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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N° 9 DEL 13/07/2016
Il giorno 13 luglio dell’anno 2016 alle ore 11.30 presso l’aula Cremonesi di questo Dipartimento, si è
riunito il Consiglio di Dipartimento per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7bis
8.

Approvazione Verbale seduta precedente;
Comunicazioni del Direttore;
Ratifica Decreti Direttoriali;
Dotazioni finalizzate di Ateneo, Fondi scavo: assegnazioni.
Convenzione Dipartimento-Università degli studi di Milano/Dipartimento di Scienze
Agrarie e Ambientali: approvazione.
Laboratori tecnico-scientifici del Dipartimento ubicati presso Ecotekne: trasferimento.
Uffici Sezione di Beni delle Arti e della Storia della Biblioteca Dipartimentale Aggregata di
Beni Culturali (LE019: Monastero degli Olivetani): trasferimento.
Accordo Erasmus Plus Università del Salento Dipartimento di Beni Culturali – Università di
Groningen Department of History and Classics
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
Direttore
Professori I° Fascia

Professori II° Fascia

COGNOME E NOME
Gianluca Tagliamonte
Arthur Paul
Cazzato Vincenzo
Falla Grazia Marina
Guaitoli Marcello
Laudizi Giovanni
Lombardo Mario
Rossi Massimiliano
Semeraro Grazia
Tanzi Marco Pierattilio
Tepore Antonio
Amici Carla Maria
Baffi Francesca
Casciaro Raffaele
Castaldo Daniela
Cera Giovanna
Ceraudo Giuseppe
De Benedetto Giuseppe Egidio
De Grossi Jacopo
Fiorentino Girolamo
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Frisone Flavia
Gaeta Letizia
Giardino Claudio
Grasso Nicola
Guglielmino Riccardo
Mannino Caterina
Mastronuzzi Giovanni
Pugliese Vincenzo
Rosafio Pasquale
Salvatore Gianfranco
Speciale Lucinia
Spedicato Mario Oronzo
Travaglini Adriana
Trono Anna

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ricercatori

Coord. Amm.vo
Rappr. Pers.
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Bruno Bruna Lucia
Caracuta Valentina
Consoli Maria Elvira
Conte Floriana
De Giorgi Manuela
Fabbri Pier Francesco
Ferrari Veronica
Gentile Patrizia
Giancane Gabriele
Guastella Massimo Tommaso
Güll Paolo
Leone Marco
Meo Francesco
Minniti Claudia
Notarstefano Florinda
Romano Caterina
Siciliano Tiziana
Silvestrelli Francesca
Valchera Adriana
De Lorenzo Antonio
De Bartolomeo Anna Rita
Malinconico Fabiola
Manfredi Gianluigi
Melissano Valeria
Palma Salvatore
Rizzo Daniela
Ruggiero Gianni
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Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta.
1)

Approvazione Verbale seduta precedente

Deliberazione n. 67/2016
Il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 16/06/2016 viene approvato all’unanimità, con
astensione degli assenti.
2)

Comunicazioni del Direttore.
a. Giornata tematica su “Agro-Alimentare e Ambiente” del 15.07.2016: il prof. Girolamo Fiorentino
terrà una relazione in cui farà riferimento alle attività di ricerca svolte nell’ambito del nostro
Dipartimento attinenti al tema generale. Si invitano docenti e ricercatori a partecipare e a contribuire
con informazioni e slides.
b. Nomina coordinatore amministrativo. Il dott. Antonio De Lorenzo, con D.D. 247 del 06.07.2016,
è stato incaricato a svolgere le funzioni di coordinatore amministrativo del Dipartimento di Beni
Culturali. Lo stesso ha preso servizio in data 7 luglio 2016.
c. Nomina vice Direttore. In data 29.06.2016 con D.D. 107 è stato nominato vice Direttore il prof.
Giovanni Mastronuzzi, in sostituzione del prof. Nicola Grasso dimissionario in seguito alla nomina al
Consiglio di Amministrazione.
d. Giornata sui beni culturali: proposte di finanziamento. Il giorno 12 luglio si terrà un incontro con
la prorettrice Mariaenrica Frigione ed il delegato alla ricerca prof. Giuseppe Maruccio e rappresentanti
degli otto dipartimenti; il Dipartimento di Beni Culturali sarà rappresentato dal prof. Girolamo
Fiorentino.
e. In data 20 luglio 2016 si svolgerà l’iniziativa Archeologia creativa III edizione, “al chiaro di luna nel
Museo Diffuso”. L’iniziativa è stata ideata ed organizzata dai proff. Grazia Semeraro e Mario
Lombardo.
f. Donazione libri. La Ecole Française de Rome ha donato al nostro Dipartimento un fondo di 162
volumi. Il fondo rappresenta un importante arricchimento del nostro patrimonio librario.
g. Corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. Classe L-3. Il Direttore
illustra il piano relativo alla progettazione di corsi di laurea per l’anno accademico 2017-2018. In
particolare il nostro Dipartimento figurerà come struttura di riferimento per la possibile attivazione
del corso DAMS.
h. Trasferimento contributi studenti. Con i protocolli 42937 e 42938 del 15.06.2016, sono stati
comunicati i trasferimenti dei contributi degli studenti per l’anno accademico 2015-2016. Per la Scuola
di Specializzazione in Archeologia e per i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento di Beni
Culturali sono state trasferite le somme rispettivamente di € 689,60 e di € 13.891,03.
i. Sistema di assicurazione della qualità di Ateneo. Con prot. 52880 del 05.07.2016 sono state
trasmesse la relazione “Analisi soddisfazione degli studenti frequentanti a.a. 2014-15” e la relazione
tecnica a cura del Nucleo di Valutazione d’Ateneo. Dalle relazioni si evince che molto positivi sono i
giudizi relativi al Corso di laurea magistrale in Archeologia, tanto che gli stessi possono essere presi a
modello per altri corsi di studio che fanno capo al Dipartimento.
3) Ratifica Decreti Direttoriali.
Deliberazione n. 68/2016

Il Direttore passa in rassegna i DD.DD. emanati per la ratifica o in comunicazione. I DD.DD. d’interesse
vanno dal nr. 97 al nr. 114, di cui il n. 107 è in comunicazione. Nel dettaglio:
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D.D. nr. 97 del 15/06/2016: decreto di conferimento incarico individuale dott. Caldarola Renato
(ratifica);
D.D. nr. 98 del 16/06/2016: decreto per emissione fattura Università La Sapienza di Roma (ratifica);
D.D. nr. 99 del 17/06/2016: elezione due componenti giunta del Dipartimento (ratifica);
D.D. nr. 100 del 22/06/2016: equiparazione titolo di studio (ratifica);
D.D. nr. 101 del 22/06/2016: avviso pubblico di procedura comparativa (ratifica);
D.D. nr. 102 del 23/06/2016: avviso pubblico di procedura comparativa (ratifica);
D.D. nr. 103 del 23/06/2016: avviso pubblico di procedura comparativa (ratifica);
D.D. nr. 104 del 23/06/2016: avviso pubblico di procedura comparativa (ratifica);
D.D. nr. 105 del 28/06/2016: avviso pubblico di procedura comparativa (ratifica);
D.D. nr. 106 del 28/06/2016: decreto di nomina per Commissione giudicatrice (ratifica);
D.D. nr. 107 del 29/06/2016: nomina vicedirettore (comunicazione);
D.D. nr. 108 del 04/07/2016: decreto di affidamento lavori dott. Catania (ratifica);
D.D. nr. 109 del 04/07/2016: rata collaborazione studentesca (ratifica);
D.D. nr. 110 del 04/07/2016: rata collaborazione studentesca (ratifica);
D.D. nr. 111 del 04/07/2016: rate collaborazione studentesca (ratifica);
D.D. nr. 112 del 08/07/2016: approvazione atti procedura comparativa (ratifica);
D.D. nr. 113 del 11/07/2016: avviso bando Summer School (ratifica);
D.D. nr. 114 del 11/07/2016: avviso bando Summer School (ratifica);

4) Dotazioni finalizzate di Ateneo, Fondi scavo: assegnazioni.
Deliberazione n. 69/2016
Il Direttore introduce il punto comunicando il trasferimento di dotazioni finalizzate per l’esercizio finanziario
2016 (nota Direttore ripartizione affari finanziari prot. n. 43273 del 15.06.2016). Alla missione di scavo di
Hierapolis di Frigia in Turchia sono destinati € 30.000,00, mentre € 6.000,00 cadauna andranno a
finanziamento delle attività di scavo a Malta e Mersin (Turchia). Per quanto attiene agli scavi archeologici in
concessione (cui è stata destinata la somma di € 32.640,00), la commissione precedentemente nominata ha
proposto la ripartizione dei fondi come di seguito specificato: sono state presentate otto richieste di
contributo per altrettanti scavi su concessione ministeriale; per sette richieste si propone un finanziamento
pari ad € 3.700,00 cadauna e per la sola richiesta del prof. Guglielmino, relativa a uno scavo “storico” del
Dipartimento (Roca), un finanziamento di € 6.740,00.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Visto
il verbale della commissione preposta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di destinare i fondi come da verbale.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
5) Convenzione Dipartimento - Università degli studi di Milano/Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali.
Deliberazione n. 70/2016
Il Direttore comunica che il Prof. Giuseppe De Benedetto ha presentato richiesta di approvazione di una
convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali ed il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali
dell’Università degli studi di Milano, avente in oggetto gli studi sulle molecole organiche di interesse per la
qualità e la sicurezza alimentare. Il Direttore invita il prof. Giuseppe De Benedetto, a illustrare brevemente i
contenuti della convenzione. Dopo una breve discussione, il Direttore propone di approvare la convenzione
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tra il Dipartimento di Beni Culturali ed il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli
studi di Milano.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la convenzione
Tenuto conto della disponibilità manifestata dal Prof. Giuseppe De Benedetto
DELIBERA
all’unanimità di approvare la suddetta convenzione fra il Dipartimento di Beni Culturali ed il Dipartimento di
Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli studi di Milano.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
6) Laboratori tecnico-scientifici del Dipartimento ubicati presso Ecotekne: trasferimento
Deliberazione n. 71/2016
Il Direttore comunica che il Prof. Giuseppe De Benedetto ha chiesto di porre all’attenzione del Consiglio la
problematica connessa al futuro trasferimento del laboratorio da lui diretto nel nuovo edificio realizzato a
Ecotekne per ospitare i laboratori chimici. Il Direttore invita pertanto il prof. Giuseppe De Benedetto ad
illustrare gli aspetti pratici ed economici relativi al trasferimento. Il prof. De Benedetto evidenzia tra l’altro
che il nuovo edificio necessita ancora di adeguamento funzionale e sottolinea che i preventivati costi di
trasferimento, stanti le caratteristiche e le specificità delle attrezzature da trasferire, ammontano a circa €
50.000, come da preventivi allegati alla propria richiesta. Tenuto conto che tali somme non sono
presumibilmente nella disponibilità del Dipartimento, il prof. De Benedetto ritiene che il Dipartimento stesso
debba inoltrare all’Amministrazione Centrale un’istanza tesa ad ottenere che dei costi di detto trasferimento
si faccia carico l’Amministrazione Centrale stessa. Dopo una breve discussione, il Direttore propone che il
Dipartimento faccia propria la richiesta del prof. De Benedetto.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione prodotta dal prof. De Benedetto
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di fare propria la richiesta del prof. De Benedetto e di inviare all’Amministrazione Centrale
un’istanza tesa ad ottenere che dei costi di trasferimento dei laboratori tecnico-scientifici del Dipartimento di
Beni Culturali, ubicati presso Ecotekne, si faccia carico l’Amministrazione Centrale stessa.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
7) Uffici Sezione di Beni delle Arti e della Storia della Biblioteca Dipartimentale Aggregata di Beni
Culturali (LE019: Monastero degli Olivetani): trasferimento
Deliberazione n. 72/2016
Il Direttore comunica che in riferimento al previsto trasferimento di uffici e personale del Dipartimento
di Storia, Società e Studi sull’Uomo dal Palazzo Parlangeli al complesso Studium 2000 ed al Monastero
degli Olivetani, si pone la questione dello spostamento degli uffici della Sezione di Beni delle Arti e della
Storia della Biblioteca dipartimentale aggregata di Beni Culturali. In merito, viene richiamata anche una
nota del dott. Brunello Manfredi dalla quale, ferma la condivisione dei temi, il sig. Taccarelli e il dott.
Palma dichiarano di non aver condiviso la stesura della stessa. Il sig. Taccarelli evidenzia, al riguardo,
che non è pensabile gestire una biblioteca a distanza. Il Direttore, infine, comunica che in seno alla
Giunta si è pensato di istituire una commissione che si occupi di raccogliere informazioni in merito a
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detto trasferimento e, più in generale, di occuparsi del futuro trasferimento della sezione di Beni delle
Arti e della Storia (LE019) presso l’edificio ex INAPLI di via Birago, 64. La commissione è composta
dai proff. Giovanni Mastronuzzi, Vincenzo Cazzato, Manuela De Giorgi e dal sig. Giuseppe Taccarelli.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la disponibilità dei docenti e del rappresentante del personale T/A
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di nominare la commissione nelle persone di Giovanni Mastronuzzi, Vincenzo Cazzato,
Manuela De Giorgi e Giuseppe Taccarelli.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
7.bis) Accordo Erasmus Plus Università del Salento/Dipartimento di Beni Culturali – Università di
Groningen/Department of History and Classics
Deliberazione n. 73/2016
Il Direttore comunica che è pervenuta al Dipartimento, da parte dei proff. Flavia Frisone e Pasquale Rosafio,
una lettera per l’avvio di un accordo da inquadrarsi nel programma Erasmus Plus, a seguito di contatti
intercorsi con il prof. O.M. van Nijf dell’Università di Groningen. Il Direttore invita la prof.ssa Frisone ad
illustrare i termini ed il merito dell’accordo.
Successivamente si apre la discussione nella quale la prof.ssa K. Mannino, suggerisce che nell’accordo, oltre
alla prevista mobilità dei docenti, si prenda in considerazione anche quella degli studenti, tanto in relazione
alla possibilità di sostenere esami all’estero (Learning Agreement for Studies) quanto in relazione
all’opportunità di sviluppare esclusivamente il lavoro di ricerca per la tesi di laurea (Learning Agreement for
Traineeship). Il prof. Claudio Giardino propone, inoltre, che l’accordo sia esteso anche al Dipartimento di
Archeologia dell’Università olandese.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Viste
la richiesta e la documentazione presentate
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di sviluppare la progettazione dell’accordo nel programma Erasmus Plus con l’Università di
Groningen tenendo conto dell’esigenza di assicurare anche la mobilità degli studenti e delle possibilità di
estendere l’accordo anche al Dipartimento di Archeologia dell’Università di Groningen.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
8) Varie ed eventuali
Il Direttore rileva che non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 13.45 null’altro essendovi a deliberare, si dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO
(Dott. Antonio De Lorenzo)

IL PRESIDENTE
(Prof. Gianluca Tagliamonte)

