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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 11 DEL 15/09/2016
Il giorno 15 settembre dell’anno 2016 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.
2.
3.
4.

Approvazione Verbale seduta precedente
Comunicazioni del Direttore
Ratifica Decreti Direttoriali
Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli: approvazione
5.
Progetto Urban layers: “Arte contemporanea in Puglia”: determinazioni.
5 bis. Convegno “Patrimonio culturale e Turismo Esperienziale. Nuove occasioni di sviluppo
territoriale”. Copertino 24 settembre 2016: richiesta patrocinio.
5 ter. Istituzione del Corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (Classe L3):
proposta.
5 quater. Protocollo d’intesa tra Università del Salento e l’Associazione LAICA Salento. Verifica
interesse: parere.
5 quinquies. Mente Locale (Festival di Scienza e Cittadinanza): nomina gruppo di lavoro.
5 sexies. Relazione finale assegno di ricerca “Organizzazione degli spazi e ripartizione della terra nel
mondo coloniale greco.” Assegnista dott.ssa Balena Immacolata. Approvazione.
5 septies. Politiche di Ateneo per l’internazionalizzazione. Individuazione del “Referente per le Azioni
di Internazionalizzazione di Dipartimento”: nomina del referente.
5 octies. Convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali e l’Associazione dei Produttori Olivicoli
della Provincia di Lecce: approvazione.
6.

Varie ed eventuali.

Dopo la discussione del punto 6, si fermeranno i Professori di prima e seconda fascia e i Ricercatori per
discutere e deliberare sul seguente punto all’OdG:
7. Assegno di ricerca (FUR 2016): determinazioni.
Dopo la discussione del punto 7, si fermeranno i Professori di prima e seconda fascia per discutere e
deliberare sul seguente punto all’OdG:
8 – Chiamata vincitore procedura valutativa per reclutamento di n. 1 professore di II fascia: SC10/A1
“Archeologia”, SSD L-ANT/10 “Metodologie della ricerca archeologica”: proposta.
Presiede la seduta il Direttore Prof. Gianluca Tagliamonte, funge da segretario il Dott. Antonio De
Lorenzo.
Il Presidente procede alla verifica delle presenze:
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Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta.
1)

Approvazione Verbale seduta precedente

Deliberazione n. 83/2016
Il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 29/07/2016 viene 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.
2)

Comunicazioni del Direttore.

a. Trasferimento di beni e attrezzatura della Biblioteca aggregata di Beni Culturali. Il Direttore
comunica che è stata protocollata, la risposta del Rettore e del Direttore Generale, con la quale in
sostanza si rimette alla collaborazione proattiva degli interessati al trasferimento degli uffici della
Biblioteca Aggregata di Beni Culturali ubicati presso il Convento degli Olivetani.
b. Unificazione aule presso l’Edificio Corpo 2. Il Direttore del Dipartimento di Beni Culturali ha
richiesto all’Amministrazione Centrale di intervenire, previo studio di fattibilità, per creare un’aula con
maggiore capienza unificando due aule esistenti più piccole. (Prot. 1109 del 03.08.2016)
c. Afferenza Prof. Tanzi al Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo. Il Direttore
comunica che con D.R. n. 221 del 16.03.2016 è stata decretata l’Afferenza Prof. Tanzi al Dipartimento
di Storia, Società e Studi sull’Uomo a partire dal primo novembre duemilasedici.
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d. Dispensa dal servizio del Prof. Pugliese. Il Direttore comunica che con D.R. n. 590 del 30.08.2016
il Prof. Pugliese Vincenzo è stato dispensato dal servizio dal 28.07.2016 (data del giudizio della
commissione medica) cessando contestualmente dal ruolo.
e. FAI Nazionale. Il Direttore comunica che con prot. n. 64799 del 05.08.2016 il Prof. Vincenzo
Cazzato è stato nominato referente istituzionale della convenzione tra Università del Salento e FAI
Nazionale.
f. I beni culturali nell’area terremotata: conferenza e raccolta fondi. Il Direttore comunica che il 26
ottobre 2016 presso il MUST si terrà una iniziativa destinata alla raccolta fondi per le aree interessate
dal Terremoto.
g. Assegnazione vincitori bando n.43 assegni tutorato. emio ricerca ed innovazione anno 2016. Il
Direttore comunica che con nota n. 64678 del 05.08.2016 il CORT comunica che al Dipartimento
sono stati assegnati due tutors.
h. Call Italy-China. Il Direttore comunica che con nota n. 66085 del 05.09.2016 viene resa nota una
proroga per la partecipazione alla Call in oggetto.
i. Comune di Trepuzzi. Il Direttore comunica che con nota n. 12449 del 19.08.2016, l’avv. Luigi
Renna ha ricevuto una delega ai rapporti con l’Università-politico educative da parte del Sindaco di
Trepuzzi.
j. Relazione Nucleo di Valutazione 2016. Il Direttore comunica che con nota n. 66953 del 09.09.2016
il presidio di qualità d’Ateneo ha trasmesso la relazione del Nucleo di Valutazione.
k. Notte dei Ricercatori. Il Direttore comunica il programma della Notte dei Ricercatori prevista per il
giorno 30.09.2016.
l. Revisione videoproiettori. Il Direttore comunica che il tecnico Donato Bortone ha effettuato una
revisione dei videoproiettori installati nelle aule del Dipartimento.
3) Ratifica Decreti Direttoriali.
Deliberazione n. 84/2016
Il Direttore passa in rassegna i DD.DD. emanati per la ratifica. I DD.DD. d’interesse vanno dal nr. 125 al nr.
144. Nel dettaglio:
• D.D. nr. 125 del 15/06/2016: decreto di conferimento incarico individuale dott. Caldarola Renato
(ratifica);
• D.D. nr. 126 del 01/08/2016: Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1
incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Archeologia dei
Querceti. Ricerche archeo-paleobotaniche per una storia dei querceti nel territorio del Parco naturale
costa Otranto-Leuca e Bosco di Tricase” (proc. 17/2016) Responsabile Scientifico prof. Girolamo
Fiorentino. (ratifica);
• D.D. nr. 127 del 01/08/2016: Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1
incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Archeologia dei
Querceti. Ricerche archeo-paleobotaniche per una storia dei querceti nel territorio del Parco naturale
costa Otranto-Leuca e Bosco di Tricase” (proc. 18/2016) Responsabile Scientifico prof. Girolamo
Fiorentino;
• D.D. nr. 128 del 01/08/2016: Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1
incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Contributo delle
analisi isotopiche nella ricerca archeobotanica” (proc. 19/2016) Responsabile Scientifico prof.
Girolamo Fiorentino.. (ratifica);
• D.D. nr. 129 del 03/08/2016: Conferimento incarico individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01 Dott.ssa Calvaruso Teresa Colpi nell’ambito del Progetto “Muro Leccese. Campagna di scavo 2015”
(proc. 15/2016) Responsabile Scientifico Dott. Francesco Meo. (ratifica);
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D.D. nr. 130 del 03/08/2016: Conferimento incarico individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01 - Dott.
Metcalf George nell’ambito del Progetto “Recultivatur - Elaboration of a tool for the inclusion of
religious-related cultural values in the planning and development processes of urban centres, systems
of settlements and surrounding rural areas - SEE/B/0011/4.3/X” (proc. 16/2016). Responsabile
Scientifico prof.ssa Anna Trono. (ratifica);
D.D. nr. 131 del 03/08/2016: Conferimento incarico individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01 Dott.ssa Primavera Milena nell’ambito del Progetto “Archeologia dei Querceti. Ricerche archeopaleobotaniche per una storia dei querceti nel territorio del Parco naturale costa Otranto-Leuca e
Bosco di Tricase” (proc. 17/2016) Responsabile Scientifico prof. Girolamo Fiorentino”. (ratifica);
D.D. nr. 132 del 03/08/2016: Conferimento incarico individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01 Dott.ssa Grasso Anna Maria nell’ambito del Progetto “Archeologia dei Querceti. Ricerche archeopaleobotaniche per una storia dei querceti nel territorio del Parco naturale costa Otranto-Leuca e
Bosco di Tricase” (proc. 18/2016) Responsabile Scientifico prof. Girolamo Fiorentino”. (ratifica);
D.D. nr. 133 del 03/08/2016: Conferimento incarico individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01 Dott.ssa Stellati Angela nell’ambito del Progetto “Contributo delle analisi isotopiche nella ricerca
archeobotanica” (proc. 19/2016). Responsabile Scientifico prof. Girolamo Fiorentino. (ratifica);
D.D. nr. 134 del 04/08/2016: Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso di selezione pubblica per
l’affidamento di n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto
“Siti e Monumenti della Puglia” (Proc. 20/2016) - Responsabile Scientifico Prof.ssa Grazia Semeraro.
(ratifica);
D.D. nr. 135 del 04/08/2016: Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso di selezione pubblica per
l’affidamento di n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto
“Siti e Monumenti della Puglia” (Proc. 21/2016) - Responsabile Scientifico Prof.ssa Grazia Semeraro.
(ratifica);
D.D. nr. 136 del 04/08/2016: Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso di selezione pubblica per
l’affidamento di n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto
“Siti e Monumenti della Puglia” (Proc. 22/2016) - Responsabile Scientifico Prof.ssa Grazia Semeraro.
(ratifica);
D.D. nr. 137 del 05/08/2016: Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1
incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Scavo
archeologico in località Li Schiavoni (Nardò)” (proc. 23/2016). Responsabile Scientifico Prof.ssa
Giovanna Cera. (ratifica);
D.D. nr. 138 del 05/08/2016: Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1
incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Scavo
archeologico in località Li Schiavoni (Nardò)” (proc. 24/2016). Responsabile Scientifico Prof.ssa
Giovanna Cera. (ratifica);
D.D. nr. 139 del 25/08/2016: Approvazione verbali commisione. Avviso di selezione pubblica per
l’affidamento di n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto
“Siti e Monumenti della Puglia” (Proc. 20/2016) - Responsabile Scientifico Prof.ssa Grazia Semeraro.
(ratifica);
D.D. nr. 140 del 25/08/2016: Approvazione verbali commissione. Avviso di selezione pubblica per
l’affidamento di n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto
“Siti e Monumenti della Puglia” (Proc. 21/2016) - Responsabile Scientifico Prof.ssa Grazia Semeraro.
(ratifica);
D.D. nr. 141 del 05/08/2016: Approvazione verbali commissione. Avviso di selezione pubblica per
l’affidamento di n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto
“Siti e Monumenti della Puglia” (Proc. 22/2016) - Responsabile Scientifico Prof.ssa Grazia Semeraro.
(ratifica);
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D.D. nr. 142 del 08/09/2016: Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso pubblico di procedura
comparativa per l’affidamento di un incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale
nell’ambito del Progetto “Scavo archeologico in località Li Schiavoni (Nardò)”. Responsabile
Scientifico Prof.ssa Giovanna Cera” (proc. 23/2016). (ratifica);
D.D. nr. 143 del 08/09/2016: Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso pubblico di procedura
comparativa per l’affidamento di un incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale
nell’ambito del Progetto “Scavo archeologico in località Li Schiavoni (Nardò)”. Responsabile
Scientifico Prof.ssa Giovanna Cera” (proc. 24/2016). (ratifica);
D.D. nr. 144 del 14/09/2016: Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1
incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Marmora
Phrygiae: metodologie interdisciplinari per la conoscenza e la conservazione. Archeologia del
costruito, informatica e scienze chimico-fisiche per la ricostruzione storica dei cantieri e
dell’approvvigionamento dei materiali lapidei di una città romana e bizantina dell’Asia Minore,
Hierapolis di Frigia”. Responsabile Scientifico prof.ssa Manuela De Giorgi” (proc. 25/2016).
(ratifica);
Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli: approvazione

Deliberazione n. 85/2016
Il Direttore introduce il punto in riferimento alla nota ricevuta dalla prof.ssa Lucinia Speciale con la quale si
chiede la valutazione e l’approvazione di una convenzione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per il Comune di Napoli (una delle due Soprintendenze Urbane per la città di Napoli di recente
istituzione nell’ambito della riorganizzazione del MIBACT).
Il Direttore invita la collega Speciale ad illustrare brevemente i contenuti della convenzione.
La Prof.ssa Speciale sottolinea in particolare che la convenzione viene proposta in riferimento alla
realizzazione di un intervento di restauro e recupero del complesso di “Castel Capuano” a Napoli,
recentemente avviato dalla stessa Soprintendenza.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la richiesta della prof.ssa Lucinia Speciale
Tenuto conto della presentazione dei termini dell’accordo
DELIBERA
all’unanimità di approvare la convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento e la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.
Il Referente della convenzione è la Prof.ssa Speciale.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
5.

Progetto Urban layers: “Arte contemporanea in Puglia”: determinazioni.

Deliberazione n. 86/2016
Il Direttore introduce il punto in riferimento al Progetto “Arte contemporanea in Puglia” del Dipartimento
di Storia, Società e Studi sull’Uomo, di cui è responsabile scientifico il Prof. Luigi Spedicato, ammesso a
finanziamento su fondi europei.

DIPARTIMENTO DI
BENI CULTURALI

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

Il Direttore invita il collega Massimo Guastella ad illustrare il progetto e le possibili forme di collaborazione
tra i due dipartimenti per la sua attuazione.
Il Prof. Guastella dopo aver riassunto gli ambiti del progetto, avendo evidenziato come questo abbia per
finalità la messa in valore dei beni culturali attinenti alla storia dell’arte contemporanea, sottolinea che al
momento non è prevista alcuna partecipazione al progetto del Dipartimento di Beni Culturali. Il Prof.
Guastella pertanto chiede che si inviti il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo ad una
collaborazione con il nostro Dipartimento. Il Direttore ritiene necessario segnalare le competenze del
Dipartimento di Beni Culturali tramite una comunicazione della disponibilità dei docenti ad esso afferenti a
partecipare attivamente al progetto Urban Layers.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la proposta del Prof. Massimo Guastella
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di approvare la disponibilità del Dipartimento, nelle persone dei docenti interessati, a
partecipare al progetto e di inviarne comunicazione al Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
5 bis. Convegno “Patrimonio culturale e Turismo Esperienziale. Nuove occasioni di sviluppo
territoriale”. Copertino 24 settembre 2016: richiesta patrocinio.
Deliberazione n. 87/2016
Il Direttore comunica che è pervenuta al Dipartimento una richiesta di patrocinio per il Convegno
“Patrimonio culturale e Turismo Esperienziale. Nuove occasioni di sviluppo territoriale” che si terrà a
Copertino il prossimo 24 settembre 2016.
Il Direttore invita la collega Trono ad illustrare l’iniziativa. La Prof.ssa Trono spiega che il convegno è
organizzato dall’associazione culturale HeArts – Heritage and Arts composta da studenti dell’Università del
Salento e vedrà un’ampia partecipazione di docenti del Dipartimento; l’incontro di studio avrà come tema
centrale la valorizzazione dei Beni Culturali.
Il Direttore chiede che eventualmente si invitino a partecipare anche alcuni docenti di economia
dell’Università del Salento, questo anche nella prospettiva di una collaborazione più stretta legata
all’attivazione del nuovo corso di laurea su turismo ed economia.
IL CONSIGLIO
SENTITO il Direttore
VISTA la documentazione resa disponibile
TENUTO CONTO della discussione
DELIBERA
All’unanimità di esprimere parere favorevole sul patrocinio dell’iniziativa.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
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5 ter. Istituzione del Corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo
(Classe L3): proposta.
Deliberazione n. 88/2016
Il Direttore illustra i processi che si stanno sviluppando all’interno del nostro Ateneo per l’attivazione di
nuovi corsi di studio e che troveranno un ulteriore passaggio al livello del CURC. Il Dipartimento di Beni
Culturali sarà la struttura di riferimento nel progetto per l’attivazione di un corso interdipartimentale DAMS
(Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, classe L3). Tale progetto è stato elaborato da un
gruppo di lavoro composto dai proff. Castaldo e Salvatore del Dipartimento di Beni Culturali, Moliterni del
Dipartimento di Studi Umanistici, dalla dott.ssa Marcucci e con la consulenza del Direttore Tagliamonte. Il
progetto viene sottoposto all’approvazione del Dipartimento e successivamente dovrà essere approvato
anche dai Dipartimenti di Studi Umanistici e di Storia, Società e Studi sull’Uomo. Il Direttore invita i colleghi
Salvatore e Castaldo a intervenire per illustrare il progetto di attivazione del corso DAMS. Il prof. Salvatore
richiama le ragioni culturali del progetto mentre la prof.ssa Castaldo presenta alcuni aspetti tecnici del corso
anche attraverso la descrizione del piano di studi. Il Direttore chiarisce ulteriormente le modalità per cui
dopo l’approvazione esisterà un vaglio a livello di Ateneo e di CURC. Interviene il prof. Casciaro per
esprimere la condivisione del progetto. Il Direttore, infine, richiama gli scenari che si vanno delineando a
livello dipartimentale nell’ambito dell’offerta didattica ed invita altresì i colleghi a pensare all’attivazione di
nuovi corsi o alla modifica di quelli esistenti nella prospettiva di inserire come target il turismo culturale.

IL CONSIGLIO
Sentito
il Direttore
Visto
il progetto di corso DAMS
Vista
la proposta formulata dalla Giunta di Dipartimento nella seduta del 15/09/2016
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
All’unanimità di:
Esprimere parere favorevole sul progetto di attivazione del corso DAMS - Discipline delle Arti, della
Musica e dello Spettacolo, classe L3.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
5 quater. Protocollo d’intesa tra Università del Salento e l’Associazione LAICA Salento. Verifica
interesse: parere.
Deliberazione n. 89/2016
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Il Direttore introduce il punto in riferimento alla nota del Rettore che comunica la proposta di un protocollo
d’intesa da parte della associazione LAICA Salento.
Il Direttore invita il prof. Mastronuzzi ad illustrare il testo del protocollo presentato. Il protocollo dìintesa è
finalizzato a metter in relazione il mondo dello studio e della ricerca universitaria con quello delle imprese,
delle professioni e del lavoro. L’associazione LAICA è un’associazione di imprese che operano in tutti i
settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e delle professioni. L’associazione potrà
costituire un valido partner anche nel settore della cultura in riferimento ad attività di tirocinio e percorsi di
formazione permanente.
Il Prof. Fiorentino esprime apprezzamento dell’iniziativa anche in riferimento all’attivazione dei percorsi dei
dottorati innovativi. Segue un ampio dibattito in cui intervengono i Professori Guastella e Frisone nonché il
coordinatore De Lorenzo che stigmatizzano, in generale, la necessità di supportare tali richieste con una
maggiore documentazione amministrativa e contabile dei partner.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione presentata
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di esprimere un interesse al contenuto del protocollo d’intesa tra Università del Salento e
l’associazione LAICA Salento.
5 quinquies. Mente Locale (Festival di Scienza e Cittadinanza): nomina gruppo di lavoro.
Deliberazione n. 90/2016
Il Direttore introduce il punto richiamando l’iniziativa di prossima attuazione denominata Mente Locale Festival di Scienza e Cittadinanza.
Il Direttore invita il prof. Leone ad illustrare l’iniziativa che si svolgerà a fine maggio intorno al tema
dell’innovazione e riguarderà tutti i Dipartimenti.
Il Festival prevede che a lectiones magistrales del mattino seguano, nel pomeriggio, dibattiti, incontri,
discussioni ed altre iniziative culturali aperti al pubblico, sia all’interno dell’Università che in luoghi
significativi della città di Lecce. L’iniziativa prevede un budget di € 100.000,00 da destinare
proporzionalmente ai singoli Dipartimenti. Il coordinatore della manifestazione è il Prof. Stefano Cristante.
Si rende necessaria la nomina di un gruppo di lavoro che sotto il coordinamento del Prof. Marco Leone
elabori una proposta progettuale, relativa al Dipartimento di Beni Culturali, entro la prima settimana di
ottobre.
Si apre un ampio e partecipato dibattito in cui intervengono in particolare i Prof. Guastella, Frisone e Gull.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la presentazione dell’iniziativa
Tenuto conto della discussione e del parere della Giunta in data odierna
DELIBERA
all’unanimità di nominare un gruppo di lavoro nelle persone di: Massimo Guastella, Paolo Gull, Daniela
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Rizzo, Corrado Notario, Gabriele Giancane e Gianfranco Salvatore.

5 sexies. Relazione finale assegno di ricerca “Organizzazione degli spazi e ripartizione della terra
nel mondo coloniale greco.” Assegnista dott.ssa Balena Immacolata. Approvazione.
Deliberazione n. 91/2016
DELIBERA
Di esprimere parere positivo sulla base della relazione scientifica prodotta.
Il Direttore comunica che in data 13 settembre 2016 la Dott.ssa Immacolata Balena ha consegnato la
relazione finale dell’assegno di ricerca “Organizzazione degli spazi e ripartizione della terra nel mondo
coloniale”, tutor la Prof.ssa Frisone. Il Direttore illustra brevemente il tema della ricerca nonché il contenuto
della relazione finale.
Al termine di una breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la documentazione
della discussione

DELIBERA
all’unanimità di:
- approvare la relazione finale dell’assegnista Dott.ssa Immacolata Balena, sul tema “Organizzazione
degli spazi e ripartizione della terra nel mondo coloniale”.

5 septies. Politiche di Ateneo per l’internazionalizzazione. Individuazione del “Referente per le
Azioni di Internazionalizzazione di Dipartimento”: nomina del referente.
Deliberazione n. 92/2016
Il Direttore comunica che con nota prot. n. 67228 del 09.09.2016 il Rettore ha invitato i Dipartimenti a
comunicare all’ufficio Relazioni Internazionali i nominativi dei rispettivi “Referenti per le azioni di
Internalizzazione di Dipartimento”. Il Referente deve essere nominato tra i professori ordinari ed associati del
dipartimento “attivi” sul piano della ricerca ed il mandato avrà durata triennale.
Il Direttore dopo aver illustrato le esigenze e richiamato la discussione tenuta in giunta avanza la proposta di
nomina del prof. Girolamo Fiorentino
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la nota prot. n. 67228 del 09.09.2016 del Rettore
Tenuto conto della discussione e del parere della Giunta in data odierna
DELIBERA
all’unanimità di nominare prof. Girolamo Fiorentino “Referente per le azioni di Internalizzazione di
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Dipartimento di Beni Culturali”.

5 octies. Convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali e l’Associazione dei Produttori Olivicoli
della Provincia di Lecce: approvazione.
Deliberazione n. 93/2016
Il Direttore comunica che è giunta una lettera a firma del Prof. G. Fiorentino relativa alla richiesta di
sottoscrizione di una convenzione con l’APOL - Associazione Produttori Olivicoli della Provincia di Lecce.
Il Direttore invita il Prof. Fiorentino ad illustrare il contenuto della convenzione. Successivamente il
Direttore richiama alcune osservazioni fatte in merito al testo della convenzione dal prof. V. Cazzato in seno
alla Giunta, sulla base delle quali vengono proposte alcune modifiche al testo. Si propone come referente
della convenzione la Dott.ssa V. Caracuta, la cui ricerca, svolta nell’ambito del progetto “Future in Research”
riguarda l’olivicultura nell’antichità.
Al termine di una breve discussione

Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

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

DELIBERA
all’unanimità di:
- approvare il testo della Convenzione Dipartimento Beni Culturali – Associazione Produttori Olivicoli
della Provincia di Lecce e di nominare la Dott.ssa V. Caracuta quale referente della convenzione
stessa.
6.

Varie ed eventuali.

Il Direttore rileva che non vi sono varie ed eventuali.
Dopo la discussione del punto 6, si fermeranno i Professori di prima e seconda fascia e i Ricercatori per
discutere e deliberare sul seguente punto all’OdG, escono pertanto i rappresentanti del personale tecnicoamministrativo e dei dottorandi

7. Assegno di ricerca (FUR 2016): determinazioni.
Deliberazione n. 94/2016
Il Direttore comunica che il giorno 12 settembre 2016 si è riunita la commissione Assegni di Ricerca,
nominata in data 29-07-2016, con deliberazione n. 81/2016, e composta dai Proff. A. Tepore, G. Fiorentino,
M. Guastella. Tale commissione aveva lo scopo di attribuire i fondi da dotazioni FUR 2016 per il
finanziamento di un assegno di ricerca. Il Direttore riassume l’esito dei lavori della commissione segnalando
che sono state presentate nove domande, una delle quali ha dovuto però essere esclusa per vizio di forma.
Tra i progetti, tutti meritevoli di considerazione, i tre riferibili ai proff. R. Casciaro, G. De Benedetto, M.
Rossi hanno conseguito, a seguito della valutazione effettuata dalla commissione sulla base dei criteri definiti
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con precedenti deliberazioni del Consiglio di Dipartimento, un medesimo punteggio. Tra questi, quello
presentato dal Prof. M. Rossi (titolo: “Per uno studio sull’ecfrasi: la critica artistica nell’ambito meridionale
tra ‘500 e ‘600”; SSD: L-Art/04), è risultato destinatario dell’assegno di ricerca, in considerazione del fatto
che tra le pubblicazioni scientifiche recenti riferibili al prof. Rossi figura anche, a differenza di quanto
indicato dagli altri due docenti, “una monografia a singolo nome ed un maggior numero di Riviste di Fascia A”, come
rilevato dalla commissione.
Il Direttore invita, quindi, il Prof. G. Fiorentino ad esprimere alcune considerazioni maturate nel corso dei
lavori della commissione: il Prof. Fiorentino suggerisce che in riferimento ad una programmazione del
Dipartimento i criteri precedentemente adottati vadano sottoposti a revisione. Tale opinione viene
ampiamente condivisa dai colleghi. Infine il Prof. M. Guastella ribadisce che i progetti erano tutti pienamente
apprezzabili.
Al termine della discussione

Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

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

DELIBERA
all’unanimità di:
- attribuire le dotazioni FUR 2016 relative al finanziamento di un assegno di ricerca al settore
scientifico-disciplinare L-Art/04, a seguito del progetto presentato dal Prof. M. Rossi.

Dopo la discussione del punto 7, si fermano i Professori di prima e seconda fascia per discutere e
deliberare sul seguente punto all’OdG:
8 – Chiamata vincitore procedura valutativa per reclutamento di n. 1 professore di II fascia:
SC10/A1 “Archeologia”, SSD L-ANT/10 “Metodologie della ricerca archeologica”: proposta.
Deliberazione n. 95/2016
Il Direttore comunica che nota prot. n. 65574 del 29.08.2016 il capo ufficio reclutamento ha trasmesso copia
del D.R. n. 581 del 05.08.2016 di approvazione degli atti della procedura selettiva per n. 1 posto di Professore
Universitario di ruolo di II fascia nel settore concorsuale 10/A1 “Archeologia”, settore scientifico
disciplinare L-ANT/10 “Metodologie della ricerca archeologica” presso il Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento.
Il Direttore comunica quindi che nel D.R. n. 581 contestualmente alla approvazione degli atti si dichiara
quale vincitore il Prof. Paolo Gull nato a Roma il 20.07.1964.
Il Direttore propone quindi al Consiglio di deliberare per la proposta di chiamata del Prof. Paolo Gull quale
Professore Universitario di ruolo di II fascia nel settore concorsuale 10/A1 “Archeologia”, settore scientifico
disciplinare L-ANT/10 “Metodologie della ricerca archeologica” presso il Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento, mettendo ai voti tale proposta.
Si passa quindi alla votazione che esprime all’unanimità parere favorevole.
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il Direttore
gli atti
DELIBERA

All’unanimità e quindi a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia di proporre al Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo la chiamata del Professore Paolo Gull quale Professore Universitario di ruolo
di II fascia nel settore concorsuale 10/A1 “Archeologia”, settore scientifico disciplinare L-ANT/10
“Metodologie della ricerca archeologica” presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento.
Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante.
Alle ore 13,30 null’altro essendovi a deliberare, si dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO
(Dott. Antonio De Lorenzo)
F.to

IL PRESIDENTE
(Prof. Gianluca Tagliamonte)
F.to

