DIPARTIMENTO DI
BENI CULTURALI

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 12 DEL 12/10/2016
Il giorno 12 ottobre 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.
Corsi di nuova istituzione: proposta istituzione corso di laurea in DAMS (Classe L-3):
approvazione.
5.
Proposte progettuali INTERREG Italia-Grecia: approvazione.
6.
Percorsi Alternanza Scuola-Lavoro: costituzione gruppo di lavoro.
7.
Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Contratto di Rete di
imprese “Paesaggi in transumanza”: approvazione.
8.
Richiesta rinnovo partecipazione dell’Università del Salento alla rete UNITWIN (Unesco Culture
Tourism Development): parere.
9.
Touring Club Italiano. Volontariato culturale per gli studenti: determinazioni.
9. bis ERC Starting Grant 2017. Disponibilità del Dipartimenti di Beni Culturali a fungere da host
institution: approvazione.
9. ter Politiche di Ateneo per l’Internazionalizzazione. Individuazione del “Referente per le Azioni di
Internazionalizzazione di Dipartimento”: nomina del referente.
9. quater Acquisizione in comodato d’uso di 100 dipinti della pittrice Inella Labor.: determinazioni.
9. quinquies Intitolazione spazi del Dipartimento ai proff. Cosimo Pagliara e Vincenzo Pugliese:
determinazioni.
9. sexies Serata solidale per i beni culturali di Amatrice (Lecce, MUST, 26.10.2016). Richiesta
patrocinio: determinazioni.
9. septies IISS “Ezio Vanoni” di Nardò: bando MIUR prot. n. AOODRPU/15468. Richiesta di
collaborazione: determinazioni.
9. octies Città di Melissano: richiesta patrocinio seminario “Luigi Corvaglia. Fede politica e coerenza
morale”. Determinazioni.
9. nonies Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” – Dichiarazione di disponibilità ad
accogliere i vincitori prima della pubblicazione del bando – Richiesta modalità operative.
Determinazioni.
10.
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:
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Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta.
1)

Approvazione Verbale seduta precedente

Deliberazione n. /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. Prof.Vincenzo Pugliese: il Direttore comunica la scomparsa del collega Prof. Vincenzo Pugliese.
b. Dott.ssa Caterina Romano: Il Direttore comunica che la dott.ssa Caterina Romano concluderà il
periodo aspettativa il 30.10.2016.
c. ANVUR: con delibera n. 132/2016 dell’ANVUR sono stati fissati i criteri di verifica dei risultati
dell’attività di ricerca relativi alla partecipazione a commissioni valutative.
d. Personale Unisalento - Comitato di gestione delle attività socio-assistenziali: il Direttore
comunica le situazioni di particolare gravità per le quali possono essere erogate le provvidenze a
favore del personale.
e. Nomina Manager Didattico. Con D.D. n. 332 del 03.10.2016 è stato nominato Manager Didattico
della Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali il dott. Dario De Pascali.
f. ANVUR riviste: sono aggiornati al 07.09.2016 gli elenchi delle riviste scientifiche e di classe A ai fini
della ASN.
g. Unificazione Aule corpo 2. Il Direttore comunica che sono stati ultimati i lavori di unificazione di
due aule del corpo 2.
h. Progetto DICET-INMOTO. Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione ha
risposto con nota n. 3007 del 10.10.2016 alla richiesta di informazioni sullo stato di avanzamento della
rendicontazione del progetto.
i. Progetto EMHILE. Il Ministero degli Affari Esteri comunica che il progetto EMHILE è stato
ammesso a finanziamento.
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Bando PRIN 2015. Il Direttore comunica che sono stati ammessi a finanziamento i progetti di cui
sono coordinatori i professori Marcello Guaitoli e Grazia Semeraro.

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. 145 al nr.
144. Nel dettaglio:
• D.D. n. 145 del 16/09/2016: - 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). Approvazione atti. Responsabile
Scientifico Prof.ssa Giovanna Cera. (ratifica);
• D.D. n. 146 del 16/09/2016: 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). Approvazione atti. Responsabile
Scientifico Prof.ssa Giovanna Cera. - (ratifica);
• D.D. n. 147 del 16/09/2016: Affidamento diretto alla Ditta La Bottega della Foto di Santo Serinelli
(ratifica);
• D.D. n. 148 del 23/09/2016: Affidamento diretto alla Ditta Caffè 900 di Massimiliano Presta per il
servizio di “Coffee Break relativo al Convegno: Patrimonio Culturale e turismo esperienziale. Nuove
occasioni di sviluppo territoriale - Castello di Copertino (Le) - (ratifica);
• D.D. n. 149 del 26/09/2016: contratto di collaborazione studentesca, liquidazione - Lezzi Andrea .
(ratifica);
• D.D. n. 150 del 26/09/2016: Saldo "Campagna di Scavi Mersin 2015" - Ricognizione. (ratifica);
• D.D. n. 151 del 27/09/2016: Pagamento contratto di collaborazione studentesca - D'Amicis
Gabriella - (ratifica);
• D.D. n. 152 del 27/09/2016: Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n.1 contratto di
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto “Integrazione del Sistema
Informativo Territoriale per il Monitoraggio dei Beni Culturali” (proc. 27/2016) Responsabile
Scientifico prof. Marcello Guaitoli. - (ratifica);
• D.D. n. 153 del 28/09/2016: Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1
incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto di “Scavo
archeologico – “Castello Carlo V”, Lecce” (proc. 28/2016) Responsabile Scientifico prof. Paul
Arthur. - (ratifica);
• D.D. n. 154 del 28/09/2016: Affidamento diretto alla Ditta GRAPHI NEON S.N.C. DI
COLUCCIA ROBERTO & C. - (ratifica);
• D.D. n. 155 del 29/09/2016: Affidamento diretto alla Ditta Legatoria Toma di Cludio Toma (ratifica);
• D.D. n. 156 del 30/09/2016: Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1
incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Marmora
Phrygiae”. Nomina Commissione Giudicatrice. Responsabile Scientifico prof.ssa Manuela De
Giorgi” - (ratifica);
• D.D. n. 157 del 03/10/2016: Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1
incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Marmora
Phrygiae”. Approvazione atti. Responsabile Scientifico prof.ssa Manuela De Giorgi” - (ratifica);
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D.D. n. 158 del 03/10/2016: Conferimento incarico individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01 - Dott.
Panariti Dario nell’ambito del Progetto “Scavo archeologico in località Li Schiavoni (Nardò)”
Responsabile Scientifico Prof.ssa Giovanna Cera - (ratifica);
D.D. n. 159 del 03/10/2016: Conferimento incarico individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01 - Dott.
Chiuri Andrea nell’ambito del Progetto “Scavo archeologico in località Li Schiavoni (Nardò).
Responsabile Scientifico Prof.ssa Giovanna Cera - (ratifica);
D.D. n. 160 del 04/10/2016: Pagamento II rata collaborazione studentesca 200 ore - Sig. Alessandro
Galetta - (ratifica);
D.D. n. 161 del 06/10/2016: Affidamento diretto alla Ditta Tuttoufficio di Carmelo Mazzeo (ratifica);
D.D. n. 162 del 10/10/2016: Affidamento diretto alla Ditta Hitek di Mauro Santo & C. S.n.c.. (ratifica);
Corsi di nuova istituzione: proposta istituzione corso di laurea in DAMS (Classe L-3):
approvazione.

Deliberazione n. 97/2016
Il Direttore, richiamando i contenuti della delibera n.88 dello scorso Consiglio di Dipartimento riguardante
“gli sviluppi dei progetti di nuova istituzione di Corsi di studio (…) proposta di istituzione di un nuovo corso di laurea in
Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS, classe L3) (…)”, comunica che il Dipartimento di
Storia, Società e Studi sull’Uomo ha manifestato il proprio interesse per il progetto di istituzione di un nuovo
corso di studio in DAMS. Questo, pertanto, alla luce di tale interesse viene a configurarsi come un corso di
studio interdipartimentale che vede il Dipartimento di Beni Culturali come Dipartimento proponente, e i
Dipartimenti di Studi Umanistici e di Storia, Società e Studi sull’Uomo come Dipartimenti associati. Il
gruppo di lavoro già costituito per l’elaborazione del documento di progettazione del nuovo corso
(composto dai proff. D. Castaldo, G. Salvatore, F. Moliterni e dalla dott.ssa C. Marcucci) è, pertanto,
integrato, su indicazione del prof. F. Pollice, Direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo,
con il prof. M. Longo, in rappresentanza di quel Dipartimento.
Il direttore comunica, poi, che è pervenuta la nota prot. n.75902 dell’11.10.2016, a firma del Rettore,
predisposta dall’Area Studenti – Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio, con allegate la deliberazione
n. 116 del Senato Accademico del 20.09.2016 e la deliberazione n. 193 del Consiglio di Amministrazione del
29.09.2016.
La nota riporta i contenuti delle deliberazioni degli Organi Collegiali di Ateneo richiamate e nello rammenta
specifico che “hanno fissato al 31 ottobre p.v. il termine ultimo entro il quale le strutture didattiche interessate dovranno
adottare le deliberazioni in merito all’approvazione delle proposte di istituzione di nuovi corsi di studio da avanzare per l’a.a.
2017/2018, corredate dal documento di progettazione. I manager didattici di Facoltà avranno cura, pertanto, di raccordare gli
adempimenti amministrativi connessi, provvedendo alla trasmissione all’Ufficio Offerta Formativa, attraverso il protocollo
Titulus, entro il termine indicato, delle determinazioni assunte dalle componenti strutture didattiche, al fine di consentire agli
Organi di Governo un ulteriore esame delle stese nella seduta del mese di novembre, per poi procedere all’assunzione delle
determinazioni finali nel successivo mese di dicembre 2016.”
Il Direttore comunica, altresì, che in data 30.9.2016, si è tenuta, presso il Dipartimento, sempre relativamente
all’istituendo nuovo corso, la consultazione con le parti sociali, o, meglio, la consultazione dei portatori di
interesse (stakeholders). La giornata organizzata dai tre Dipartimenti interessati ha avuto un assai positivo
esito, dal momento che ad essa hanno preso parte numerosi esponenti (oltre una trentina le presenze) del
mondo delle professioni, delle istituzioni, dello spettacolo, della politica (di ambito locale e regionale). La
presentazione dell’istituendo corso ha riscosso il generale consenso e interesse dei presenti, che non hanno
mancato di fornire, nel corso del lungo dibattito sviluppatosi dopo la presentazione, un prezioso contributo,
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in termini di indicazioni, suggerimenti, proposte atte a rendere, da un lato, più concreto il futuro rapporto del
corso con il territorio, dall’altro, a non conferire ad esso una dimensione prettamente localistica. Rilevante
anche l’impegno pubblicamente assunto dall’attuale Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia,
Loredana Capone, di cercare di attivare forme di sostegno finanziario, anche indiretto, all’istituendo corso,
con particolare riferimento alle attività dei laboratori previste dal documento di progettazione.
Sulla base degli esiti della consultazione con i portatori di interesse, il gruppo di lavoro summenzionato ha
provveduto, nei giorni seguenti la consultazione stessa, ad aggiornare il documento di progettazione
dell’istituendo corso in DAMS. Il Direttore invita, pertanto, la prof.ssa Castaldo a illustrare il contenuto di
quest’ultimo.
La prof.ssa D. Castaldo illustra il documento di progettazione elaborato sullo schema della SUA/CDS e
dettaglia circa: l’organizzazione del corso triennale; sulla attivazione di corsi della stessa classe di laurea nel
resto di Italia; sui possibili sbocchi occupazionali (tenuto conto anche delle osservazioni fatte dagli
stakeholders); sui risultati di apprendimento attesi.
Il Direttore aggiunge che, per esigenze legate a possibili mutazioni di insegnamenti già attivi in altri corsi
presenti in questo Ateneo, per la didattica frontale erogata dall’istituendo corso in DAMS è prevista una
equivalenza di 6 ore per CFU, diversamente da quanto avviene negli altri corsi di Laurea che fanno
riferimento a questo Dipartimento. Ciò tuttavia non rappresenta un problema dal momento che non è
prevista alcuna mutuazione tra gli insegnamenti erogati nell’ambito del DAMS e quelli erogati nell’ambito del
corso di laurea triennale in Beni Culturali. Viceversa ciò può consentire eventuali mutazioni di insegnamente
proposti in corsi di studio triennali che facciano riferimento ai Dipartimenti di Studi Umanistici e di Storia,
Società e Studi sull’Uomo.
Si apre la discussione, nella quale si segnalano, fra gli altri, gli interventi del prof. M. Lombardo e della
prof.ssa G. Semeraro. Quest’ultima chiede delucidazione in merito agli effettivi profili professionali che
l’istituendo corso verrebbe a formare. A tale riguardo, la prof.ssa Castaldo fornisce gli opportuni chiarimenti.
Esaurita la discussione, il Direttore, infine, ricorda che la Giunta di Dipartimento ha, nella seduta odierna,
proposto di approvare il progetto di istituzione del corso DAMS - Discipline delle Arti, della Musica e dello
Spettacolo, classe L3.
IL CONSIGLIO
Sentito
Visto

il Direttore
il documento di progettazione del corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello
Spettacolo
Vista
la proposta formulata dalla Giunta di Dipartimento nella seduta odierna
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
All’unanimità di approvare il progetto di istituzione del corso DAMS - Discipline delle Arti, della Musica e
dello Spettacolo, classe L3.

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

5. Proposte progettuali INTERREG Italia - Grecia: approvazione.
Deliberazione n. 98/2016
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Il Direttore comunica che, relativamente al bando INTERREG Italia-Grecia, sono giunte alcune proposte
progettuali da parte dei Proff. A. Trono e C. Giardino e che, altresì, il Prof. G. Fiorentino ha svolto un lavoro
di coordinamento per la raccolta di proposte progettuali che vedono il Dipartimento di Beni Culturali come
capofila o partner. Il Direttore invita il Prof. Fiorentino a riassumere la situazione. Il Prof. Fiorentino
riferisce che il Dipartimento figura come capofila in una delle sei proposte che fanno riferimento alla Prof.ssa
A. Trono; e che altri due progetti coinvolgono i Proff. C. Giardino e C. Amici. Il Prof. Fiorentino rammenta
che attualmente la scadenza per la presentazione delle proposte è prorogata al 30 novembre e che, quindi,
egli potrà raccogliere eventuali altri proposte progettuali fino a quella data; ricorda, inoltre, che esiste un
vincolo per cui ogni Dipartimento può presentare un solo progetto come Lead Partner. Attualmente questo
ruolo del Dipartimento come capofila è ricoperto nell’ambito della proposta progettuale presentata dalla
Prof.ssa Trono. Quest’ultima, il cui acronimo è SIRTAkI, è legata al turismo sostenibile nella regione ionicoadriatica.
Si apre una discussione in cui intervengono i Proff. Lombardo e Semeraro. Al termine

Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

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

DELIBERA
all’unanimità di:
- approvare tutte le proposte progettuali fino ad ora presentate.

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

6. Percorsi di alternanza scuola-lavoro: costituzione gruppo di lavoro.
Deliberazione n.99/2016
Il Direttore comunica che diversi Istituti di Istruzione Secondaria hanno richiesto al Dipartimento la
disponibilità ad accogliere studenti nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro ex-Lege 107/2015.
Alla luce di questo si rende necessario avviare una programmazione sistematica della disponibilità che i
Laboratori e le strutture del Dipartimento possono garantire in tal senso. Infatti, tenuto conto di quanto si è
verificato in occasione delle esperienze maturate nello scorso inverno e nella scorsa estate, si manifesta forte
l’esigenza di una regolamentazione dei flussi di domande e della offerta da parte del Dipartimento. In questa
prospettiva appare, altresì, utile e opportuna, l’iscrizione del Dipartimento al registro delle imprese online, in
modo tale da fornire informazioni su competenze offerte e su numero di studenti da accogliere.
Si apre, poi, un’ampia discussione, in cui intervengono la Dott.ssa V. Melissano, e i Proff. G. Fiorentino, A.
Valchera, G. Mastronuzzi, G. Semeraro, K. Mannino. In merito alla questione appare necessaria l’esigenza di
istituire un gruppo di lavoro conformemente a quanto emerso dalla discussione nell’ambito della Giunta. Si
propone come coordinatore il Prof. De Grossi Mazzorin, affiancato dal personale tecnico (V. Melissano, A.
De Bartolomeo, G.M. Signore e C. Notario) e dal Prof. R. Casciaro per il settore storico-artistico (la Dott.ssa
F. Conte si dichiara indisponibile). Interviene anche la Dott.ssa C. Tarantini che chiede venga inserito una
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unità di personale amministrativo. Intervengono ancora i Proff. J. De Grossi Mazzorin, G. Semeraro, C.
Giardino, M. Lombardo, e la Dott.ssa V. Melissano. In conclusione si propone di integrare il gruppo di
lavoro con la presenza del coordinatore amministrativo Dott. A. De Lorenzo. In occasione del prossimo
Consiglio il gruppo presenterà una sintesi dei lavori svolti.
IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

il Direttore
la documentazione
del parere della Giunta
della discussione

DELIBERA
all’unanimità di:
- nominare il gruppo di lavoro per l’alternanza scuola-lavoro nelle persone di Prof. J. De Grossi
Mazzorin (coordinatore), Prof. R. Casciaro, Dott. A. De Bartolomeo, A. De Lorenzo, V. Melissano,
C. Notario, G.M. Signore.
7. Convenzione Dipartimento di Beni Culturali – Contratto di Rete di Imprese “Paesaggi in
transumanza”: approvazione.
Deliberazione n.100/2016
Il Direttore comunica che è giunta una richiesta di stipula di un protocollo di intesa da parte del dott. Cristian
Moscone coordinatore del Contratto di Rete di Imprese “Paesaggi in transumanza”. Il protocollo ha per
oggetto l’attivazione di tirocini, stage e campi di lavoro, nonché la strutturazione di un cammino di medialunga percorrenza nel territorio dell’area interna “Gran Sasso – Valle Subequana”. Tale protocollo rientra in
un progetto che, tra gli altri, coinvolge parallelamente anche il CNR, la Sapiena Università di Roma e la Ecole
Française de Rome. Per quanto riguarda il Dipartimento, le competenze richieste sono essenzialmente quelle
riferibili all’ambito della archeologia italica. Il Direttore evidenzia inoltre che il carattere specifico dell’accordo
(esplicitamente rivolto all’ambito della archeologia) mal si concilia con quello, più generale, di un protocollo
d’intesa esteso all’intero Ateneo. Il Direttore propone, pertanto, di verificare d’intesa con il coordinatore del
Contratto di Rete di Imprese “Paesaggi in transumanza”, la possibilità di modificare formalmente il testo del
Protocollo d’intesa al fine di trasformare lo stesso in quello di una Convenzione tra Dipartimento di Beni
Culturali e Contratto di Rete di Imprese “Paesaggi in transumanza”.
Si apre una breve discussione, al termine della quale
IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la bozza di Protocollo d’intesa tra Dipartimento di Beni Culturali e Contratto di
Rete di Imprese “Paesaggi in transumanza”
della discussione

DELIBERA
all’unanimità di:
- dare mandato al Direttore affinché verifichi, d’intesa con il coordinatore del Contratto di Rete di
Imprese “Paesaggi in transumanza”, la possibilità di modificare formalmente il testo del Protocollo
d’intesa al fine di trasformare lo stesso in quello di una Convenzione tra Dipartimento di Beni
Culturali e Contratto di Rete di Imprese “Paesaggi in transumanza”, e, quindi, di sottoscriverlo, in
caso di positivo esito della verifica.
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8. Richiesta rinnovo partecipazione Unisalento a rete UNITWIN: parere.
Deliberazione n. 101/2016
Il Direttore comunica che in data 5 ottobre 2016 è giunta una richiesta da parte del Capo Ufficio
Regolamenti e Rapporti Istituzionali, dott.ssa E. Caricato, affinché il Dipartimento si esprima in merito ad
una iniziativa segnalata dalla Prof.ssa A. Trono; in particolare, si chiede il rinnovo della partecipazione di
questo Ateneo alla rete UNITWIN – Unesco Culture Tourism Development. Essendosi la Prof.ssa Trono
momentaneamente allontanata dal Consiglio, il Direttore invita il Prof. R. Casciaro ad illustrare brevemente la
questione. Il prof. Casciaro illustra le funzioni e le finalità della rete UNITWIN e in particolare del settore
legato allo sviluppo del turismo culturale; essa può includere al massimo due Atenei per nazione e
l’Università del Salento ha rappresentato l’Italia, fino ad ora, insieme all’Università di Bologna. Il consesso è
evidentemente prestigioso e negli anni è stato possibile porre in rapporto ad esso anche il corso di laurea
magistrale in Storia dell’arte, tanto da determinare l’istituzione del curriculum sul turismo culturale in seno ad
essa.
Si apre una breve discussione in cui interviene il Prof. Lombardo; al termine

Udito
Vista
Tenuto conto

IL CONSIGLIO
il Direttore
la documentazione allegata
della discussione
DELIBERA

all’unanimità di:
- esprimere parere favorevole per il rinnovo della partecipazione dell’Università del Salento alla rete
UNITWIN.

9. Touring Club Italiano. Volontariato culturale per gli studenti: determinazioni.
Deliberazione n.102/2016
Il Direttore comunica che in data 26 settembre 2016, tramite mail, il Prof. M. Spedicato ha inoltrato una
proposta da parte del Console provinciale M. Giangrande per avviare un progetto di volontariato culturale
rivolto agli studenti di Beni Culturali. Il Direttore invita il Prof. G. Mastronuzzi ad illustrare brevemente il
progetto. Il Prof. Mastronuzzi riferisce che il TCI con questa iniziativa intende coinvolgere gli studenti dei
corsi in Beni Culturali in attività di tirocinio che possano consentire l’apertura e la fruizione di numerosi
luoghi di interesse che altrimenti rimarrebbero inevitabilmente inaccessibili. La proposta, corredata da una
calendarizzazione, prevede un’attività articolata in 40 ore individuali, alcune delle quali indirizzate alla
formazione.
Si apre un dibattito in cui interviene la Prof.ssa A. Valchera, che, richiamando l’organizzazione dei tirocini
per gli studenti dei corsi in Beni Culturali chiede che il percorso del TCI sia organizzato su una attività di
complessive 50 ore; il prof. M. Lombardo richiama l’importanza delle basi scientifiche del servizio da
attivarsi. Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
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Vista
Tenuto conto
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il Direttore
la documentazione
della discussione

DELIBERA
all’unanimità di:
- esprimere parere favorevole sul progetto proposto dal Touring Club Italiano, subordinando, tuttavia,
l’attivazione del medesimo alla sottoscrizione di una apposita convenzione.
9/bis. ERC - Starting Grant 2017 – Disponibilità del Dipartimento di Beni Culturali a fungere da
host institution: approvazioni.
Deliberazione n.103/2016
Il Direttore comunica che in data 9 ottobre 2016, tramite mail, è giunta una richiesta della Dott.ssa V.
Caracuta, relativa alla verifica della disponibilità del Dipartimento a fungere da host institution nell’ambito di
un progetto ERC che verrà presentato in occasione della call 2017, d’intesa con il Prof. Fiorentino. Il
Direttore invita la Dott.ssa Caracuta ad illustrare il progetto. La Dott.ssa Caracuta riferisce che questo ha per
acronimo MODEL-BEAN e intende studiare le dinamiche di coltivazione e sfruttamento alimentare della
fava in rapporto con la diffusione del favismo nell’ambito di zone malariche.
Nell’ambito della discussione intervengono il Prof. M. Lombardo, che sollecita lo sviluppo di alcune
problematiche di carattere storico, e il Prof. De Grossi Mazzorin. Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la documentazione
della discussione

DELIBERA
all’unanimità di:
accogliere la richiesta che il Dipartimento funga da host institution nell’ambito del progetto ERC - Starting
Grant MODEL BEAN.

9/ter. Politiche di Ateneo per l’internazionalizzazione. Individuazione del referente per le azioni di
internazionalizzazione di Dipartimento: nomina.
Deliberazione n. 104/2016
Il Direttore comunica che in data 11 ottobre 2016 è giunta una lettera del Prof. G. Fiorentino con cui si
rassegnano le dimissioni dall’incarico a lui precedentemente conferito con deliberazione n. 92/2016 del
Dipartimento di Beni Culturali. Le dimissioni sono determinate dalle numerose incombenze determinate
dalle attività che il Prof. Fiorentino svolge, per conto del Dipartimento, nel coordinamento delle azioni di
fundraising e in quello della presentazione di progetti di ricerca internazionali. Il Direttore comunica di aver
verificato la disponibilità del collega P. Rosafio a ricoprire l’incarico e che la Giunta ha proposto di indicare il
prof. Rosafio quale referente per le azioni di internazionalizzazione di questo Dipartimento.
Al termine di una breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito

il Direttore
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la documentazione
del parere della Giunta
della discussione
DELIBERA

all’unanimità di:
nominare il Prof. Pasquale Rosafio referente per le azioni di internazionalizzazione di Dipartimento in
relazione alle Politiche di Ateneo per l’internazionalizzazione.
9/quater. Acquisizione in comodato d’uso di 100 dipinti della pittrice Inella Labor: determinazioni.
Deliberazione n. 105/2016
Il Direttore comunica che in data 7 ottobre 2016 è giunta, tramite mail, una richiesta della Prof.ssa L. Gaeta
relativa alla possibile acquisizione in comodato d’uso di un centinaio di dipinti della pittrice salentina Inella
Labor, recentemente scomparsa. A proposito dell’inserimento di punti all’o.d.g., il Direttore invita, per il
futuro, i membri del Dipartimento a fornire maggiori informazioni e una documentazione più dettagliata.
Successivamente il Direttore invita alla Prof.ssa Gaeta di illustrare i termini della questione. La Prof.ssa Gaeta
comunica che nell’ambito delle attività per la messa in valore dei BBCC, a cui fa riferimento la delega del
Rettore a lei assegnata, è stata programmata una mostra della pittrice Inella Labor, che si terrà prossimamente
presso il Rettorato. Alla mostra potrà seguire l’acquisizione in comodato d’uso dei dipinti: ciò garantirà che il
Dipartimento acquisisca una quadreria di una apprezzata artista contemporanea, senza avere alcuna spesa a
carico.
Si apre un’ampia e articolata discussione, nella quale intervengono i Proff. C. Giardino, J. De Grossi
Mazzorin, M. Lombardo, G. Fiorentino e F. Frisone e nella quale vengono esaminati anche gli aspetti
logistici connessi all’eventuale acquisizione (costi assicurativi, sicurezza, ubicazione, ecc.); tenuto conto che il
comodato d’uso riguarda comunque l’Ateneo, il Dott. A. De Lorenzo sottolinea che ogni costo, anche
relativo alle polizze assicurative, sarà a carico dell’Amministrazione Centrale. Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di:
- esprimere parere favorevole alla richiesta di acquisizione in comodato d’uso dei dipinti della pittrice
Inella Labor.
9/quinquies. Intitolazione spazi del Dipartimento ai Proff. Cosimo Pagliara e Vincenzo Pugliese:
determinazioni.
Deliberazione n.106/2016
Il Direttore comunica che in data 7 e 11 ottobre 2016 sono giunte, tramite mail, due richieste dei Proff. R.
Gugliemino e L. Gaeta, M. Guastella e G. Mastronuzzi relative alla possibilità di intitolare spazi del
Dipartimento alla memoria dei colleghi recentemente scomparsi, Cosimo Pagliara e Vincenzo Pugliese. Il
Direttore comunica, altresì, che, in seno alla Giunta, da un lato è emersa la proposta di elaborare dei criteri
sulla base dei quali operare in merito a simili richieste e, dall’altro, si è prospettata la necessità di ricordare
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anche altri docenti e studiosi che hanno contribuito alla nascita e alla crescita della Facoltà e del Dipartimento
di Beni Culturali (A. Cassiano, L. Santoro). Il Direttore invita, poi, il Prof. V. Cazzato a illustrare la proposta,
da lui avanzata in seno alla Giunta, volta all’identificazione di uno spazio all’aperto in cui ricordare i colleghi.
Si apre una discussione nella quale intervengono i Proff. J. De Grossi Mazzorin, R. Guglielmino, R. Casciaro
e F. Frisone, con considerazioni che riflettono posizioni variamente articolate e differenziate. Al termine della
discussione

Udito
Tenuto conto
Tenuto conto

IL CONSIGLIO
il Direttore
del parere della Giunta
della discussione

DELIBERA
all’unanimità di:
dare mandato al Prof. V. Cazzato di elaborare ulteriormente la sua proposta con un preciso riscontro
progettuale.
9/sexies. Serata solidale per i Beni Culturali di Amatrice (26/10/2016) - Richiesta patrocinio:
determinazioni.
Deliberazione n. 107/2016
Il Direttore comunica che in data 11 ottobre 2016 è giunta, tramite mail, una nota del Prof. R. Casciaro
relativa al programma dell’iniziativa che si terrà presso il MUST di Lecce il prossimo 26 ottobre, organizzata
dall’Associazione culturale “Sala delle Asse”: Serata solidale per i Beni Culturali di Amatrice – conferenza e
raccolta fondi. Il Direttore invita il Prof. Casciaro ad illustrare l’iniziativa.
Si apre una breve discussione al termine della quale
IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la documentazione
della discussione

DELIBERA
all’unanimità di:
- approvare la richiesta di patrocinio dell’iniziativa “Serata solidale per i Beni Culturali di Amatrice”.
9/septies. IISS “E. Vanoni” di Nardò: Bando MIUR prot. 10862 – Richiesta di collaborazione:
determinazioni.
Il Direttore comunica che il punto all’o.d.g. è ritirato.
9/octies. Città di Melissano, seminario introduttivo sul tema “Luigi Corvaglia. Fede, politica e
coerenza morale” – Richiesta patrocinio: determinazioni.
Deliberazione n.108/2016
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Il Direttore comunica che in data 27 settembre 2016 è giunta, tramite mail, una richiesta di patrocinio del
seminario introduttivo sul tema “Luigi Corvaglia. Fede, politica e coerenza morale” da parte del Comune di
Melissano, legata al 50° anniversario della scomparsa dello studioso melissanese. Il Direttore comunica che in
seno alla Giunta si è cercato, invano, di recuperare informazioni più dettagliate su L. Corvaglia.
Si apre una breve discussione al termine della quale
Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

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

all’unanimità:
- che la richiesta di patrocinio del seminario introduttivo sul tema “Luigi Corvaglia. Fede, politica e
coerenza morale” sia indirizzata, per motivi di competenza, al Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull’Uomo in quanto la figura e l’opera di Luigi Corvaglia sono più propriamente riconducibili agli
ambiti di studio e alle linee di ricerca di quel Dipartimento, che in maniera più pertinente potrà
esprimersi sulla richiesta di patrocinio.
9/nonies. Programma giovani ricercatori Levi Montalcini: determinazioni.
Deliberazione n. 109/2016
Il Direttore comunica che in data 10.10.2016 è giunta una comunicazione da parte dell’Area Gestione
Progetti e Fund Raising, per cui l’Ateneo chiede una verifica della possibilità che il Dipartimento accolga
eventuali vincitori del Programma giovani ricercatori Levi Montalcini.
Si apre una discussione, nella quale intervengono i Proff. G. Fiorentino, G. Semeraro, F. Frisone e M.
Lombardo. In particolare, il Prof. Fiorentino esprime il parere che il Programma giovani ricercatori Levi
Montalcini possa incidere pesantemente sulla futura programmazione del Dipartimento (in termini di posti e
prospettive di ricerca), parere sostanzialmente condiviso dagli altri docenti intervenuti. I medesimi
concordano, però, sulla necessità di garantire opportunità e di favorire la mobilità dei giovani ricercatori e,
quindi, di valutare positivamente la possibilità che il Dipartimento accolga eventuali vincitori del Programma
giovani ricercatori Levi Montalcini. Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la documentazione
della discussione

DELIBERA
all’unanimità di:
- manifestare la disponibilità del Dipartimento ad accogliere eventuali vincitori nell’ambito del
Programma giovani ricercatori Levi Montalcini.
10.

Varie ed eventuali.

Il Direttore rileva che non vi sono varie ed eventuali.
Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante.
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Alle ore 13,45 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

