VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N° 12 DEL 23/09/2015
Il giorno 23 del mese di settembre dell’anno 2015 alle ore 15,30 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. Approvazione Progetti Bando CUIS: proposte;

5. Regolamento di funzionamento del Dipartimento: modifiche;
6. Varie ed eventuali.
Dopo la discussione dei punti 1-6, si fermeranno i Professori di prima e seconda fascia e i
ricercatori per discutere e deliberare sul seguente punto all’O.d.G.:
6. bis Chiamata vincitore Selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 "Archeologia" - settore scientificodisciplinare L-ANT/07 "Archeologia Classica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 6 bandita con D.R. n. 213 del
19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
Dopo la discussione dei punti 1-6, si fermeranno i Professori di prima e seconda fascia, per
discutere e deliberare sul seguente punto all’O.d.G.:
7. Proposte attivazione procedure di reclutamento
programmazione 2014: determinazioni.

professori II Fascia

della

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

COGNOME E NOME
Lombardo Mario
Arthur Paul
Cazzato Vincenzo
Laudizi Giovanni
Falla Grazia Marina
Guaitoli Marcello

Pres.
X
X
X
X

Ass.G.

X
X

Ass.

Micocci Gioacchino Antonio
Rossi Massimiliano

X
X (esce alle
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Tanzi Marco Pierattilio
Tepore Antonio
Semeraro Grazia

X
X
X (esce alle
16.15)

Professori II° Fascia Amici Carla Maria
Baffi Francesca
Caneva Isabella
Casciaro Raffaele
Ceraudo Giuseppe
Cimino Rosa Maria
De Benedetto Giuseppe Egidio
De Grossi Jacopo
Fiorentino Girolamo
Frisone Flavia
Gaeta Letizia
Giardino Liliana
Grasso Nicola
Guglielmino Riccardo
Ingravallo Elettra
Mannino Caterina
Mastronuzzi Giovanni
Pugliese Vincenzo
Rosafio Pasquale
Salvatore Gianfranco
Serra Antonio
Speciale Lucinia
Spedicato Mario Oronzo
Tagliamonte Gianluca
Travaglini Adriana
Trono Anna

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

Ricercatori
Bruno Bruna Lucia
Castaldo Daniela
Cera Giovanna
Consoli Maria Elvira
De Giorgi Manuela
Fabbri Pier Francesco
Giancane Gabriele
Giardino Claudio
Guastella Massimo Tommaso
Güll Paolo
Imbriani Eugenio
Leone Marco
Romano Caterina

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

Siciliano Tiziana
X
Silvestrelli Francesca
X
Tuzzo Sabina
Valchera Adriana
X
Coord. Amm.vo
Elisabetta Caricato
X
Rappr. Pers.
De Bartolomeo Anna Rita
X
Malinconico Fabiola
X
Manfredi Gianluigi
X
Melissano Valeria
X
Palma Salvatore
X
Rizzo Daniela
X
Ruggiero Gianni
Taccarelli Giuseppe
Tarantini Maria Cristina
X
Rappr. Dott
Muci Giuseppe
X
Saponara Antonella Rosa
X
Speciale Claudia
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta.

X

X
X

X

Il Direttore comunica che stamattina è stata trasmessa per pec dall’Ufficio Reclutamento la nota prot. n.
72504 avente oggetto: “Procedura selettiva n 4 avviata con DR n 213 del 19 marzo 2015 per n 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10-A1 "Archeologia" - settore scientificodisciplinare L-ANT-07 "Archeologia Classica" ai sensi dell’art 24, c 3, lett a), della Legge n 240-2010.
Regione Puglia FSC 2007-2013 - Intervento “FutureInResearch”. Trasmette DR approvazione atti”;
pertanto, il Direttore chiede ai sigg. consiglieri di aggiungere il relativo punto all’ordine del giorno. Il
Consiglio approva l’integrazione seduta stante dell’ordine del giorno con il seguente punto:
6.ter Chiamata vincitore per la selezione pubblica, avviata con DR n 213 del 19 marzo 2015 pe r n.
1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10-A1 "Archeologia" - settore
scientifico-disciplinare L-ANT-07 "Archeologia Classica" ai sensi dell’art 24, c 3, lett a), della
Legge n 240-2010. Regione Puglia FSC 2007-2013 - Interve nto “FutureInResearch”: pare re.
1. Approvazione Verbale seduta precedente
Deliberazione n.101/2015
Il verbale viene approvato all'unanimità, con astensione degli assenti alla seduta.
2.

Comunicazioni del Direttore

Il Direttore dà lettura delle seguenti comunicazioni:
1. Pensionamento Prof.ssa Cimino
2. Conferimento Prof. Emerito Prof. D’Andria
3. Slittamento Convocazione Consiglio di Dipartimento

3. Ratifica Decreti Direttoriali
Deliberazione n.102/2015

Il Direttore dà lettura dei seguenti decreti direttoriali:
1.

2.
3.

D.D. 143/2015 del 10/09/2015 – Delibera n. 70/2014 del 16.09.2014 e Delibera 76/2015 del
18.06.2015 del Consiglio di Dipartimento di Beni Culturali: rettifica punteggi indicatori del bando
procedura valutativa di reclutamento per professore di prima fascia SSD L-ANT/06 “Etruscologia e
Antichità Italiche;
D.D. 144/2015 dell’11/09/2015 - PON Ricerca e Competitività 2007/2013, Asse I area scientifico
tecnologica Progetto IT@CHA Formazione: Assegnazione ore a personale strutturato ;
D.D. 146/2015 del 16/09/2015 - Conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e
mediante contratti di diritto privato avviati con D.D. n. 125/2015 e 138/2015.

Il Direttore informa il Consiglio che il punto a l l ’ o d g è stato discusso dalla Giunta di Dipartimento,
riunitasi in data odierna, che propone di esprimere parere favorevole.

IL CONSIGLIO
Udito il Direttore
Tenuto conto del parere della Giunta di Dipartimento tenutasi in data odierna;
DELIBERA
all’unanimità di ratificare tale decreti:
1) D.D. 143/2015 del 10/09/2015 – Delibera n. 70/2014 del 16.09.2014 e Delibera 76/2015 del
18.06.2015 del Consiglio di Dipartimento di Beni Culturali: rettifica punteggi indicatori del bando
procedura valutativa di reclutamento per professore di prima fascia SSD L-ANT/06 “Etuscologia e
Antichità Italiche;
2) D.D. 144/2015 dell’11/09/2015 - PON Ricerca e Competitività 2007/2013, Asse I area scientifico
tecnologica Progetto IT@CHA Formazione: Assegnazione ore a personale strutturato ;
3) D.D. 146/2015 del 16/09/2015 - Conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e
mediante contratti di diritto privato avviati con D.D. n. 125/2015 e 138/2015.
4. Approvazione Progetti Bando CUIS: proposte;
Deliberazione n.103/2015
Deliberazione n.103/2015 (A)

Il Direttore comunica che in data 22 settembre u.s. prot. n. 1422 il prof. Gull ha presentato richiesta di
approvazione del progetto “Navi su pietra. Contributo per un corpus sui graffiti del Salento (XIII-XVII
secolo) dal catalogo in rete ad una mostra itinerante”, che egli stesso ha elaborato e di cui si propone
quale responsabile scientifico, allegando la documentazione prodotta dal Comune di Otranto, affinché lo
stesso possa avanzare formale istanza di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Bando per
l’erogazione dei contributi per l’anno 2015 indetto dal Consorzio Universitario Interprovinciale
Salentino.Vi è pertanto la necessità di procedere, da parte del Dipartimento, all’approvazione del
Progetto, alla dichiarazione di fattibilità e di impe gno a realizzarlo, senza alcun onere a carico del
Dipartimento stesso, nonché alla sottoscrizione di una dichiarazione di partenariato temporaneo tra il
Comune di Otranto e il Dipartimento di Beni Culturali per la realizzazione del suddetto Progetto, al fine
della presentazione dell’istanza di finanziamento.

Il Direttore fa presente che la Giunta del Dipartimento ha espresso all’unanimità parere favorevole
demandando al Consiglio di deliberare in merito. Dopo una breve discussione il Consiglio
SENTITO
il Direttore;
VISTO
il parere favorevole della Giunta
TENUTO CONTO della discussione
DELIBERA all’unanimità
1) Approvare il Progetto “Navi su pietra. Contributo per un corpus sui graffiti del Salento (XIII-XVII
secolo) dal catalogo in rete ad una mostra itinerante” elaborato dal Prof. Paolo Gull relativo al Bando
per l’erogazione dei contributi riferiti all’anno 2015 indetto dal Consorzio Universitario
Interprovinciale Salentino;
2) Autorizzare la sottoscrizione della dichiarazione di fattibilità e di impegno alla realizzazione del
progetto nonché la sottoscrizione della dichiarazione di partenariato temporaneo tra il Comune di
Otranto e il Dipartimento di Beni Culturali per la realizzazione di suddetto Progetto;
3) di nominare il Prof. Paolo Gull Responsabile Scientifico del Progetto.
Il verbale relativo al presente punto all’odg viene redatto, letto e approvato seduta stante.
Deliberazione n.103/2015 (B)

Il Direttore comunica che in data 22 settembre u.s. la Città di Mesagne con nota prot. n. 19817, acquisita
al protocollo del Dipartimento in pari, n.1420, ha presentato richiesta di approvazione del progetto
“Forma urbana e necropoli dell’abitato di Mesagne in età messapica e romana. Archivi e GIS per una
ricostruzione del paesaggio antico di Mesagne”, in cui si propone quale responsabile scientifico dello
stesso la Prof.ssa Liliana Giardino. Alla suddetta nota si allega la relativa documentazione progettuale
affinché lo stesso possa avanzare formale istanza di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del
Bando per l’erogazione dei contributi per l’anno 2015 indetto dal Consorzio Universitario
Interprovinciale Salentino. Vi è pertanto la necessità di procedere, da parte del Dipartimento,
all’approvazione del Progetto, alla dichiarazione di fattibilità e di impegno a realizzarlo, senza alcun
onere a carico del Dipartimento stesso, nonché alla sottoscrizione di una dichiarazione di partenariato
temporaneo tra la Città di Mesagne e il Dipartimento di Beni Culturali per la realizzazione del suddetto
Progetto, al fine della presentazione dell’istanza di finanziamento.
Il Direttore precisa che la Prof.ssa Liliana Giardino con nota prot. n. 1421 del 22.09.2015 dichiara la
propria disponibilità ad essere il responsabile scientifico del predetto progetto sottolineando che il 01
novembre 2015 sarà però collocata a riposo.
Il Direttore fa presente che la Giunta del Dipartimento ha espresso all’unanimità parere favorevole,
proponendo che la responsabilità scientifica del progetto, qualora lo stesso risultasse assegnatario dei
fondi C.U.I.S., una volta verificatosi il previsto pensionamento della Prof.ssa Liliana Giardino, venga
successivamente assegnata ad un altro docente del Dipartimento demandando al Consiglio di deliberare
in merito. Dopo una breve discussione il Consiglio
SENTITO
il Direttore;
VISTO
il parere espresso dalla Giunta
TENUTO CONTO della discussione,
DELIBERA all’unanimità
1) Approvare il Progetto “Forma urbana e necropoli dell’abitato di Mesagne in età messapica e romana.
Archivi e GIS per una ricostruzione del paesaggio antico di Mesagne ” elaborato dalla Prof.ssa Liliana
Giardino relativo al Bando per l’erogazione dei contributi riferiti all’anno 2015 indetto dal Consorzio
Universitario Interprovinciale Salentino,

2) Autorizzare la sottoscrizione della dichiarazione di fattibilità e di impegno alla realizzazione del
progetto nonché la sottoscrizione della dichiarazione di partenariato temporaneo tra la Città di
Mesagne e il Dipartimento di Beni Culturali per la realizzazione di suddetto Progetto;
3) Nominare la prof.ssa Liliana Giardino Responsabile Scientifico del Progetto fino al 31 ottobre 2015,
rimandando la nomina di un altro responsabile scientifico in subordine al finanziamento da parte del
C.U.I.S. del Progetto “Forma urbana e necropoli dell’abitato di Mesagne in età messapica e romana.
Archivi e GIS per una ricostruzione del paesaggio antico di Mesagne”.
Il verbale relativo al presente punto all’odg viene redatto, letto e approvato seduta stante.
5. Regolamento di funzionamento del Dipartimento: modifiche;
Deliberazione n.104/2015

Il Direttore rammenta ai presenti che con D.R. n.390 del 17.04.2013 è stato emanato il Regolamento di
funzionamento del Dipartimento di Beni Culturali, dove in particolare, all’art. 6 comma 7 si prevede che
“Delle adunanze della Giunta viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario
verbalizzante in un unico originale, è conservato presso gli uffici amministrativi del Dipartimento e
pubblicato sul sito web del Dipartimento”. Il Coordinatore del Dipartimento, Dott.ssa Elisabetta Caricato,
rileva come l’adempimento della pubblicazione sul sito web del Dipartimento sia di fatto un
appesantimento dell’iter amministrativo che riguarda gli Organi Collegiali del Dipartimento in quanto il
medesimo Regolamento prevede all’art. 4 comma 11 “Delle adunanze del Consiglio viene redatto un
verbale, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento Generale di Ateneo, che, sottoscritto dal Direttore e dal
Segretario verbalizzante in un unico originale, è conservato presso gli uffici amministrativi del
Dipartimento e pubblicato sul sito web del Dipartimento”. Essendo le delibere di Giunta proposte
all’attenzione del Consiglio di Dipartimento, ove già si prevede la redazione del verbale con la relativa
pubblicazione sul sito web del Dipartimento, la pubblicazione del verbale di Giunta, nell’ottica di
economia di atti, appare come una duplicazione non necessaria.
Il Direttore informa il Consiglio che il punto a l l’ o d g è stato discusso dalla Giunta di Dipartimento,
riunitasi in data odierna, che p ropone di esprimere parere favorevole all’eliminazione dell’onere della
pubblicazione del verbale della Giunta di Dipartimento sul sito web del Dipartimento, così come previsto
dall’art. 6 comma 7 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Beni Culturali. Si apre una
breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito il Direttore
Tenuto conto del parere della Giunta di Dipartimento tenutasi in data odierna;
TENUTO CONTO della discussione,
DELIBERA all’unanimità
Di modificare l’art. 6 comma 7 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Beni Culturali
che in tal senso: “Delle adunanze della Giunta viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Direttore e
dal Segretario verbalizzante in un unico originale, è conservato presso gli uffici amministrativi del
Dipartimento” dando mandato al Direttore di provvedere all’invio di tale modifica al Magnifico Rettore.
Il verbale relativo al presente punto all’odg viene redatto, letto e approvato seduta stante.
6. Varie ed eventuali.
Non vi è nulla da deliberare.
Dopo la discussione dei punti 1-6, si fermano i Professori di prima e seconda fascia e i
ricercatori per discutere e deliberare sul seguente punto all’O.d.G.:

6.bis Chiamata vincitore Selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 "Archeologia" - settore scientificodisciplinare L-ANT/07 "Archeologia Classica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 6 bandita con D.R. n. 213 del
19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
Deliberazione n.105/2015

Il Presidente, constatato che non è presente la maggioranza dei docenti di prima fascia, seconda fascia e
ricercatori afferenti al Dipartimento di Beni Culturali e che pertanto non si raggiunge il numero legale,
dichiara nulla la seduta del Consiglio.
6.ter Chiamata vincitore per la selezione pubblica, avviata con DR n 213 del 19 marzo
2015 per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10-A1
"Archeologia" - settore scientifico-disciplinare L-ANT-07 "Archeologia Classica" ai sensi
dell’art 24, c 3, lett a), della Legge n 240-2010. Regione Puglia FSC 2007-2013 - Intervento
“FutureInResearch”: parere.
Il Presidente, constatato che non è presente la maggioranza dei docenti di prima fascia, seconda fascia e
dei ricercatori afferenti al Dipartimento di Beni Culturali e che pertanto non si raggiunge il numero
legale, dichiara nulla la seduta del Consiglio.
Si fermano i soli Professori di prima e seconda fascia, per discutere e deliberare sul seguente
punto all’O.d.G.:
7. Proposte attivazione procedure di reclutamento
programmazione 2014: determinazioni.

professori II Fascia

della

Il Presidente, constatato che non è presente la maggioranza dei docenti di prima fascia e seconda fascia
afferenti al Dipartimento di Beni Culturali e che pertanto non si raggiunge il numero legale, dichiara
nulla la seduta del Consiglio.
Alle ore 16.50 null’altro essendovi a deliberare, si dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Elisabetta Caricato

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Mario LOMBARDO

