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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 1 DEL 18/01/2017
Il giorno 18 gennaio dell’anno 2017 alle ore 11.00 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. Proposte nomina Cultori della materia a.a. 2016-2017: approvazione.
5. Relazione finale assegno di ricerca: approvazione.
6. Borsa di studio Fondazione Molise: determinazioni.
7. Progetto Brains2Islands, partecipazione Dipartimento in qualità di Partner: determinazioni.
7 bis. Offerta formativa a.a. 2016-2017. Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. Affidamento
insegnamenti. Approvazione.
7 ter. Offerta formativa a.a. 2016-2017. Corso di Laurea Magistrale in Archeologia. Affidamento
insegnamento “Numismatica Antica e Medievale”. Approvazione.
7 quarter. Offerta formativa a.a. 2016-2017. Corso di Laurea Magistrale in Archeologia. Copertura
insegnamento di “Preistoria del Vicino Oriente”.
7 quinquies. Evento “The Monuments people” in favore del Museo Civico di Amatrice. Richiesta
patrocinio. Approvazione.
7 sexies. Protocollo di intesa con il Comune di Maglie. Verifica interesse.
8. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Direttore Prof. Gianluca Tagliamonte, funge da segretario il Dott. Antonio De
Lorenzo.
Il Presidente procede alla verifica delle presenze:
QUALIFICA

COGNOME E NOME

Direttore
Professori I Fascia

Gianluca Tagliamonte
Arthur Paul
Cazzato Vincenzo
Falla Grazia Marina
Guaitoli Marcello
Laudizi Giovanni
Lombardo Mario
Rossi Massimiliano
Semeraro Grazia
Tepore Antonio
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Casciaro Raffaele
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Cera Giovanna
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De Grossi Mazzorin Jacopo
Fiorentino Girolamo
Frisone Flavia
Gaeta Letizia
Giardino Claudio
Grasso Nicola
Guglielmino Riccardo
Güll Paolo
Mannino Caterina
Mastronuzzi Giovanni
Rosafio Pasquale
Salvatore Gianfranco
Speciale Lucinia
Spedicato Mario Oronzo
Travaglini Adriana
Trono Anna
Valchera Adriana
Bruno Bruna Lucia
Caracuta Valentina
Conte Floriana
De Giorgi Manuela
Fabbri Pier Francesco
Ferrari Veronica
Gentile Patrizia
Giancane Gabriele
Guastella Massimo Tommaso
Leone Marco
Meo Francesco
Minniti Claudia
Notarstefano Florinda
Primavera Milena
Romano Caterina
Siciliano Tiziana
Silvestrelli Francesca
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Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta. Il Presidente comunica
che, dopo che si era proceduto a convocare il Consiglio per l’odierna seduta, è pervenuta la convocazione
per una seduta straordinaria del Senato Accademico, da svolgersi pure in data odierna, alle ore 12.00. Il
Presidente, unitamente al Coordinatore Amministativo , dott. A. De Lorenzo, dovrà pertanto allontanarsi
dal Consiglio alle ore 12, lasciando al Vice-direttore, Prof. G. Mastronuzzi il compito di portare a termine
l’odierna seduta del Consiglio stesso. Fungerà da segretario verbalizzante il prof. G. Ceraudo,
componente della Giunta di Dipartimento. Il Presidente chiede, pertanto, al Consiglio di potere
modificare l’ordine dei punti in discussione all’OdG della presente seduta del Consiglio. Il Consiglio
approva.

1. Approvazione Verbale seduta precedente
Deliberazione n. 1/2017
Il verbale del Consiglio di Dipartimento tenuto in data 7 dicembre 2016 è approvato all’unanimità, con
astensione degli assenti nella seduta di riferimento. Viene approvato da ciascuna fascia per i punti
all’ordine del giorno di propria competenza.
3. Ratifica Decreti Direttoriali
Deliberazione n. 2/2017
Il Direttore passa in rassegna i DD.DD. emanati per la ratifica. I DD.DD. d’interesse vanno dal nr. 198
al nr. 210 per l’anno 2016 e dal n. 1 al n. 3 per l’anno 2017.
Dettaglio decreti:
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2016
Affidamento diretto alla Ditta "Congedo Editore", per la fornitura di “n. 200 copie del volume:
Palazzi storici e museografia moderna (atti del Convegno nazionale – Lecce 2014)”. Codice C.I.G.:
Z1E1C75345
Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca S.S.D. L-ANT/04 e Selezione
pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. LART/04.
Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n.1
contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto “MUSVIGA.
MUSEO DIOCESANO VIRTUALE DI GALLIPOLI (MUSVIGA)” (Proc. 37/2016) Responsabile Scientifico Prof.ssa Lucinia Speciale.
Approvazione atti e affidamento di un contratto. Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di
n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto “MUSVIGA.
MUSEO DIOCESANO VIRTUALE DI GALLIPOLI (MUSVIGA)” (Proc. 37/2016) Responsabile Scientifico Prof.ssa Lucinia Speciale.

198

12/12/2016

199

14/12/2016

200

15/12/2016

201

15/12/2016

202

19/12/2016

Affidamento diretto alla Ditta “Salento Viaggi di S.I.XM.A S.r.l” per il servizio di “Noleggio
pullman per viaggio studenti del 09/01/2017”. Codice C.I.G.: ZBD1C97325

203

19/12/2016

Affidamento diretto alla Ditta Hitek di Mauro Santo & C. S.n.c., per la fornitura di “Materiale di
consumo e riparazione attrezzature informatiche”. Codice C.I.G.: Z3F1C9803F

204

19/12/2016

Progetto di valorizzazione del sito archeologico di Aquinum (Castrocielo - FR). Addendum di
Convezione Unisalento con Nestlè Vera - Sanpellegrino SpA.

205

19/12/2016

206

20/12/2016

207

20/12/2016

208

20/12/2016

209

22/12/2016

210

22/12/2016

Affidamento diretto alla Ditta "Valsecchi Cancelleria S.r.l.", per la fornitura di “Carta bianca per
fotocopie f.to a4 gr. 80”. Codice C.I.G.: Z241C99080
Conferimento incarico individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01 - Dott. Minaya Giuseppe Alvar
nell’ambito del Progetto “Carta Archeologica del territorio di Aecae-Troia (FG)” (proc. 09/2016).
Responsabile Scientifico prof. Giuseppe Ceraudo.
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di
lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto di “Scavo archeologico – “Castello Carlo
V”, Lecce” (proc. 30/2016) Responsabile Scientifico prof. Paul Arthur.
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di
lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto di “Scavo archeologico – “Castello Carlo
V”, Lecce” (proc. 31/2016) Responsabile Scientifico prof. Paul Arthur.
Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca S.S.D. L-ANT/10 e Selezione
pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.LANT/10.
Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca S.S.D. L-ANT/10 e Selezione
pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.LANT/10.
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2017
Offerta Formativa a.a.2017/2018 – proposta di istituzione nuovo corso di laurea in “Discipline
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS)– Classe L 3”.Trasmissione documento
progettuale integrato

1

12/01/2017

2

16/01/2017

Offerta Formativa a.a.2017/2018 – Corso di laurea in “Discipline delle Arti, della Musica e dello
Spettacolo (DAMS)– Classe L 3”. Modifiche Ordinamenti didattici 2017/18. - Parere

3

17/01/2017

Affidamento diretto alla Ditta “Viaggi Mazzini S.r.l.” per la fornitura di “Biglietti aerei per relatore
seminario - Dott.ssa Meriel Jeater”. Codice C.I.G.: Z481CE1B3C

5. Relazione finale assegno di ricerca: approvazione.
Deliberazione n. 3/2017
Il Direttore comunica che la dott.ssa Daniela Fico ha consegnato la relazione relativa al primo anno di
ricerca dell’assegno di ricerca “Sviluppo di metodologie analitiche per la caratterizzazione chimica di
coloranti naturali mediante tecniche analitiche avanzate”, tutor Prof. Giuseppe Egidio De Benedetto.
Pertanto si chiede di prendere atto del refuso contenuto nella convocazione che riporta “Relazione finale
assegno di ricerca”. Segue una breve discussione, nel corso della quale si evidenzia che la durata
dell’assegno di ricerca è di due anni (01.01.2016 – 31.12.2017).
Al termine di una breve discussione, acquisite le informazioni richieste nella seduta precedente,
IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

il Direttore
la documentazione
del parere positivo della Giunta
della discussione
DELIBERA

all’unanimità di approvare la relazione relativa al primo anno di ricerca dell’assegno di ricerca “Sviluppo
di metodologie analitiche per la caratterizzazione chimica di coloranti naturali mediante tecniche
analitiche avanzate” redatta dalla dott.ssa Daniela Fico.
6. Borsa di studio Fondazione Molise: determinazioni.
Deliberazione n. 4/2017
Il Direttore comunica che con nota prot. n. 2123/16 del 14.09.2016 della Fondazione Molise (acquisita
da questo Dipartimento con prot. n. 1333 del 21.10.2016) il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Molise Cultura nella seduta del 5 luglio 2016 ha disposto l’erogazione di una somma di euro
10.000 in favore di questo Dipartimento, allo scopo di attivare una borsa di studio avente come oggetto il
patrimonio storico archeologico della Regione Molise, con particolare riferimento a quello di età
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preromana (sannitica). Verificata la possibilità di attivare le procedure di messa a bando di una borsa di
ricerca, così come previsto dalle linee guida emanate con D.R. n. 340 del 07 aprile 2014, e appurato che
l’intero procedimento in materia di conferimento delle borse di ricerca è di competenza del Dipartimento
proponente, il Direttore apre la discussione, chiedendo al Consiglio di Dipartimento, come già alla
Giunta, di poter intraprendere le procedure per l’attivazione di una borsa di ricerca grazie ai fondi
assegnati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Molise Cultura nella seduta del 5 luglio
2016, e sulla base alla convenzione n. 47 del 24.02.2016 sottoscritta dalle parti.
Dopo breve discussione
IL CONSIGLIO

Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere positivo della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA

all’unanimità di:
- destinare i fondi Fondazione Molise Cultura all’assegnazione di borse di ricerca avente come oggetto il
patrimonio storico archeologico della Regione Molise, con particolare riferimento a quello di età
preromana (sannitica);
- avviare le procedure previste dalle linee guida emanate con D.R. n. 340 del 07 aprile 2014.
7. Progetto Brains2Islands, partecipazione Dipartimento in qualità di Partner: determinazioni.
Deliberazione n. 5/2017
Il Direttore introduce il punto relativo alla partecipazione del Dipartimento in qualità di partner al
Progetto “Brains2Islands: indagine multidisciplinare nei contesti insulari basso tirrenici”, promosso dalla
Fondazione con il Sud e di cui è referente scientifico il prof. Georgios Alexandrakis.
La partecipazione del Dipartimento vede coinvolti il prof. G. Fiorentino e il prof. C. Giardino.
Il Direttore invita il prof. Fiorentino ad illustrare i contenuti del progetto e a fare il punto della situazione
sul progetto e successivamente al prof. Giardino di illustrare le sue intenzioni riguardo la partecipazione
allo stesso. Il prof. Fiorentino, al termine della discussione durante la quale ha fornito tutti i dati, le
informazioni richieste e le modalità, richiama l’attenzione su i tempi ristrettissimi del progetto.
Lo stesso, chiarisce il prof. Fiorentino, prevede un cofinanziamento in ore uomo che può essere
sostenuto con il contributo proprio e della collega prof.ssa Primavera. Il prof. Giardino, dichiara la
propria disponibilità alla partecipazione al progetto. Interviene la dott.ssa C. Speciale per illustrare la
disponibilità dei fondi e chiede di allegare i documenti relativi al presente verbale. La Giunta ha espresso
parere favorevole alla partecipazione pertanto, al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

il Direttore
la documentazione
del parere positivo della Giunta
della discussione
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DELIBERA
all’unanimità di accogliere positivamente ed approvare la partecipazione del Dipartimento in qualità di
partner al Progetto “Brains2Islands: indagine multidisciplinare nei contesti insulari basso tirrenici”,
promosso dalla Fondazione con il Sud.
7 bis. Offerta formativa a.a. 2016-2017. Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici.
Affidamento insegnamenti. Approvazione.
Deliberazione n. 6/2017
Il Direttore introduce il punto relativo all’affidamento degli insegnamenti previsti dall’offerta formativa
della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “D. Adamesteanu”, per l’ a.a. 2016-2017, così come
da nota prot. n. 4818 del 21.12.2016 a firma del Direttore della Scuola, prof. P. Arthur, sulla base di
quanto deliberato dal Consiglio della Scuola nella seduta del 06.10.2016.
Il Direttore illustra successivamente la richiesta di attivazione di un Bando di affidamento per gli
insegnamenti previsti dall’offerta formativa della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “D.
Adamesteanu”, per l’ a.a. 2016-2017, così come da nota prot. n. 4819 del 21.12.2016 a firma del Direttore
della Scuola, prof. P. Arthur, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio della Scuola nella seduta del
06.10.2016.
Si apre la discussione, nella quale interviene il prof. N. Grasso, il quale segnala la necessità di procedere
alla acquisizione del parere favorevole di questo Dipartimento ai fini dell’affidamento dell’insegnamento
di “Legislazione dei beni culturali” da parte del Dipartimento di Scienze Giuridiche, competente per il
SSD IUS-09 “Istituzioni di diritto pubblico”, in cui viene erogato il suddetto insegnamento presso la
Scuola. Il Direttore riferisce il parere favorevole espresso dalla Giunta in merito agli affidamenti degli
insegnamenti previsti dall’offerta formativa della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “D.
Adamesteanu”, per l’ a.a. 2016-2017, evidenziando però che la Giunta ha rilevato un eccessivo carico
didattico per alcuni docenti della Scuola.
Al termine della discussione
Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

IL CONSIGLIO
il Direttore
la documentazione
del parere favorevole della Giunta
della discussione
DELIBERA

all’unanimità di approvare
- l'affidamento degli insegnamenti previsti dall’offerta formativa della Scuola di Specializzazione in
Beni Archeologici “D. Adamesteanu”, per l’ a.a. 2016-2017, come da nota prot. n. 4818 del
21.12.2016, allegata al presente verbale;
- dare avvio alle procedure necessarie per affidare, tramite bando esterno, gli insegnamenti previsti
dall’offerta formativa della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “D. Adamesteanu”,
per l’ a.a. 2016-2017, come da nota prot. n. 4819 del 21.12.2016, allegata al presente verbale.
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7 ter. Offerta formativa a.a. 2016-2017. Corso di Laurea Magistrale in Archeologia. Affidamento
insegnamento “Numismatica Antica e Medievale”. Approvazione.
Deliberazione n. 7/2017
Il Direttore introduce il punto relativo all’offerta formativa del II semestre a.a. 2016-2017 per
l’insegnamento di “Numismatica Antica e Medievale”. Si prende atto della disponibilità a ricoprire, per
condivisione, l’insegnamento suddetto da parte della prof.ssa Adriana Travaglini. La documentazione
relativa e la richiesta è stata trasmessa dal Preside Laudizi con nota prot. 4652 del 13.12.2016.
Al termine della discussione
Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

IL CONSIGLIO
il Direttore
la documentazione
del parere favorevole della Giunta
della discussione
DELIBERA

all’unanimità di approvare
- l'affidamento dell’insegnamento di “Numismatica Antica e Medievale” del corso di laurea magistrale
in Archeologia, copertura per condivisione, alla prof.ssa Adriana Travaglini.
7 quater. Offerta formativa a.a. 2016-2017. Corso di Laurea Magistrale in Archeologia. Copertura
insegnamento di “Preistoria del Vicino Oriente”.
Deliberazione n. 8/2017
Il Direttore introduce il punto relativo all’offerta formativa del II semestre a.a. 2016-2017 del Corso di
laurea Magistrale in Archeologia, per l’insegnamento di “Preistoria del Vicino Oriente”. Con mail del
17.1.2017, il Preside della Facoltà di Lettere, Filosofia, Lingue e Beni Culturali, prof. G. Laudizi h
evidenziato l’esigenza di coprire, come in passato, l’insegnamento mediante l’attivazione di un bando
esterno. Quest’ultimo si rende necessario, oltre che per i contenuti assai specifici dell’insegnamento,
anche per l’eccessivo carico didattico già gravante sul prof. C. Giardino, professore associato del SSD LANT/01 “Preistoria e protostoria” e unico docente di quel SSD in seno all’Ateneo. Si apre una breve
discussione, al termine della quale
Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

IL CONSIGLIO
il Direttore
la documentazione
del parere favorevole della Giunta
della discussione
DELIBERA

all’unanimità di dare
- avvio alle procedure necessarie per affidare, tramite bando esterno, l’insegnamento di “Preistoria
del Vicino Oriente” del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia.
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Alle ore 11,55 il Direttore del Dipartimento prof. Gianluca Tagliamonte ed il segretario
verbalizzante dott. Antonio De Lorenzo escono dall’aula in quanto impegnati nella seduta del
Senato Accademico convocata per le ore 12,00 presso il Rettorato.
Assume la presidenza della seduta il Vice Direttore prof. Giovanni Mastronuzzi, funge da
segretario il prof. Giuseppe Ceraudo.
7 quinquies. Evento “The Monuments People” in favore del Museo Civico di Amatrice:
Patrocinio.
Deliberazione n. 9/2017
Il Vice Direttore comunica che con mail del 17.1.2017 la prof.ssa L. Speciale ha trasmesso una breve
lettera della dott.ssa M.G. Alloggio, referente del progetto “The Monuments People”, con cui si illustra
l’iniziativa sviluppata da un gruppo di guide turistiche regionali in favore del territorio colpito da
terremoti del 24.8 e 30.10 2016, e più in particolare a sostegno del Museo Civico di Amatrice. Il progetto
ha comportato una serie di visite guidate, svolte su tutto il territorio pugliese nello scorso mese di
dicembre e orientate alla raccolta di fondi da destinare al Museo Civico “Cola Filotesio” di Amatrice. A
conclusione del progetto è prevista una conferenza finale in cui verranno illustrati i risultati del lavoro.
Nel richiedere al Dipartimento il patrocinio dell’iniziativa, si chiede altresì che la conferenza finale sia
tenuta nei locali del Dipartimento, o in alternativa nella sede del Rettorato. Si apre una breve discussione,
al termine della quale
IL CONSIGLIO
Udito
il Vice Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
DELIBERA
all’unanimità di:
- concedere il patrocinio all’iniziativa;
- di fornire la disponibilità ad accogliere la conferenza finale del progetto nella sede del Dipartimento.

7 sexies. Protocollo d’intesa tra Università del Salento e Comune di Maglie – Verifica interesse.
Deliberazione n. 10/2017
Il Vice Direttore comunica che con nota prot. 559, III/14 del 12 gennaio 2017 il Rettore Prof. V. Zara
chiede una manifestazione di interesse da parte del Dipartimento ad essere coinvolti in protocollo
d’intesa con il Comune di Maglie, di cui viene trasmessa la bozza. Il Vice Direttore illustra il contenuto
del protocollo d’intesa in cui si fa riferimento allo sviluppo di strategie di pianificazione e gestione del
territorio, attraverso l’uso della tecnologia dei SIT, con particolare riferimento all’ambiente, al paesaggio
ed ai beni culturali. Si apre una breve discussione in cui a seguito degli interventi dei proff. Falla,
Ceraudo, Valchera, Guaitoli si conviene che il protocollo di intesa appare di estremo interesse per gli
ambiti di ricerca di vari gruppi che operano in seno al Dipartimento, tanto da avanzare richiesta che il
Senato accademico identifichi in un docente del Dipartimento medesimo il referente per l’Ateneo del
protocollo. In conclusione
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IL CONSIGLIO
Udito
il Vice Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di:
- manifestare vivo interesse al coinvolgimento nel protocollo d’intesa con il Comune di Maglie;
- di proporre al Senato Accademico che il referente del protocollo d’intesa per l’Ateneo venga
identificato nel prof. G. Ceraudo.
2. Comunicazioni del Direttore.
a. Emergenza Furti nel Campus Ecotekne. Il Vice Direttore comunica che è giunta una nota della
Ripartizione Finanziaria e Negoziale (prot. 275, X/4 del 5-1-2017) con cui si comunicano le
determinazioni mirate a potenziare il livello di sicurezza.
b. Legge di Bilancio 2017, Decreto milleproroghe. Il Vice Direttore comunica che la Ripartizione
Risorse Umane in data 3-1-2017 ha comunicato il differimento al 1-1-2018 del divieto per le
PP.AA. di stipulare contratti co.co.co., e che i contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o coordinata e continuativa non sono più soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte
dei Conti.
c. Direttore Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “D. Adamesteanu”. Il Vice Direttore
comunica che con D.R. 910 del 29-12-2016 è stato nominato direttore della Scuola di
Specializzazione il Prof. P. Arthur.
d. Protocollo d’Intesa fra il Research Institute of Cultural Heritage and Tourism – IRAN e
l’Università del Salento. Il Vice Direttore comunica l’avvenuta approvazione del protocollo
d’intesa.
e. Taranto, la città, la storia. Il Vice Direttore comunica che il giorno 20-1-2017 a Taranto si terrà
un incontro organizzato dall’Associazione Bianchi Bandinelli.
f. Protocollo d’Intesa fra l’Associazione LAICA Salento e l’Università del Salento. Il Vice
Direttore comunica l’avvenuta approvazione del protocollo d’intesa.
g. Inaugurazione anno galateano. Il Vice Direttore comunica che il giorno 20-1-2017 presso il
Convento ex Olivetani si terrà la cerimonia a celebrazione dei 500 anni dalla morte di Antonio de
Ferrariis Galateo.
h. Integrazione finanziamento supplenze e contratti retribuiti A.A. 2016-17. Il Vice Direttore
comunica che il finanziamento destinato a supplenze e contratti retribuiti per A.A. 2016-17
ammonta complessivamente a € 75.439,95 (3.383,85 destinati al Dipartimento).

4. Proposte nomina Cultori della materia A.A. 2016-2017: approvazione.
Deliberazione n. 11/2017
Il Vice Direttore comunica che sono giunte le seguenti proposte di attribuzione della qualifica di cultore
della materia:

DIPARTIMENTO DI
BENI CULTURALI

Docente
richiedente
M. Guaitoli
M. Guaitoli
G. Fiorentino
G. Fiorentino
G. Tagliamonte

Via Dalmazio Birago, 64
73100 Lecce - Italy
T +39 0832 295622
F +39 0832 295500

Insegnamento

CdL

Nominativo proposto

Topografia antica
Topografia antica
Archeobotanica: paleoambiente
ed ecologia del mondo antico
Archeobotanica
Archeologia italica

Triennale
Magistrale
Magistrale

Barbara Pezzulla
Fabio Fabrizio
Anna Maria Grasso

Triennale
Magistrale

Angela Stellati
Dario Panariti

In tutti i casi è stato verificato che sono rispettati i requisiti imposti dal Regolamento del Dipartimento di
Beni Culturali sull’attribuzione della qualifica di Cultore della Materia. Pertanto

IL CONSIGLIO
Udito
il Vice Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di accogliere le proposte di nomina a Cultori della materia per l’A.A. 2016-2017, come dalla
tabella di seguito riportata:
Insegnamento
Topografia antica
Topografia antica
Archeobotanica: paleoambiente ed ecologia
del mondo antico
Archeobotanica
Archeologia italica

Nominativo
Barbara Pezzulla
Fabio Fabrizio
Anna Maria Grasso
Angela Stellati
Dario Panariti

8. Varie ed eventuali.
Il Vice Direttore rileva che non vi sono varie ed eventuali.
****************
Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante.
Alle ore 12,45 null’altro essendovi a deliberare, si dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO
(Dott. Antonio De Lorenzo)

IL SEGRETARIO
(Prof. Giuseppe Ceraudo)

IL PRESIDENTE
(Prof. Gianluca Tagliamonte)

IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Mastronuzzi)

