VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N° 17 DEL 16/12/2015
Il giorno 16 del mese di dicembre dell’anno 2015 alle ore 16,00 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. Percorsi di alternanza Scuola-lavoro: Approvazione lettere di intenti;
5. Rettifica modalità di copertura dell' insegnamento di Archeologia della Magna Grecia (modulo
B) nel corso di laurea magistrale in Lettere classiche per il Dott. Meo Francesco Bianco.

5.bis protocollo di intesa tra Università del Salento e Comune di Torchiarolo: parere;
5.ter progetto I VOCs come nuovo biotool per l’identificazione di organismi fitopatogeni:
approvazione.
6. Varie ed eventuali.
Dopo la discussione dei punti 1-6, si fermeranno Professori di prima e seconda fascia, per
discutere e deliberare sul seguente punto all’O.d.G.:
7.Chiamata vincitore procedura selettiva per reclutamento n. 1 Ricercatore a
tempo determinato di Tipo A, bandita nell’ambito del Programma “Future in Research”,
per il SC10/A1 “Archeologia”, SSD L-ANT/09“Topografia antica”: proposta
8. Chiamata vincitore procedura selettiva per reclutamento n. 1 Ricercatore a
tempo determinato di Tipo A, bandita nell’ambito del Programma “Future in Research”,
per il SC10/A1 “Archeologia”, SSD L-ANT/09“Topografia antica”: proposta
9. Chiamata vincitore procedura selettiva per reclutamento n. 1 Ricercatore a
tempo determinatodi Tipo A, bandita nell’ambito del Programma “Future in Research”,
per il SC10/B1 “Storia dell’Arte”, SSD L-ART/02“Storia dell’arte moderna”: proposta
10. Chiamata vincitore procedura selettiva per reclutamento di n. 1 Professore di
II fascia: SC10/A1 “Archeologia” SSD L-ANT/09 “Topografia antica”: proposta.
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.
Il Direttore chiede di anticipare i seguenti punti dopo la deliberazione del punto all’odg n.3:
7.Chiamata vincitore procedura selettiva per reclutamento n. 1 Ricercatore a
tempo determinato di Tipo A, bandita nell’ambito del Programma “Future in Research”,
per il SC10/A1 “Archeologia”, SSD L-ANT/09“Topografia antica”: proposta
8. Chiamata vincitore procedura selettiva per reclutamento n. 1 Ricercatore a
tempo determinato di Tipo A, bandita nell’ambito del Programma “Future in Research”,
per il SC10/A1 “Archeologia”, SSD L-ANT/09“Topografia antica”: proposta
9. Chiamata vincitore procedura selettiva per reclutamento n. 1 Ricercatore a
tempo determinatodi Tipo A, bandita nell’ambito del Programma “Future in Research”,
per il SC10/B1 “Storia dell’Arte”, SSD L-ART/02“Storia dell’arte moderna”: proposta
10. Chiamata vincitore procedura selettiva per reclutamento di n. 1 Professore di
II fascia: SC10/A1 “Archeologia” SSD L-ANT/09 “Topografia antica”: proposta.
La proposta viene accolta all’unanimità.
Esce il prof. Nicola Grasso
1.
Approvazione Verbale Seduta precedente;
Deliberazione n.119/2015
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.

Convocazione S.A. per il 21.12.2015
Conferenza d’Ateneo sulla ricerca: 11.12.2015
Offerta formativa e Consigli Didattici (costituzione e Presidenze): aggiornamenti
Esiti bando Assegni di Ricerca finanziati da Caripuglia: lettera Ceraudo-Fiorentino e risposta del
Rettore
5. Salone orientamento Verona: aggiornamenti
6. Riunione Comitato tecnico-scientifico CORT: aggiornamenti
7. Delegato alla Ricerca: Raccolta Immagini Ricerca Unisalento
8. Bando PRIN 2015: proroga scadenza termini.
9. Nuova composizione Servizio Prevenzione e Protezione
10. Rideterminazione macrosettori e settori concorsuali
11. Calendario Sedute SA e programmazione CdD Gennaio-Febbraio 2016
12. XIV Conferenza Biennale ELIA (European League of Institues of the Arts)
13. Report Senato Rettore relativamente al prelievo sui progetti
3.
Ratifica Decreti Direttoriali;
Deliberazione n.120/2015
Il Direttore dà lettura dei seguenti decreti direttoriali:
1) D.D. 176 del 24.11.2015, Fattura Semeraro - Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca S.S.D. CHIM/01 (Chimica Analitica) e Selezione pubblica per il conferimento di n.
1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. CHIM/01 (Chimica Analitica);
2) D.D. 177 del 25.11.2015, Anticipo fondi scavo Malta - prof.ssa Semeraro;
3) D.D. 178 del 30.11.2015, Conto terzi - Prof. De Benedetto
4) D.D. 179 del 30.11.2015, Rinnovo di n. 1 assegno di Ricerca nell’ambito del programma “Sistemi
Informativi Territoriali per i beni culturali del territorio italiano: gestione della documentazione
archeologica e aerofotografica del Salento. Ricognizione sistematica, implementazione moduli GIS di
siti archeologici antichi e a continuità di vita” - Tutor Prof. Marcello Guaitoli. Approvazione;
5) D.D. 181 del 01.12.2015, Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca S.S.D.
CHIM/01 (Chimica Analitica) e Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. CHIM/01 (Chimica Analitica). Rettifica;
6) D.D. 182 del 07.12.2015, Bando Regione Puglia “ATTIVITA’CULTURALI PER IL TRIENNIO
2016/2018” – Progetto “Le Vie della Misericordia: pellegrinaggi, accoglienza e religiosità tra Oriente
e Occidente” – Adesione al progetto. Approvazione;
7) D.D. 183 del 07.12.2015, Bando Regione Puglia “ATTIVITA’CULTURALI PER IL TRIENNIO
2016/2018” – Progetto “Le Vie della Misericordia: pellegrinaggi, accoglienza e religiosità tra Oriente
e Occidente” – Adesione al progetto. Approvazione. Rettifica;
8) D.D. 184 del 09.12.2015, Approvazione Bilancio di previsione anno 2016;
9) D.D. 190 del 14.12.2015, Conto terzi - Prof. De Benedetto
10)
D.D. 191 del 14.12.2015, Conto terzi - Prof. Fiorentino
11)
D.D. 192 del 14.12.2015, Conto terzi - Prof. De Benedetto

IL CONSIGLIO

Udito
il Direttore
Preso atto della documentazione
DELIBERA
all’unanimità di ratificare tale decreti:
1) D.D. 176 del 24.11.2015, Fattura Semeraro - Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca S.S.D. CHIM/01 (Chimica Analitica) e Selezione pubblica per il conferimento
di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. CHIM/01 (Chimica Analitica);
2) D.D. 177 del 25.11.2015, Anticipo fondi scavo Malta - prof.ssa Semeraro;
3) D.D. 178 del 30.11.2015, Conto terzi - Prof. De Benedetto
4) D.D. 179 del 30.11.2015, Rinnovo di n. 1 assegno di Ricerca nell’ambito del programma
“Sistemi Informativi Territoriali per i beni culturali del territorio italiano: gestione della
documentazione archeologica e aerofotografica del Salento. Ricognizione sistematica,
implementazione moduli GIS di siti archeologici antichi e a continuità di vita” - Tutor Prof.
Marcello Guaitoli. Approvazione;
5) D.D. 181 del 01.12.2015, Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca
S.S.D. CHIM/01 (Chimica Analitica) e Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per
la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. CHIM/01 (Chimica Analitica). Rettifica;
6) D.D. 182 del 07.12.2015, Bando Regione Puglia “ATTIVITA’CULTURALI PER IL TRIENNIO
2016/2018” – Progetto “Le Vie della Misericordia: pellegrinaggi, accoglienza e religiosità tra
Oriente e Occidente” – Adesione al progetto. Approvazione;
7) D.D. 183 del 07.12.2015, Bando Regione Puglia “ATTIVITA’CULTURALI PER IL TRIENNIO
2016/2018” – Progetto “Le Vie della Misericordia: pellegrinaggi, accoglienza e religiosità tra
Oriente e Occidente” – Adesione al progetto. Approvazione. Rettifica;
8) D.D. 184 del 09.12.2015, Approvazione Bilancio di previsione anno 2016;
9) D.D. 190 del 14.12.2015, Conto terzi - Prof. De Benedetto
10) D.D. 191 del 14.12.2015, Conto terzi - Prof. Fiorentino
11) D.D. 192 del 14.12.2015, Conto terzi - Prof. De Benedetto.
A questo punto escono i componenti del Consiglio non Professori di prima e seconda fascia.
7.Chiamata vincitore procedura selettiva per reclutamento n. 1 Ricercatore a tempo
determinato di Tipo A, bandita nell’ambito del Programma “Future in Research”, per il
SC10/A1 “Archeologia”, SSD L-ANT/09“Topografia antica”: proposta.
Deliberazione n.121/2015
Il Direttore comunica che con nota prot. n. 88251 del 26.11.2015 il Capo Ufficio reclutamento ha
trasmesso il Decreto Rettorale n. 1139 del 24.11.2015 di approvazione degli atti della selezione pubblica
n.2 bandita con DR n 213 del 19 marzo 2015 per la copertura di n 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 10-A1 "Archeologia" - settore scientifico-disciplinare L-ANT/09
"Topografia Antica" presso il Dipartimento di Beni Culturali, ai sensi dell’art 24 comma 3, lett a), della
Legge 30 dicembre 2010, n 240. Regione Puglia FSC 2007-2013 – Intervento “FutureInResearch”,
decreto con il quale il Magnifico Rettore proclama quale vincitore di tale selezione pubblica la Dott.ssa
Ferrari Veronica. Il Direttore fa quindi presente che, come si rammenta nella nota del Capo Ufficio
reclutamento sopra richiamata, ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n.240 del 30.12.2010”, emanato con D.R. n. 697, la

deliberazione contenente la proposta di chiamata del vincitore dovrà essere assunta con voto favorevole
della maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia”. Mette quindi ai voti la proposta
di chiamata del vincitore della selezione pubblica di cui sopra, che chiede l’espressione di tutti i voti
favorevoli alla proposta, nessun voto contrario e nessun astenuto. Risultano espressi tutti voti favorevoli
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
il Decreto Rettorale di approvazione atti di cui innanzi
Tenuto conto della votazione
DELIBERA
All’unanimità e dunque a maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia, di proporre al
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’dell’art. 13 del “Regolamento per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n.240 del
30.12.2010”, emanato con D.R. n. 697 del 04.06.2012, la chiamata della Dott.ssa Ferrari Veronica nata a
San Cesario di Lecce (Le) il 25.08.1971 quale Ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale
10/A1 "Archeologia" - settore scientifico-disciplinare L-ANT/09 "Topografia Antica", ai sensi dell’art.
24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Beni Culturali
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
8.Chiamata vincitore procedura selettiva per reclutamento n. 1 Ricercatore a tempo
determinato di Tipo A, bandita nell’ambito del Programma “Future in Research”, per il
SC10/A1 “Archeologia”, SSD L-ANT/09“Topografia antica”: proposta.
Deliberazione n.122/2015
Il Direttore comunica che con nota prot. n. 88255 del 26.11.2015 il Capo Ufficio reclutamento ha
trasmesso il Decreto Rettorale n. 1140 del 24.11.2015 di approvazione degli atti della selezione pubblica
n.3 bandita con DR n 213 del 19 marzo 2015 per la copertura di n 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 10-A1 "Archeologia" - settore scientifico-disciplinare L-ANT/09
"Topografia Antica" presso il Dipartimento di Beni Culturali, ai sensi dell’art 24 comma 3, lett a), della
Legge 30 dicembre 2010, n 240. Regione Puglia FSC 2007-2013 – Intervento “FutureInResearch”,
decreto con il quale il Magnifico Rettore proclama quale vincitore di tale selezione pubblica la Dott.ssa
Gentile Patrizia. Il Direttore fa quindi presente che, come si rammenta nella nota del Capo Ufficio
reclutamento sopra richiamata, ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n.240 del 30.12.2010”, emanato con D.R. n. 697, la
deliberazione contenente la proposta di chiamata del vincitore dovrà essere assunta con voto favorevole
della maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia”, che nel caso del nostro
Dipartimento corrisponde a n18 voti.. Mette quindi ai voti la proposta di chiamata del vincitore della
selezione pubblica di cui sopra. I risultati della votazione sono i seguenti:
Voti contrari: proff. Carla Maria Amici e Lucinia Speciale
Astenuti: Proff. Marina Falla e Flavia Frisone
Voti favorevoli: n.20
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
il Decreto Rettorale di approvazione atti
Tenuto conto della votazione di cui innanzi
DELIBERA

a maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia, di proporre al Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’dell’art. 13 del “Regolamento per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n.240 del 30.12.2010”, emanato con
D.R. n. 697 del 04.06.2012, la chiamata della Dott.ssa Gentile Patrizia quale Ricercatore a tempo
determinato nel settore concorsuale 10/A1 "Archeologia" - settore scientifico-disciplinare L-ANT/09
"Topografia Antica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso
il Dipartimento di Beni Culturali
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
9. Chiamata vincitore procedura selettiva per reclutamento n. 1 Ricercatore a tempo
determinatodi Tipo A, bandita nell’ambito del Programma “Future in Research”, per il
SC10/B1 “Storia dell’Arte”, SSD L-ART/02“Storia dell’arte moderna”: proposta
Deliberazione n.123/2015

Il Direttore comunica che con nota prot. n. 91614 del 16.12.2015 il Capo Ufficio reclutamento ha
trasmesso il Decreto Rettorale n. 1218 del 16.12.2015 di approvazione degli atti della selezione pubblica
n.1 bandita con DR n 213 del 19 marzo 2015 per la copertura di n 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 10-B1 "Storia dell’Arte" - settore scientifico-disciplinare L-ART/02
"Storia dell’arte moderna" presso il Dipartimento di Beni Culturali, ai sensi dell’art 24 comma 3, lett a),
della Legge 30 dicembre 2010, n 240. Regione Puglia FSC 2007-2013 – Intervento “FutureInResearch”,
decreto con il quale il Magnifico Rettore proclama quale vincitore di tale selezione pubblica la Dott.ssa
Conte Floriana. Il Direttore fa quindi presente che, come si rammenta nella nota del Capo Ufficio
reclutamento sopra richiamata, ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n.240 del 30.12.2010”, emanato con D.R. n. 697, la
deliberazione contenente la proposta di chiamata del vincitore dovrà essere assunta con voto favorevole
della maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia”, che nel caso del nostro
Dipartimento corrisponde a n18 voti. Mette quindi ai voti la proposta di chiamata del vincitore della
selezione pubblica di cui sopra. I risultati della votazione sono i seguenti:
Voti contrari: nessuno
Astenuti: Prof.ssa Flavia Frisone
Voti favorevoli: n.23
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
il Decreto Rettorale di approvazione atti
Tenuto conto della votazione di cui innanzi
DELIBERA
a maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia, di proporre al Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’dell’art. 13 del “Regolamento per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n.240 del 30.12.2010”, emanato con
D.R. n. 697 del 04.06.2012, la chiamata della Dott.ssa Floriana Conte quale Ricercatore a tempo
determinato nel settore concorsuale 10-B1 "Storia dell’Arte" - settore scientifico-disciplinare L-ART/02
"Storia dell’arte moderna", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
presso il Dipartimento di Beni Culturali
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.

10. Chiamata vincitore procedura selettiva per reclutamento di n. 1 Professore di II
fascia: SC10/A1 “Archeologia” SSD L-ANT/09 “Topografia antica”: proposta.
Deliberazione n.124/2015
Il Direttore comunica che con nota Prot. 91601/VII/1 del 16.12.2015, il capo Ufficio Reclutamento ha
trasmesso copia del D.R. n. 1183 del 14 dicembre 2015 di approvazione degli atti della procedura
selettiva n.9 bandita con D.R. n. 317 del 17.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di Professore
Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 10/A1 "Archeologia", settore scientificodisciplinare L-ANT/09 - "Topografia Antica" presso il Dipartimento di Beni Culturali, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Priorità n. 9, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 30 dicembre 2010 n. 240.
Ricorda inoltre che, come richiamato nella suddetta nota, ai sensi dell’art.11 del “Regolamento per la
chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia” emanato con D.R. n. 565 del 9.06.2014 e
successivamente modificato con D.R. n. 698 del 10.07.2014, la delibera contenente la proposta di
chiamata del vincitore dovrà essere assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
Professori di prima e di seconda fascia.
Comunica quindi che nel D.R. n. 1183 del 14 dicembre 2015, contestualmente all’approvazione degli atti
relativi alla procedura selettiva per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia nel Settore
concorsuale 10/A1, “Archeologia”, settore scientifico-disciplinare L-ANT/09, “Topografia Antica” –
presso il Dipartimento di Beni Culturali, si dichiara quale vincitore di tale procedura la Prof.ssa Valchera
Adriana, nato a Taranto il 25.05.1960.
Il Direttore propone quindi al Consiglio di deliberare per la proposta di chiamata della Prof.ssa Valchera
Adriana quale Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia nel Settore concorsuale 10/A1,
“Archeologia”, settore scientifico-disciplinare L-ANT/09, “Topografia Antica” presso il Dipartimento di
Beni Culturali, mettendo ai voti tale proposta.
Si passa quindi alla votazione che registra tutti voti favorevoli alla proposta, nessun voto contrario e
nessuno astenuto
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Visti
gli atti
Tenuto conto della votazione
DELIBERA
all’unanimità e dunque a maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia, di proporre al
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per la chiamata dei
professori di ruolo di prima e di seconda fascia” emanato con D.R. n. 565 del 9.06.2014 e
successivamente modificato con D.R. n. 698 del 10.07.2014, la chiamata della Prof.ssa Adriana Valchera
quale Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia nel Settore concorsuale 10/A1, “Archeologia”, settore
scientifico-disciplinare L-ANT/09, “Topografia Antica” presso il Dipartimento di Beni Culturali.
Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante.
A questo punto rientrano i componenti del Consiglio non Professori di prima e seconda fascia e rientra
altresì il Prof. Grasso.
4. Percorsi di alternanza Scuola-lavoro: Approvazione lettere di intenti;

Deliberazione n.125/2015
Deliberazione n.125/2015-A

Il Direttore Il Direttore informa che il Liceo Classico “G. Palmieri” di Lecce, rappresentato legalmente
dal Dirigente Scolastico prof.ssa Loredana Di Cuonzo, con nota acquisita al protocollo, prot. n. 1721 del
26.11.2015, ha chiesto al Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento la propria
disponibilità alla collaborazione per l’attuazione di modelli di ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO,
integrata poi dalla nota acquisita con prot. n. 1771 del 04.12.2015 “Proposta di contenuti da elaborare
nell'ambito del progetto "Alternanza Scuola Lavoro".
In particolare, il Direttore precisa che la legge 107/2015 ha sistematizzato l’istituto dell’alternanza scuola
lavoro dall’a.s. 2015/2016 nel secondo ciclo di istruzione attraverso:
a) La previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della
scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli
ordinamenti: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei;
b) La possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli
enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale;
c) La possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche.
Le finalità proprie dell’alternanza sono riconducibili a quanto stabilito e definito dall’art. 2 del decreto
legislativo n. 77/2005:
1. Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in
aula con l’esperienza pratica;
2. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
3. Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili
di apprendimento individuali;
4. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.
Il Direttore precisa che con nota, prot. n. 8744 del 03/12/2015, il Liceo “G. Palmieri” ha proposto una
serie di contenuti da prevedere in un possibile protocollo d’intesa da sottoscrivere e che riguarda la
valorizzazione e la comunicazione dei Beni Culturali:
1. Attività di archeologia nel Salento;
2. Scavo archeologico e relativa classificazione della documentazione ad essa correlata;
elaborazione in 3D dei manufatti;
3. Geografia artistica ed economica dei beni culturali del territorio;
4. Storia dell’arte con preferenza per la storia dell’arte contemporanea;
5. La comunicazione nell’ambito museale.
Il Dirigente scolastico ha inoltre chiesto l’accoglienza di n. 60 alunni da ospitare nelle date 11-15
gennaio 2016 e 3-10 giugno 2016.
Il Direttore precisa che il periodo dal 3 al 10 giugno 2016 è riservato alle attività pratiche sul terreno.
Subito dopo, il Direttore, per completezza di informazione, ricorda che il vigente Statuto
dell’Università del Salento prevede all’art. 96 che “I Dipartimenti possono direttamente stipulare
convenzioni o accordi con strutture corrispondenti dell’Ateneo o di altre Università o con istituzioni,
italiane e straniere, per le attività rivolte all’esterno e correlate o accessorie allo svolgimento della
ricerca scientifica, della didattica. La convenzione è comunicata al Rettore per l’inserimento negli atti
ufficiali dell’Ateneo”.
Egli precisa che la sottoscrizione di tale convenzione non prevede alcun onere finanziario per il
Dipartimento. Al contrario, il MIUR deve stanziare 100 milioni di euro annui per sviluppare
l’alternanza scuola lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado a decorrere dall’anno 2016. Tali
risorse finanziano l’organizzazione delle attività di alternanza, l’assistenza tecnica e il monitoraggio
dei percorsi.

Il Direttore ricorda che occorre acquisire la disponibilità di Docenti per le seguenti richieste pervenute
dal Liceo:
1. Attività di archeologia nel Salento;
2. Scavo archeologico e relativa classificazione della documentazione ad essa correlata;
elaborazione in 3D dei manufatti;
3. Geografia artistica ed economica dei beni culturali del territorio;
4. Storia dell’arte con preferenza per la storia dell’arte contemporanea;
5. La comunicazione nell’ambito museale.
Si apre la discussione, forniscono la propria disponibilità i seguenti Docenti: quale referente del
Dipartimento per l’iniziativa la prof.ssa Katia Mannino; quali tutor del Dipartimento: i Proff. Paul
Arthur, Grazia Semeraro, Anna Trono, Manuela De Giorgi, Massimo Guastella, Daniela Castaldo, Mario
Lombardo (per il MUSA, anche a nome della Dott.ssa Grazia Maria Signore),
Al termine della discussione,
IL CONSIGLIO
VISTA la nota acquisita al protocollo, prot. n. 1721 del 26.11.2015 del Liceo Classico “G. Palmieri” di
Lecce con la quale ha chiesto al Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento la
propria disponibilità alla collaborazione per l’attuazione di modelli di ALTERNANZA
SCUOLA – LAVORO, integrata poi dalla nota acquisita con prot. n. 1771 del 04.12.2015
“Proposta di contenuti da elaborare nell'ambito del progetto "Alternanza Scuola Lavoro";
VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", e in
particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;
VISTO il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione dell'art.
18 della legge 24 giugno 1997 n. 196;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro", ed in particolare l'art. 2 sul riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione
professionale", e in particolare l'art. 4 sull'alternanza;
VISTO il D. lgs. 15 aprile 2005 n. 77, “Definizione delle norme generali relative all'alternanza, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTA legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione;
CONSIDERATO che la legge n. 107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistemizza
l’alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione, attraverso:
a) la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della
scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli
ordinamenti: almeno 400 ore per gli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei;
b) la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli
enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale;
SENTITO
il Direttore del Dipartimento di Beni Culturali;
ACQUISITA la disponibilità dei seguenti Docenti per le attività richieste dal Liceo:
0. Referente dell’iniziativa Prof.ssa Katia Mannino.
1. Attività di archeologia nel Salento: Proff. Paul Arthur e Grazia Semeraro;
2. Scavo archeologico e relativa classificazione della documentazione ad essa correlata;
elaborazione in 3D dei manufatti: Proff. Grazia Semeraro e Paul Arthur;
3. Geografia artistica ed economica dei beni culturali del territorio: Prof. Anna Trono;
4. Storia dell’arte con preferenza per la storia dell’arte contemporanea: Proff. Massimo Guastella e
Manuela De Giorgi;

5. La comunicazione nell’ambito museale: Prof. Mario Lombardo (per il MUSA, anche a nome
della Dott.ssa Grazia Maria Signore).
DELIBERA
all’unanimità di approvare la richiesta formulata dal Liceo “G. Palmieri” e dà mandato al Direttore di
sottoscrivere la lettera di intenti per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di stipulare
la convenzione ex art. 96 dello Statuto dell’Università del Salento.

Deliberazione n.125/2015-B
Il Direttore informa che il Liceo Artistico Statale “CIARDO-PELLEGRINO” di Lecce, rappresentato
legalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa Tiziana Paola Rucco, con nota acquisita al protocollo, prot.
n. 1817 del 14.12.2015, ha chiesto al Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento la
propria disponibilità alla collaborazione per l’attuazione di modelli di ALTERNANZA SCUOLA –
LAVORO.
In particolare, il Direttore precisa che la legge 107/2015 ha sistematizzato l’istituto dell’alternanza scuola
lavoro dall’a.s. 2015/2016 nel secondo ciclo di istruzione attraverso:
a) La previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della
scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli
ordinamenti: almento 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei;
b) La possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli
enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale;
c) La possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche.
Le finalità proprie dell’alternanza sono riconducibili a quanto stabilito e definito dall’art. 2 del decreto
legislativo n. 77/2005:
5. Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in
aula con l’esperienza pratica;
6. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
7. Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili
di apprendimento individuali;
8. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.
Il Direttore precisa che con nota, prot. n. 6174 del 11/12/2015, il Liceo “CIARDO-PELLEGRINO” ha
chiesto la disponibilità ad accogliere studenti delle classi terze per un numero complessivo di circa 80
alunni e per i seguenti laboratori:
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.
I periodi di disponibilità 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 gli studenti facciano ricognizioni topografiche e scavi archeologici.
Il Direttore precisa che il periodo dal 13 al 17 giugno 2016 è riservato alle attività pratiche sul terreno.
Il Dirigente scolastico ha inoltre precisato che gli studenti sono preferibilmente selezionati come gruppiclasse formati, in media, da 15 ragazzi di 16 anni ma potrebbero essere scissi in sottogruppi più ristretti
in funzione delle attività che andranno a svolgere possibilmente importante al “Cooperative Learning”.
Nell’anno scolastico corrente, sono previste 70 ore di alternanza scuola lavoro per le classi terze, delle
quali 60 in ambiente lavorativo/di formazione.
Subito dopo, il Direttore, per completezza di informazione, ricorda che il vigente Statuto dell’Università
del Salento prevede all’art. 96 che “I Dipartimenti possono direttamente stipulare convenzioni o accordi
con strutture corrispondenti dell’Ateneo o di altre Università o con istituzioni, italiane e straniere, per le
attività rivolte all’esterno e correlate o accessorie allo svolgimento della ricerca scientifica, della
didattica. La convenzione è comunicata al Rettore per l’inserimento negli atti ufficiali dell’Ateneo”.
Egli precisa che la sottoscrizione di tale convenzione non prevede alcun onere finanziario per il
Dipartimento. Al contrario, il MIUR deve stanziare 100 milioni di euro annui per sviluppare l’alternanza
scuola lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado a decorrere dall’anno 2016. Tali risorse
finanziano l’organizzazione delle attività di alternanza, l’assistenza tecnica e il monitoraggio dei percorsi.
Il Direttore ricorda che occorre acquisire 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.
Forniscono la propria disponibilità quale referente per l’iniziativa la prof.ssa Katia Mannino e quali tutor
del Dipartimento i seguenti Docenti:
Per il periodo invernale: dal 15 al 19 febbraio 2016
1. Arte e architettura medioevale, contemporanea e moderna: prof.ssa Manuela De Giorgi e prof.
Vincenzo Cazzato;
2. Preistoria, protostoria e storia: prof. Claudio Giardino, Riccardo Guglielmino, Flavia Frisone;
3. Laboratorio di informatica per l’archeologia classica: prof.ssa Grazia Semeraro;
4. Laboratorio di topografia: prof. Giuseppe Ceraudo;
5. Laboratorio di archeometallurgia: prof. Claudio Giardino;
6. Laboratorio di archeologia classica: prof.ssa Grazia Semeraro;
7. Laboratorio di collezioni ceramiche: prof.ssa Francesca Silvestrelli.
Per il periodo estivo: 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)
Attività di archeologia nel Salento e scavo archeologico: prof.ssa Grazia Semeraro e prof. Paul Arthur.
Le attività verranno svolte nei cantieri presenti nel Comune di Cavallino e nei cantieri urbani di Lecce
presso il Castello Carlo V e le Mura Urbiche.
Al termine della discussione,
IL CONSIGLIO
VISTA la nota acquisita al protocollo, prot. n. 1817 del 14.12.2015, del Liceo “CIARDO-

PELLEGRINO”di Lecce con la quale ha chiesto al Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento la propria disponibilità alla collaborazione per l’attuazione di modelli
di ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO;
VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", e in
particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;
VISTO il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione dell'art.
18 della legge 24 giugno 1997 n. 196;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro", ed in particolare l'art. 2 sul riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione
professionale", e in particolare l'art. 4 sull'alternanza;
VISTO il D. lgs. 15 aprile 2005 n. 77, “Definizione delle norme generali relative all'alternanza, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione;
CONSIDERATO che la legge n. 107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistemizza
l’alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione, attraverso:
a) la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della
scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli
ordinamenti: almeno 400 ore per gli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei;
b) la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli
enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale;
SENTITO
il Direttore del Dipartimento di Beni Culturali;
ACQUISITA la disponibilità dei seguenti Docenti per le attività richieste dal Liceo:
Per il periodo invernale: dal 15 al 19 febbraio 2016
0. prof.ssa Caterina Mannino quale referente per l’iniziativa e coordinatore delle attività di
laboratorio previste nel periodo invernale
1. Arte e architettura medioevale, contemporanea e moderna: prof.ssa Manuela De Giorgi, prof.
Vincenzo Cazzato, prof. Massimo Guastella;
2. Preistoria, protostoria e storia: prof. Claudio Giardino, Riccardo Guglielmino, Flavia Frisone;
3. Laboratorio di informatica per l’archeologia classica: prof.ssa Grazia Semeraro;
4. Laboratorio di topografia: prof. Giuseppe Ceraudo;
5. Laboratorio di archeometallurgia: prof. Claudio Giardino;
6. Laboratorio di archeologia classica: prof.ssa Grazia Semeraro;
7. Laboratorio di collezioni ceramiche: prof.ssa Francesca Silvestrelli.
Per il periodo estivo: 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)
Attività di archeologia nel Salento e scavo archeologico: prof.ssa Grazia Semeraro e prof. Paul Arthur:
tali attività verranno svolte nei cantieri presenti nel Comune di Cavallino e nei cantieri urbani di Lecce
presso il Castello Carlo V e le Mura Urbiche.

DELIBERA
all’unanimità di approvare la richiesta formulata dal Liceo “CIARDO-PELLEGRINO” e dà mandato al
Direttore di sottoscrivere la lettera di intenti per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro;
dà, altresì, mandato al Direttore di stipulare la convenzione ex art. 96 dello Statuto dell’Università del
Salento.

Deliberazione n.125/2015-C
Il Direttore informa che l’Istituto di Cultura e Lingue Marcelline di Lecce, rappresentato legalmente dal
Dirigente Scolastico prof.ssa Gabriella Famularo, con nota acquisita al protocollo, prot. n. 1831 del
15/12/2015, ha chiesto al Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento la propria
disponibilità alla collaborazione per l’attuazione di modelli di ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO.
In particolare, il Direttore precisa che la legge 107/2015 ha sistematizzato l’istituto dell’alternanza scuola
lavoro dall’a.s. 2015/2016 nel secondo ciclo di istruzione attraverso:
a) La previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della
scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli
ordinamenti: almento 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei;
b) La possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli
enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale;
c) La possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche.
Le finalità proprie dell’alternanza sono riconducibili a quanto stabilito e definito dall’art. 2 del decreto
legislativo n. 77/2005:
1. Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in
aula con l’esperienza pratica;
2. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
3. Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili
di apprendimento individuali;
4. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.
Il Direttore precisa che l’Istituto di Cultura e Lingue Marcelline di Lecce ha chiesto la disponibilità ad
accogliere studenti delle classi terze per un numero complessivo di circa 18 alunni e per i seguenti
laboratori:
1. Attività di archeologia nel Salento e nella Magna Grecia (Basilicata);
2. Scavo archeologico e relativa classificazione della documentazione ad esso correlata;
elaborazione in 3D dei manufatti;
3. Ceramografia attica e italiota;
4. Laboratorio di Archeologia Classica.
I periodi di disponibilità sono:
dal 15 al 19 febbraio 2016
nel mese di giugno 2016 per le attività pratiche.
Il Direttore precisa che il mese di giugno 2016 è riservato alle attività pratiche sul terreno.
Subito dopo, il Direttore, per completezza di informazione, ricorda che il vigente Statuto dell’Università
del Salento prevede all’art. 96 che “I Dipartimenti possono direttamente stipulare convenzioni o accordi
con strutture corrispondenti dell’Ateneo o di altre Università o con istituzioni, italiane e straniere, per le
attività rivolte all’esterno e correlate o accessorie allo svolgimento della ricerca scientifica, della
didattica. La convenzione è comunicata al Rettore per l’inserimento negli atti ufficiali dell’Ateneo”.
Egli precisa che la sottoscrizione di tale convenzione non prevede alcun onere finanziario per il
Dipartimento. Al contrario, il MIUR deve stanziare 100 milioni di euro annui per sviluppare l’alternanza
scuola lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado a decorrere dall’anno 2016. Tali risorse
finanziano l’organizzazione delle attività di alternanza, l’assistenza tecnica e il monitoraggio dei percorsi.
Il Direttore ricorda che occorre acquisire la disponibilità di Docenti per le seguenti richieste pervenute
dall’Istituto:

1. Attività di archeologia nel Salento e nella Magna Grecia (Basilicata);
2. Scavo archeologico e relativa classificazione della documentazione ad essa correlata;
elaborazione in 3D dei manufatti;
3. Ceramografia Attica e Italiota;
4. Laboratorio di Archeologia Classica
Si apre la discussione e fornisce la propria disponibilità quale referente del Dipartimento per l’iniziativa e
quale tutor per le attività suddette la prof.ssa Francesca Silvestrelli.
Al termine della discussione,
IL CONSIGLIO
VISTA la nota acquisita al protocollo, prot. n. 229 del 12/12/2015, pervenuta a mezzo PEC in data
15/12/2015, dell’Istituto di Cultura e Lingue Marcelline di Lecce con la quale ha chiesto al
Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento la propria disponibilità alla
collaborazione per l’attuazione di modelli di ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO;
VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", e in
particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;
VISTO il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione dell'art.
18 della legge 24 giugno 1997 n. 196;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro", ed in particolare l'art. 2 sul riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione
professionale", e in particolare l'art. 4 sull'alternanza;
VISTO il D. lgs. 15 aprile 2005 n. 77, “Definizione delle norme generali relative all'alternanza, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTA legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione;
CONSIDERATO che la legge n. 107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistemizza
l’alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione, attraverso:
a) la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della
scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli
ordinamenti: almeno 400 ore per gli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei;
b) la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli
enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale;
SENTITO
il Direttore del Dipartimento di Beni Culturali;
ACQUISITA la disponibilità della prof.ssa Francesca Silvestrelli quale referente per l’iniziativa e quale
Docente tutor per le attività richieste dall’Istituto;
DELIBERA
all’unanimità di approvare la richiesta formulata dall’Istituto di Cultura e Lingue Marcelline di Lecce e
dà mandato al Direttore di sottoscrivere la lettera di intenti per la realizzazione di percorsi di alternanza
scuola-lavoro; dà, altresì mandato al Direttore di stipulare la convenzione ex art. 96 dello Statuto
dell’Università del Salento.

5. Rettifica modalità di copertura dell' insegnamento di Archeologia della Magna Grecia
(modulo B) nel corso di laurea magistrale in Lettere classiche per il Dott. Meo Francesco
Bianco.

Deliberazione n.126/2015
Il Direttore informa che con nota del 2 novembre 2015 prot. n. 4669, il Dott. Meo Francesco Bianco ha
inoltrato formale rinuncia al contratto di insegnamento di “Archeologia della Magna Grecia (modulo B),
6 cfu, 30 ore presso il corso di studio in Lettere classiche nell’a.a. 2015/16, stipulato in data 2 ottobre
2015, in quanto vincitore della selezione pubblica n. 6 bandita con D.R. n. 213 del 19/3/2015 per la
copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 “Archeologia”,
settore scientifico disciplinare L-ANT/07 presso il Dipartimento di Beni culturali nell’ambito del
progetto “futureInResearch”.
Il Direttore rammenta quanto previsto dalla normativa vigente in merito 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, sentito l’interessato, propone al Consiglio di assegnare al Dott. Meo
Francesco Bianco l’insegnamento di “Archeologia della Magna Grecia (modulo B), 6 CFU presso il
corso di studio in Lettere classiche a titolo di compito didattico, modificando così la modalità di
copertura dell’insegnamento.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Preso atto della documentazione
DELIBERA
All’unanimità di esprimere parere positivo all’assegnazione al Dott. Meo Francesco Bianco
dell’insegnamento di “Archeologia della Magna Grecia (modulo B), 6 CFU presso il corso di studio in
Lettere classiche a titolo di compito didattico, modificando così la modalità di copertura
dell’insegnamento.
5.bis Protocollo di intesa tra Università del Salento e Comune di Torchiarolo: parere;
Deliberazione n.127/2015
Il Direttore comunica che il 15/12/2015 con nota prot. 91329-III/14, acquisita al protocollo del
Dipartimento in pari data con n.1835, Il Rettore ha trasmesso la bozza del protocollo di Intesa tra il
Comune di Torchiarolo e l’Università del Salento. Nella predetta nota il Rettore ha chiesto di procedere
con urgenza nel sottoporre al Consiglio di Dipartimento la bozza del menzionato atto. Pertanto, il
Direttore dà lettura del Protocollo di Intesa, che è parte integrante e sostanziale del presente verbale (all.
n.1).
Si apre una breve discussione in cui intervengono i Proff. Ceraudo, Grasso e Guaitoli, al termine della
quale
IL CONSIGLIO
Udito

Il Direttore

Preso atto
Vista

della discussione
la bozza di Protocollo di Intesa tra il Comune di Torchiarolo e l’Università del Salento
DELIBERA
All’unanimità di esprimere parere favorevole sulla bozza del Protocollo di Intesa tra il Comune di
Torchiarolo e l’Università del Salento trasmessa dal Rettore in data 15/12/2015 con nota prot. 91329III/14.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
5.ter Progetto I VOCs come nuovo biotool per l’identificazione di organismi fitopatogeni:
approvazione.
Deliberazione n.128/2015
Il Direttore comunica che con nota prot. n. 1832 del 15/12/2015 il prof. Giuseppe De Benedetto ha
chiesto l’approvazione del progetto “I VOCs come nuovo biotool per l’identificazione di organismi
fitopatogeni” allegando la documentazione a corredo della predetta nota. Il Direttore illustra in sintesi il
predetto progetto e comunica che, dopo opportuna consultazione con la Direzione Generale da parte del
Coordinatore Amministrativo del Dipartimento, Dott.ssa Caricato, si è appurato che il Dipartimento deve
deliberare in merito alla approvazione del progetto nominando il prof. Giuseppe De Benedetto
responsabile scientifico dell’iniziativa medesima, e dare mandato al Direttore di trasmettere la
documentazione relativa al Magnifico Rettore, per gli adempimenti conseguenti.
Si apre una breve discussione dopo la quale
IL CONSIGLIO
Udito
Il Direttore
Tenuto conto della discussione
Vista
la documentazione presentata dal prof. De Benedetto con nota prot. n. 1832 del
15/12/2015
DELIBERA
Con la sola astensione del Prof. Giardino, di approvare il progetto denominato “I VOCs come nuovo
biotool per l’identificazione di organismi fitopatogeni” nominando il prof. Giuseppe De Benedetto
responsabile scientifico dell’iniziativa medesima e di dare mandato al Direttore di trasmettere la
documentazione al Magnifico Rettore, per gli adempimenti conseguenti.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
6. Varie ed eventuali.
Non vi è nulla da deliberare.
Alle ore 18,00 null’altro essendovi a deliberare, si dichiara chiusa la seduta.

Firmato IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Elisabetta Caricato)

Firmato IL PRESIDENTE
(Prof. Mario LOMBARDO)

