tra
l'Università del Salento - Dipartimento di Beni Culturali e la Città di Piedimonte Matese dando mandato
al Direttore di trasmetterlo al Magnifico Rettore per gli adempimenti conseguenti

Il verbale relativo al presente punto all’odg viene redatto, letto e approvato seduta stante.

6.
Varie ed eventuali
Deliberazione n. 59/2015
Con Nota Prot. n. 655 del 27/04/2015 l’Associazione Culturale “VivArch” con sede legale in Otranto
(Le) ha chiesto il patrocinio per l’evento “ArcheoTour in Puglia…l’archeologia in movimento” (1°
edizione) organizzato dalla stessa Associazione. Tale richiesta però risultava carente delle informazioni
necessarie per poter concedere quanto richiesto e con nota prot. n. 776 del 12.05.2015 è stata ripresentata
dalla medesima Associazione la medesima richiesta di patrocinio integrando con le notizie mancanti. Il
Direttore espone sinteticamente l’iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio comunicando ai
consiglieri che la Giunta nella riunione tenutasi ieri all’unanimità propone al Consiglio di esprimere
parere positivo in merito.
Si apre una breve discussione.
IL CONSIGLIO
Tenuto conto
Tenuto conto

della discussione
del parere della Giunta espresso in data 12.05.2015

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di concessione del patrocinio all’Associazione “VivArch”
con sede legale in Otranto (Le) per l’evento “ArcheoTour in Puglia…l’archeologia in movimento” (1°
edizione).
Il verbale relativo al presente punto all’odg viene redatto, letto e approvato seduta stante.
6 –bis Modifica coperture insegnamenti e semestre di erogazione: determinazioni.
Deliberazione n. 60/2015
La presente Delibera è redatta dal Manager Didattico, Dott.ssa Angela Montinaro.
Il Direttore comunica che con comunicazione e-mail delle 13.49 pervenuta in data odierna il Manager
Didattico Dott.ssa Angela Montinaro ha richiesto l’introduzione di un punto aggiuntivo all’OdG, su
alcuni Corsi di Laurea magistrale, alcuni dei quali già approvati, altri ancora all’esame dell’ANVUR. In
particolare, sono state richieste alcune modifiche nelle coperture e/o nel semestre di erogazione
dell’attività didattica; nel dettaglio, le modifiche proposte sono le seguenti:
- affidare a titolo di compito didattico l’insegnamento di Storia e tecnica del restauro nell’ambito del
Corso di Laurea magistrale in “Diagnostica dei beni culturali”, eliminando la condivisione
precedentemente deliberata.
- Spostare l’insegnamento di Storia e tecnica del restauro nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in
“Diagnostica dei beni culturali” e di quello in “Storia dell’arte” dal II al I semestre.
- Affidare a titolo di compito didattico l’insegnamento di Storia dell’arte medievale: metodologia della
ricerca nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in “Storia dell’arte” alla Prof.ssa Lucinia Speciale
anziché alla Prof.ssa Falla.
- Spostare al II semestre l’insegnamento di Museology and Museography del Prof. Rossi nell’ambito
del Corso di Laurea magistrale internazionale “Euromachs”.
Dopo una breve discussione
IL CONSIGLIO
Sentito
il Direttore
Tenuto conto della discussione
Approva all’unanimità le seguenti modifiche:
- affidare a titolo di compito didattico l’insegnamento di Storia e tecnica del restauro nell’ambito del
Corso di Laurea magistrale in “Diagnostica dei beni culturali”, eliminando la condivisione
precedentemente deliberata.
- Spostare l’insegnamento di Storia e tecnica del restauro nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in
“Diagnostica dei beni culturali” e di quello in “Storia dell’arte” dal II al I semestre.
- Affidare a titolo di compito didattico l’insegnamento di Storia dell’arte medievale: metodologia della
ricerca nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in “Storia dell’arte” alla Prof.ssa Lucinia Speciale
anziché alla Prof.ssa Falla.
- Spostare al II semestre l’insegnamento di Museology and Museography del Prof. Rossi nell’ambito
del Corso di Laurea magistrale internazionale “Euromachs”.
Il verbale relativo al presente punto all’odg viene redatto, letto e approvato seduta stante.

7. Attivazione procedure per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato: proposte.
Deliberazione n. 61/2015

Il Direttore comunica che, a seguito della trasmissione (con Nota Prot. 33187 del 4.05.2015) della
Deliberazione con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta del Senato Accademico
del 21 Aprile u.s. di Programmazione di reclutamento del Personale 2014, in cui rientra anche
l'attivazione di 14 procedure di reclutamento per RTD (7 di tipo B o senior e 7 di tipo A o junior),
disponendo però che ciascun Dipartimento possa avanzare, entro il 13 maggio, non fino a tre ma fino a
sette proposte, motivate secondo i criteri esposti nella Delibera del SA al punto 6 , ha attivato, con e-mail
del 5 maggio, indirizzata ai Professori decani dei Settori scientifico-disciplinari L-ANT ed L-ART,
rientranti sotto la responsabilità del nostro Dipartimento, in cui li invitava esplicitamente a consultare i
Colleghi dei rispettivi SSD, una procedura finalizzata ad un’acquisizione il più possibile partecipata di
eventuali proposte, debitamente motivate, da sottoporre alla discussione nelle sedute della Giunta e del
Consiglio di Dipartimento del 12 e del 13 Maggio.
Entro la scadenza dell’11 maggio indicata in tale mail sono pervenute, corredate dalle relative
motivazioni, proposte di attivazione di procedure di reclutamento di RTD di tipo A o B per i seguenti
settori scientifico-disciplinari, proposte qui elencate nell’ordine in cui sono pervenute alla Direzione:
L-ART/04 - Museologia e Storia delle tecniche artistiche e del restauro (proposta avanzata dal Prof.
Massimiliano Rossi, decano del SSD)
L-ART/08 – Musicologia (proposta avanzata dal prof. Gianfranco Salvatore, decano del SSD)
L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica (proposta avanzata dal Prof. Jacopo De Grossi
Mazzorin, decano del SSD ed appoggiata anche da docenti decani di altri SSD, e precisamente Isabella
Caneva (L-ANT/01), Gianluca Tagliamonte (L-ANT/06) e Grazia Semeraro (L-ANT/07), che non hanno
ritenuto di avanzare proposte per i rispettivi SSD)
L-ART/02 Storia dell’arte moderna (proposta avanzata dal Prof. Marco Tanzi, decano del SSD)
L-ANT/02 – Storia greca (proposta avanzata dal prof. Mario Lombardo, decano del SSD)
L-ANT/04 Numismatica (proposta avanzata dalla prof.ssa Adriana Travaglini , decano del SSD)
L-ANT/03 – Storia romana (proposta avanzata dal prof. Pasquale Rosafio, decano del SSD)
L-ANT/01 – Preistoria e Protostoria (proposta avanzata dalla Prof.ssa Elettra Ingravallo)
L-ANT/09 – Topografia antica (proposta avanzata dal prof. Marcello Guaitoli, decano del SSD)
L-ANT/08, Archeologia medievale (proposta avanzata dal prof. Paul Arthur, decano del SSD).
Il Direttore comunica quindi al Consiglio che la Giunta di Dipartimento, nella seduta di ieri, ha
esaminato le proposte pervenute e, dopo ampia discussione ha deliberato all’unanimità, su proposta del
Direttore, di avanzare al Consiglio la seguente proposta:
1.

Poiché il Dipartimento può avanzare fino a sette proposte, constatato che quelle arrivate sono in
numero di 10, escludere tre delle proposte pervenute e precisamente quella relativa al SSD LANT/02 – Storia Greca, non in immediato pericolo di sofferenza di organico, oltre che per ragioni
di opportunità in quanto avanzata dal Direttore, quella relativa al SSD L-ANT/09 – Topografia
antica, non in pericolo di sofferenza di organico e considerato che per tale SSD sono in corso di
espletamento due procedure per il reclutamento di RTD di tipo A, nell’ambito del programma
regionale “Future in research”, e quella relativa al SSD L-ART/02 Storia dell’arte moderna,
perché anche per tale SSD è in corso di espletamento una procedura per il reclutamento di RTD
di tipo A, nell’ambito del programma regionale “Future in research”.

2.

Avanzare le altre sette proposte pervenute, distinguendone quattro come più fortemente motivate
e ‘urgenti’ ed altre tre come ben motivate e meritevoli anch’esse di attenzione, ed indicando per
ciascuna di esse la tipologia di RTD (A o B) preferenziale, alla luce delle indicazioni contenute
nelle relative proposte pervenute, secondo lo schema seguente:
Fascia prioritaria: L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica (preferibilmente di tipo B);
L-ANT/01 Preistoria e protostoria (preferibilmente di tipo A); L-ANT/04 Numismatica
(preferibilmente di tipo A) ed L-ART/04 Museologia e Storia delle tecniche artisitiche e del
restauro (preferibilmente di tipo A)
Fascia ulteriore: L-ANT/03 – Storia romana (preferibilmente di tipo A), L-ANT/08, Archeologia
medievale (preferibilmente di tipo A) ed L-ART/08 – Musicologia (preferibilmente di tipo B).
Il Direttore apre quindi la discussione in cui intervengono numerosi Consiglieri, e in primo luogo il Prof.
Grasso, affermando che si dovrebbe codificare un procedimento per stabilire il discorso delle chiamate,
dal momento che la figura del decano non è prevista da nessuna norma e regolamento interno, altrimenti
si agevolano delle logiche di baronato; inoltre sarebbe forse opportuno allargare le consultazioni anche ai
docenti afferenti al Dipartimento, ma incardinati in settori diversi da quelli rientranti sotto la
responsabilità del Dipartimento stesso, che altrimenti si sentiranno degli “apolidi”. A quest’ultimo
riguardo intervengono anche i Proff. Cazzato, che lamenta il fatto di non esere stato consultato né dal
Dipartimento di afferenza, né da quello di Ingegneria dell’innovazione al quale pertiene la responsabilità
del suo SSD, ICAR/18 –Storia dell’Architettura, e il Prof Tepore, che ricorda di aver inviato a suo tempo,
insieme al prof. Serra una richiesta di attivazione di una procedura per il reclutamento di un RTD nel
SSD FIS/07.
Il Direttore afferma di condividere il disagio dei Colleghi che è stato ampiamente rappresentato anche
nell’incontro col Magnifico Rettore dello scorso 15 aprile e nelle relative proposte di modifica dello
Statuto, ma ricorda che, alla luce della normativa vigente il Dipartimento non può presentare proposte se
non nei SSD di responsabilità ai quali dunque è stata rivolta la consultazione.
Intervengono quindi alcuni Consiglieri, come il prof. Mastronuzzi, il prof. Casciaro, la prof.ssa Speciale
e la prof.ssa Amici per lamentare che non in tutti i casi la consultazione all’interno dei singoli SSD
coinvolti, da parte dei rispettivi decani, è stata condotta in maniera effettiva.
Altri Consiglieri, tra cui il prof. Guaitoli, il Prof. Fiorentino e il prof. Grasso sollevano il problema della
necessità di una programmazione organica dei fabbisogni di personale docente e T/A del dipartimento,
che il Prof. Guaitoli auspica possa farsi al più presto, ma di cui chiede che non venga considerata parte
integrante la formulazione delle proposte per il reclutamento di RTD che verrà deliberata oggi. Il
Direttore afferma di condividere sia l’ultima richiesta rappresentata dal prof. Guaitoli sia l’esigenza di
fondo di una programmazione, alla quale però si potrà dare reale soddisfazione quando, con le auspicate
modifiche dello Statuto vigente, potremo discutere e deliberare efficacemente su tutti i SSD in cui sono
incardinati i docenti e ricercatori afferenti al nostro Dipartimento, e se e quando si potrà avere un quadro
di medio periodo sulle risorse acquisibili in termini di PO.
Intervengono infine il Prof. Salvatore per illustrate lui direttamene le motivazioni alla base della sua
proposta e i Proff. Casciaro e De Giorgi per rilevare che forse occorrerebbe una logica non centrata sui
SSD al fine di provvedere alle esigenze di carattere più generale come quelle riguardanti la “sofferenza di
organico” del SSD L-ART/03 – Storia dell’arte contemporanea. Il Direttore e altri Consiglieri
intervengono su quest’ultimo tema, osservando che la sofferenza del SSD in questione, in cui è
incardinato un solo ricercatore a tempo indeterminato, potrà essere più opportunamente affrontata in
sede di reclutamento di Professori Associati.
Il Direttore pone infine in votazione la proposta sopra esposta della Giunta di Dipartimento, che viene
approvata con tre astensioni, quelle dei proff. Casciaro, De Giorgi e Ceraudo.

Sentito
Vista
Tenuto conto

IL CONSIGLIO
il Direttore
la proposta formulata dalla Giunta
della discussione

Approva a maggioranza, con due astensioni la seguente delibera:
Avanzare sette proposte di attivazione di procedure di reclutamento di RTD di tipo A o B, motivate
secondo i criteri esposti nella Delibera del SA al punto 6, distinguendone quattro come più fortemente
motivate e ‘urgenti’ ed altre tre come ben motivate e meritevoli anch’esse di attenzione, ed indicando per
ciascuna di esse la tipologia di RTD (A o B) preferenziale, alla luce delle indicazioni contenute nelle
relative proposte pervenute, secondo lo schema seguente:


Fascia prioritaria: L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica (preferibilmente di tipo
B); L-ANT/01 Preistoria e protostoria (preferibilmente di tipo A); L-ANT/04 Numismatica
(preferibilmente di tipo A) ed L-ART/04 Museologia e Storia delle tecniche artistiche e del
restauro (preferibilmente di tipo A)



Fascia ulteriore: L-ANT/03 – Storia romana (preferibilmente di tipo A), L-ANT/08,
Archeologia medievale (preferibilmente di tipo A) ed L-ART/08 – Musicologia (preferibilmente
di tipo B).

Le relative motivazioni in riferimento ai criteri indicati dal Senato Accademico sono esposte nelle
schede allegate alla presente delibera e che ne costituiscono parte essenziale.
Il verbale relativo al presente punto all’odg viene redatto, letto e approvato seduta stante.
Dopo la discussione dei punti 1-7 si fermeranno i soli Professori di I e di II Fascia per discutere sul
seguente Punto all’OdG:
8. Attivazione procedure per il reclutamento dei professori di II fascia: proposte.
Deliberazione n. 62/2015
Il Direttore ricorda al Consiglio che con delibera del S.A. (n. 51/2015) e del CdA (n.92/2015) trasmesse
con Nota Prot. n. 33187 del 4/5/2015, assunte al protocollo del Dipartimento in data 5/5/2015 Prot. n.
729, nell’ambito del piano straordinario 2012-2013 per la chiamata di professori di seconda, sono stati gli
1,4 PO del Piano Straordinario consistenti in residui da economie per il reclutamento di 7 PA mediante
procedure valutative ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, attribuendo tali posti “ai
Dipartimenti che formuleranno le proprie proposte entro il 13 maggio”, e precisando che l’attribuzione
dei relativi PO va intesa “in aggiunta alle risorse già distribuite per i PA con DR n. 613 del 7 giugno
2014, mantenendo i medesimi criteri e prevedendo che, degli eventuali conguagli, si tenga conto in sede
di distribuzione dei PO 2014”.
Precisa quindi il Direttore che, dal momento che, allo stato attuale il nostro Dipartimento risulta aver
beneficiato già di assegnazioni di PO ‘in anticipo per poter procedere all’attivazione delle tre procedure
in corso per il reclutamento di professori di seconda fascia – quella selettiva per un posto nel SSD LANT/09 -Topografia Antica, e quelle valutative per posti di PA nei SSD L-ART/07- Musicologia e storia
della musica ed L-ANT/01 Preistoria e protostoria –, questo significa che gli 0,2 PO messi

potenzialmente a disposizione del nostro Dipartimento per l’avvio di una ulteriore procedura valutativa
per il reclutamento di PA, ci verranno sicuramente scomputati nel conguaglio in sede di distribuzione dei
PO 2014.
Osserva poi che, ai sensi del vigente regolamento per la chiamata dei Professori di I e di II fascia
emanato con D.R. n. 565 del 13/3/2015, noi potremmo richiedere l’attivazione di una tale procedura
valutativa solo per uno dei due SSD in cui risultano esservi ricercatori che hanno conseguito
l’abilitazione nazionale alla Seconda fascia, e che sono i seguenti:
1. L-ANT/09 - Topografia Antica, un SSD per il quale è attualmente bandita, come già detto, una
procedura selettiva per PA e sono inoltre in corso di espletamento due procedure di reclutamento di
Ricercatori a tempo determinato di tipo A, nell’ambito del programma regionale “Future in research”
2. L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica un SSD per il quale è attualmente in corso di
espletamento una procedura di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, nell’ambito del
programma regionale “Future in research” e per il quale abbiamo appena avanzato la richiesta di un
posto di RTD di tipo B.
Alla luce di tutto questo, il Direttore ha proposto ieri, nella riunione della Giunta di Dipartimento, di
soprassedere in questo momento alla possibilità che ci viene prospettata di richiedere l’attivazione di
un’ulteriore procedura valutativa per il reclutamento, dal momento che potremmo avanzare tale richiesta
solo per un SSD già interessato a procedure di reclutamento in atto. Una scelta, questa, che peraltro non
penalizzerebbe il Dipartimento, in quanto eviterebbe che esso venga sottoposto a conguagli penalizzanti
in sede di distribuzione dei PO 2014, distribuzione che peraltro è prevista in tempi rapidi, verosimilmente
entro l’anno in corso.
Comunica infine al Consiglio che, dopo una breve discussione, la Giunta di Dipartimento ha approvato la
proposta del Direttore deliberando di proporre al Consiglio di soprassedere all’opportunità di richiedere
immediatamente l’attivazione di un’ulteriore procedura valutativa per il reclutamento di PA in uno dei
due SSD di cui sopra, per i quali vi sono giù altre procedure di reclutamento in atto, salvaguardando così
la dotazione spettante al Dipartimento in sede di distribuzione dei PO 2014.
Apre quindi la discussione, in cui interviene il Prof. Grasso, che propone invece di procedere alla
richiesta immediata di una ulteriore procedura valutativa per PA, affermando che sarebbe a suo avviso
inopportuno rinunciare a tale possibilità, sia per ragioni di opportunità, che per il dovere morale di
promuovere i colleghi ricercatori che hanno acquisito l’abilitazione nazionale, mentre, per quanto
riguarda la futura distribuzione dei PO 2014 si valuterà al momento opportuno cosa fare. Intervengono
quindi anche il Prof. Ceraudo, che si dichiara totalmente d’accordo con gli argomenti del Prof. Grasso ed
altri Consiglieri, per lo più favorevoli alla proposta da lui avanzata.
A questo punto il Direttore, ribadendo gli argomenti sopra esposti, ritiene di dover innanzitutto mettere ai
voti la proposta deliberata dalla Giunta, quella cioè di soprassedere all’opportunità di richiedere
immediatamente l’attivazione di un’ulteriore procedura valutativa per il reclutamento di PA in uno dei
due SSD di cui sopra, per i quali vi sono giù altre procedure di reclutamento in atto, salvaguardando così
la dotazione spettante al Dipartimento in sede di distribuzione dei PO 2014.
Si passa alla votazione e la proposta deliberata dalla Giunta risulta respinta, ottenendo 4 voti favorevoli
(Lombardo, Cimino, Frisone e Mastronuzzi), 1 astenuto (Casciaro) e tutti gli altri (ivi compresi i voti di
due membri della Giunta) contrari.
Il Direttore ne evince quindi la volontà della maggioranza dei Consiglieri presenti di procedere alla
richiesta di un’ulteriore procedura valutativa per il reclutamento di PA in uno dei due SSD in cui
risultano incardinati Ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione nazionale alla
Seconda Fascia, e cioè L-ANT/09-Topografia Antica ed L-ANT/10 – Metodologie della ricerca
archeologica. Apre quindi la discussione sulla scelta da operare tra i due Settori scientifico-disciplinari in
questione.

Interviene ancora il prof. Grasso, che propone di procedere alla richiesta di attivazione della procedura
per il SSD L-ANT/09-Topografia Antica, anche in ragione della maggiore anzianità in ruolo dei
ricercatori in esso incardinati. A favore di tale proposta intervengono altri Consiglieri, tra i quali il Prof.
Ceraudo e il Prof. Tagliamonte. Interviene ancora il prof. Grasso affermando che, per parte sua,
inserirebbe nella delibera anche l’impegno di destinare la prossima procedura valutativa all’ultimo
ricercatore abilitato incardinato in uno dei SSD sotto la responsabilità del Dipartimento, quello per
l’appunto del SSD L-ANT/10 – Metodologie della ricerca archeologica.
Ritenendo che un tale impegno non possa essere inserito nella delibera da assumere, il Direttore mette
quindi ai voti la proposta di procedere alla richiesta di attivazione di una procedura valutativa per il SSD
L-ANT/09-Topografia Antica, ribadendo la sua opinione che tale richiesta gli sembra inopportuna da
avanzare in un momento in cui vi sono in atto altre procedure concorsuali per lo stesso SSD, e motivando
così la sua astensione.
La votazione dà i seguenti risultati: nessun voto contrario, 2 astenuti (Proff.ri Mario Lombardo e Liliana
Giardino), tutti gli altri favorevoli.
IL CONSIGLIO
Approva a maggioranza, con due astensioni, la proposta di procedere alla richiesta di attivazione di una
procedura valutativa per il SSD L-ANT/09-Topografia Antica, trasmettendola immediatamente al
Magnifico Rettore.
Il verbale relativo al presente punto all’odg viene redatto, letto e approvato seduta stante.
Alle ore 19.00 null’altro essendovi a deliberare, si dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Elisabetta Caricato

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Mario LOMBARDO

