VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N° 03 DEL 05/02/2015
Il giorno 05 del mese di febbraio dell’anno 2015 alle ore 09,00, presso l’Aula Cremonesi di questo
Dipartimento, si è riunito il Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.

Approvazione Verbale seduta precedente
Comunicazioni del Direttore
Ratifica Decreti Direttoriali
Copertura insegnamenti a.a. 2014/15 SSD L-ANT/07 a seguito del trasferimento presso
altro Ateneo della Prof.ssa Ilaria Romeo.
5.
Affidamento insegnamenti a.a. 2014/15 nell'ambito del Protocollo di Intesa con il
Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
6.
Coperture insegnamenti a.a. 2015/16 e individuazione responsabili didattici per il ciclo
2015 sui corsi di studio di nuova istituzione nelle classi LM-11 ed LM-43.
6bis. Modifica rapporto tra CFU e ore di laboratorio: approvazione;
7.
Proposte nomina Cultori della materia Anno 2015: approvazione.
8.
SUA/RD: approvazione
9.
Ripartizione e assegnazione fondi Ricerca di base (FUR 2015): determinazioni.
9 bis Master di I° livello in "Professioni dello Spettacolo - Musica Cinema Teatro a.a.
2014/15: rimodulazione piano finanziario: approvazione.
10.
Varie ed eventuali.
Dopo la discussione dei punti 1-10 si fermano i soli Professori di I e di II Fascia e i Ricercatori per
discutere sul seguente Punto all’OdG:
11.
Attivazione procedure per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato ex
Intervento Regione Puglia “Future in Research”: proposte.
Dopo la discussione dei punti 1-11 si fermano i soli Professori di I e di II Fascia per discutere sul
seguente Punto all’OdG:
12. Relazione triennale Professori Associati: approvazione.
13. Conferma in ruolo Professori Associati : parere
14. Attivazione procedure per il reclutamento dei professori di II fascia: proposte.
Dopo la discussione dei punti 1-13 si fermano i soli Professori di I Fascia per discutere sul seguente
Punto all’OdG:
15.
Relazione triennale Professori Ordinari: approvazione.

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
Micocci Gioacchino Antonio
Rossi Massimiliano
Tanzi Marco Pierattilio
Tepore Antonio
Semeraro Grazia
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

Pres.
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
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X
X
X
X
X

X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
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Ricercatori
Bruno Bruna Lucia
Castaldo Daniela
Cera Giovanna
Consoli Maria Elvira
De Giorgi Manuela

Ass.G.

X
X
X
X
X

Ass.

Coord. Amm.vo
Rappr. Pers.

Rappr. Dott

Fabbri Pier Francesco
Giancane Gabriele
Giardino Claudio
Guastella Massimo Tommaso
Güll Paolo
Imbriani Eugenio
Leone Marco
Margiotta Carlo
Romano Caterina
Siciliano Tiziana
Silvestrelli Francesca
Tuzzo Sabina
Valchera Adriana
Elisabetta Caricato
De Bartolomeo Anna Rita
Malinconico Fabiola
Manfredi Gianluigi
Melissano Valeria
Palma Salvatore
Rizzo Daniela
Ruggiero Gianni
Taccarelli Giuseppe
Tarantini Maria Cristina
Muci Giuseppe
Saponara Antonella Rosa
Speciale Claudia

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

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta.
È presente la Dott.ssa Angela Montinaro, Manager didattico della Facoltà di lettere e filosofia,
lingue e beni culturali, che ha predisposto le bozze di delibere dei seguenti punti:
Il Presidente comunica che vi è la necessità, ai fini del rispetto delle scadenze ministeriali (Nota
MIUR del 15 /01/2015 ) dell’approvazione dell’offerta formativa, di aggiungere ulteriori punti
all’odg:
-

6ter. Modifica degli ordinamenti del corso di laurea magistrale in Storia dell’Arte (classe L-89) e
del Corso di laurea triennale in Beni culturali (L1);

-

6quater. Regolamenti didattici con modifica di ordinamento. Parere.

Pertanto, si chiede ai sigg. consiglieri di aggiungere i relativi punti all’ordine del giorno, il
Consiglio approva le integrazioni seduta stante dell’ordine del giorno. I punti verranno discussi
dopo il punto 6 bis.
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
Deliberazione n. 7/2015

Il verbale viene approvato all'unanimità, con astensione degli assenti alla seduta.
2.

Comunicazioni del Direttore;

Il Direttore dà lettura delle seguenti comunicazioni:
- SUA-RD: chiusura della procedura
- Riunione del Presidio del 09 febbraio 2015
- Consiglio di Facoltà del 09 febbraio 2015
3.
Ratifica Decreti Direttoriali;
Deliberazione n. 8/2014
Il Direttore dà lettura dei seguenti decreti direttoriali:
1) D.D. 05/2014 del 28/01/2015 - Nomina Commissione Giudicatrice. Selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. L-ART/01
Storia dell’arte medievale;
2) D.D. 06/2015 del 28/01/2015 - Equiparazione titolo di studio - Dott.ssa Griseta Enrica Valeria.
IL CONSIGLIO
Udito

il Direttore
DELIBERA

all’unanimità di ratificare tali Decreti.
6.

Coperture insegnamenti a.a. 2015/16 e individuazione responsabili didattici per il ciclo
2015 sui corsi di studio di nuova istituzione nelle classi LM-11 ed LM-43.
Deliberazione n. 9/2015
Deliberazione redatta dal Manager della Facoltà di lettere e filosofia, lingue e beni culturali
Il Direttore rammenta che, a seguito del trasferimento presso altro Ateneo della Prof.ssa Ilaria
Romeo, devono essere affidati ad altro docente dello stesso settore scientifico-disciplinare gli
insegnamenti di Archeologia romana sul corso di laurea magistrale in Archeologia, 6cfu, 42 ore e
Archeologia e Storia dell’arte romana sul corso di laurea triennale in Beni archeologici, 9 cfu, 72
ore, previsti nel II semestre del corrente anno accademico.
Il Direttore comunica che è disponibile a coprire i suddetti insegnamenti a titolo di compito
didattico il Prof. Giovanni Mastronuzzi, afferente al SSD L-ANT/07.
IL CONSIGLIO

Visto
Visti
Vista
Visto

il D.M. 270/04;
i decreti ministeriali del 16 marzo 2007;
la Legge n. 240/2010;
lo Statuto dell’Università del Salento attualmente vigente;

Visto
Visto
Preso atto
Vista
Acquisita
Udito

il Regolamento didattico di Ateneo;
il D.M. n. 47/2013 e successive modificazioni;
del trasferimento presso altro Ateneo della Prof.ssa Ilaria Romeo,
afferente al SSD L-ANT/07;
la necessità di provvedere alla copertura degli insegnamenti nel settore LANT/07 previsti per il II semestre dell’a.a. 2014/15;
la disponibilità del Prof. Mastronuzzi;
il Direttore;

DELIBERA all’unanimità
Di affidare gli insegnamenti di Archeologia romana sul corso di laurea magistrale in Archeologia, 6
cfu, 42 ore e Archeologia e Storia dell’arte romana sul corso di laurea triennale in Beni
archeologici, 9 cfu, 72 ore per l’a.a. 2014/15 al Prof. Giovanni Mastronuzzi a titolo di compito
didattico.
Il verbale relativo al presente punto all’odg è redatto, letto e approvato seduta stante.
5. Affidamento insegnamenti a.a. 2014/15 nell'ambito del Protocollo di Intesa con il
Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
Deliberazione n. 10/2015
Deliberazione redatta dal Manager della Facoltà di lettere e filosofia, lingue e beni culturali
Il Direttore ricorda che l’Università del Salento ha sottoscritto in data 16/06/2014 un Protocollo di
Intesa con il Conservatorio Tito Schipa di Lecce, per l’attivazione presso questo Dipartimento del
curriculum in Beni musicali del corso di laurea in Beni culturali.
L’atto aggiuntivo al Protocollo di Intesa prevede, tra l’altro, uno scambio di studenti del corso di
laurea in Beni culturali, curriculum in Beni musicali, con quelli del Conservatorio, nel senso che i
primi frequenteranno presso il Conservatorio le lezioni degli insegnamenti di: Storia della musica
medievale e rinascimentale (L-ART/07), 9 CFU, II semestre e Storia della musica moderna (LART/07), 9 cfu, II semestre, mentre i secondi frequenteranno presso il nostro Ateneo gli
insegnamenti di lingua.
Il Consiglio approva che gli insegnamenti di Storia della musica medievale e rinascimentale (LART/07), 9 CFU, II semestre e Storia della musica moderna (L-ART/07), 9 cfu, II semestre siano
svolti rispettivamente dai docenti Antonio Farì e Luisa Cosi e che i relativi esami che gli studenti
del nostro Ateneo sosterranno presso il Conservatorio siano riconosciuti nell’ambito del piano di
studio della coorte di riferimento.
IL CONSIGLIO
Visto
Preso atto

il Protocollo di Intesa tra il Conservatorio Tito Schipa di Lecce e l’Università del
Salento del 04.07.2014 e il relativo Atto Aggiuntivo;
dei nominativi dei docenti che svolgeranno presso il Conservatorio gli insegnamenti di
Storia della musica medievale e rinascimentale e Storia della musica moderna;

DELIBERA all’unanimità
1) prendere atto che gli insegnamenti di Storia della musica medievale e rinascimentale e Storia
della musica moderna saranno svolti dai docenti incardinati presso il Conservatorio Tito Schipa di
Lecce Antonio Farì e Luisa Cosi;
2) di approvare che i relativi esami che gli studenti del nostro Ateneo sosterranno presso il
Conservatorio siano riconosciuti nell’ambito del piano di studio della coorte di riferimento.
Il verbale relativo al presente punto all’odg è redatto, letto e approvato seduta stante.
6. Coperture insegnamenti a.a. 2015/16 e individuazione responsabili didattici per il ciclo
2015 sui corsi di studio di nuova istituzione nelle classi LM-11 ed LM-43.
Deliberazione n. 11/2015
Deliberazione redatta dal Manager della Facoltà di lettere e filosofia, lingue e beni culturali
Il Direttore comunica che per i corsi di studio di nuova istituzione Diagnostica dei Beni culturali
(classe LM-11) ed Euromachs (classe LM-43), già approvati dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Dipartimento è chiamato in data odierna a deliberare
sulle coperture degli insegnamenti per il I anno di attivazione e ad individuare i responsabili
didattici per il II anno previsionale.
Su richiesta del Preside di Facoltà, stanno deliberando sul medesimo punto gli altri Dipartimenti
concorrenti.
Dopo ampia discussione,
IL CONSIGLIO
Visto
Visto
Visto
Acquisita
Udito

lo Statuto dell’Università del Salento attualmente vigente;
il Regolamento didattico di Ateneo;
il D.M. n. 47/2013 e successive modificazioni;
la disponibilità degli interessati;
il Direttore;

DELIBERA
Con l’astensione del Prof. Giuseppe Ceraudo.
1)Le seguenti coperture per gli insegnamenti del I anno del corso di laurea magistrale in
Euromachs:
CLASSICAL ARCHAEOLOGY (L-ANT/07) Mastronuzzi Giovanni - compito didattico - 6 cfu,
42 ore.
MEDIEVAL ARCHEOLOGY (L-ANT/08) Arthur Paul Raymond - compito didattico - 6 cfu, 42
ore.
SURVEY AND TECHNICAL ANALYSIS OF ANCIENT MONUMENTS (L-ANT/09) Amici
Carla - compito didattico – 6 cfu, 42 ore.
ART HISTORY: MEDIEVAL PERIOD (L-ART/01) Falla Marina Grazia - compito didattico - 6
cfu – 42 ore.
ART HISTORY: MODERN PERIOD (L-ART/02) Tanzi Marco - compito didattico – 6 cfu – 42
ore.

MUSEOLOGY AND MUSEOGRAPHY (L-ART/04) Rossi Massimiliano - compito didattico – 6
cfu – 42 ore.
GIS APPLICATIONS IN ARCHAEOLOGY (L-ANT/07) Semeraro Grazia - compito didattico –
6 cfu – 42 ore.
CARTOGRAPHICAL REPRESENTATIONS OF HISTORICAL RESEARCH (Laboratory) (LANT/09) Ceraudo Giuseppe – compito didattico - cfu 6 – 42 ore
Per l’insegnamento del II anno
GIS LABORATORY (Laboratory) 6 CFU…..a bando
2) Le seguenti coperture per gli insegnamenti del I anno del corso di laurea magistrale in
Diagnostica dei beni culturali:
Archeologia della produzione del mondo greco (L-ANT/07): Mastronuzzi Giovanni - compito
didattico – 6 cfu – 42 ore.
Storia dell’arte contemporanea: metodologia della ricerca (L-ART/03): 6 cfu – 42 ore: Guastella
Massimo, in condivisione dalla Laurea magistrale LM89 dove il docente è garante.
Rilievo ed analisi dei monumenti antichi (L-ANT/09): Amici Carla - compito didattico – 6 cfu – 42
ore.
Storia e tecnica del restauro (L-ART/04) - 6 cfu – 42 ore: Casciaro Raffaele in condivisione con
LM89 dove il docente è garante.
Laboratorio di rilievo e analisi dei monumenti antichi, 1 cfu – 12 ore: Amici Carla – compito
didattico.
I responsabili didattici per gli insegnamenti del II anno:
Istituzioni di storia dell’arte (L-ART/02): Vincenzo Pugliese
Il verbale relativo al presente punto all’odg è redatto, letto e approvato seduta stante.
6bis. Modifica rapporto tra CFU e ore di laboratorio: approvazione;
Deliberazione n. 12/2015
Deliberazione redatta dal Manager della Facoltà di lettere e filosofia, lingue e beni culturali
Su proposta formulata nei Consigli Didattici, il Direttore prospetta l’opportunità di uniformare per
tutti i corsi di studio afferenti a questo Dipartimento il rapporto cfu/ore di laboratorio, definendolo
come segue: 1 CFU = 12 ore, che rientra nel range orario previsto nel Regolamento Didattico di
ateneo (8-16 ore)
IL CONSIGLIO
Visto
il Regolamento didattico di Ateneo;
Ritenuto opportuno uniformare tutti i corsi di studio afferenti al Dipartimento di Beni culturali al
fine di razionalizzare l’attività didattica complessiva
Udito il Direttore
DELIBERA all’unanimità
Per i corsi di studio incardinati in questo Dipartimento far corrispondere n. 1 CFU a n. 12 ore di
laboratorio.
Il verbale relativo al presente punto all’odg è redatto, letto e approvato seduta stante.

6ter. modifica degli ordinamenti del corso di laurea magistrale in Storia dell’Arte (classe L89) e del Corso di laurea triennale in Beni culturali (L1);
Deliberazione n. 13/2015
Il Direttore comunica che il Prof. R. Casciaro, Presidente del Consiglio Didattico ha richiesto di
apportare una modifica all’ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
(classe LM-89), aggiungendo tra le attività caratterizzanti il settore scientifico-disciplinare IUS/09,
e propone al Consiglio di accogliere tale richiesta. Comunica che la possibilità di apportare analoga
modifica anche all’ordinamento del corso di laurea triennale in Beni culturali (L1), si è rivelata
tecnicamente impraticabile. Invita dunque il Consiglio a deliberare solo sulla richiesta di modifica
dell’ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte (classe LM-89).
IL CONSIGLIO
Udito il Direttore
Ritenuto opportuno procedere alla modifica richiesta dal Prof. Casciaro
DELIBERA all’unanimità
Di approvare la modifica dell’ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in Storia
dell’arte (classe LM-89), aggiungendo il settore IUS/09 tra le attività caratterizzanti.
Il verbale relativo al presente punto all’odg è redatto, letto e approvato seduta stante.
6quater. Regolamenti didattici con modifica di ordinamento. Parere.
Deliberazione n. 14/2015
Il Direttore informa che, contrariamente a quanto avvenuto nei precedenti anni accademici,
quest’anno è stato chiesto con notevole anticipo di approvare i regolamenti didattici dei corsi di
studio per il ciclo 2015/16 per i quali sono state richieste modifiche di ordinamento.
I corsi interessati sono i seguenti: Beni culturali (L-1) e Storia dell’arte (LM-89) per i quali il
Dipartimento è chiamato ad esprimere un parere. Richiama quindi i regolamenti dei corsi suddetti,
con le modifiche approvate dal Consiglio didattico interessato nella seduta del 26 Gennaio 2015.
IL CONSIGLIO
Visto
Visto
Vista

lo Statuto dell’Università del Salento attualmente vigente;
il Regolamento didattico di Ateneo;
la delibera del Consiglio didattico interessato assunta in data 26 gennaio 2015;

Udito
Preso atto

il Direttore;
della deliberazione appena assunta (Del. N. 11/2014, Punto 6 ter all’OdG)
DELIBERA

A larga maggioranza di esprimere parere favorevole in merito ai Regolamenti didattici 2015/16 dei
corsi di studio afferenti alle classi L-1 ed LM-89 (allegati n. 1 e 2).

Esprime voto contrario il Prof. M. Guaitoli, ritenendo che sia stato un errore unificare i Corsi di
Studio triennali in un unico Corso, mentre si astiene il Dott. P. Gull.
Il verbale relativo al presente punto all’odg è redatto, letto e approvato seduta stante.

7. Proposte nomina Cultori della materia Anno 2015: approvazione.
Deliberazione n. 15/2014
Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di nomina di cultore della materia e
che per tutte le richieste sono debitamente allegate le documentazioni richieste dall’apposito
“Regolamento del Dipartimento per la nomina dei cultori della materia”:

Docente
Girolamo Fiorentino
Girolamo Fiorentino
Girolamo Fiorentino
Riccardo Guglielmino
Lombardo Mario
Lombardo Mario
Lucinia Speciale
Vincenzo Cazzato
Flavia Frisone
Caterina Romano
Flavia Frisone
Flavia Frisone
Massimiliano Rossi
Massimiliano Rossi
Aldo Siciliano
Liliana Giardino
Carla Maria Amici
Giovanna Cera
Eugenio Imbriani
Daniela Castaldo
Letizia Gaeta
Mario O. Spedicato
Mario O. Spedicato
Letizia Gaeta
Elettra Ingravallo
Adriana Valchera
Giuseppe Ceraudo

Materia
Bioarcheologia
Metodologia della ricerca archeologica
Archeobotanica
Antichità egee
Storia ed Epigrafia del Mondo Greco
Storia ed Economia del Mondo Antico
Storia dell’arte medievale
Storia dell’Architettura moderna e
contemporanea
Antichità Greche
Storia Greca
Laboratorio di Storia Greca
Storia Greca
Museologia
Storia della critica d’arte
Numismatica antica e medievale
Urbanistica greca
Rilievo ed analisi tecnica dei
monumenti antichi
Topografia Antica
Storia delle tradizioni popolari
Iconografia musicale
Storia dell’arte moderna. Metodologie
della ricerca
Storia moderna
Storia sociale dei media
Storia sociale dell’arte
Paletnologia
Archeologia del Paesaggio
Metodologie della Ricerca Archeologica

Cultore
Dott.ssa Milena Primavera
Dott.ssa Milena Primavera
Dott.ssa Milena Primavera
Dott. Francesco Iacono
Dott. Giovanni Boffa
Dott.ssa Barbara Leone
Dott.ssa Arianna Vena
Dott.ssa Daniela De Lorenzis
Dott.ssa Silvia Aurora Coccioli
Dott. Vito Andrea Mariggiò
Dott.ssa Barbara Leone
Dott.ssa Immacolata Balena
Dott.ssa Daniela Caracciolo
Dott. Raffaele De Giorgi
Dott.ssa Stefania Montanaro
Dott.ssa Teresa Oda Calvaruso
Dott. Ivan Ferrari
Dott.ssa Catia Bianco
Dott. Donato Martucci
Dott.ssa Francesca Cannella
Dott. Massimiliano Cesari
Dott. Salvatore Capodieci
Dott. Danieli Francesco
Dott. Nicola Cleopazzo
Dott.ssa Ida Tiberi
Dott. Michele Sansonetti
Dott.ssa Giovina Caldarola

Giuseppe Ceraudo
Giuseppe E. De
Benedetto
Gianluca Tagliamonte
Giannluca Tagliamonte
Rita Auriemma

– Modulo B
Aerotopografia Archeologica
Chimica Analitica

Dott.ssa Veronica Ferrari
Dott. Antonio Pennetta

Civiltà dell’Italia Preromana
Etruscologia
Archeologia Subacquea

Dott. Dario Panariti
Dott. Luciano Rendina
Dott. Cristiano Alfonso

IL CONSIGLIO
Udito
Visto
Preso atto

il Direttore
il parere favorevole espresso dalla Giunta
della documentazione
DELIBERA

Approvare all’unanimità la proposta di nomina a cultore della materia come qui di seguito elencati:

Docente
Girolamo Fiorentino
Girolamo Fiorentino
Girolamo Fiorentino
Riccardo Guglielmino
Lombardo Mario
Lombardo Mario
Lucinia Speciale
Vincenzo Cazzato
Flavia Frisone
Caterina Romano
Flavia Frisone
Flavia Frisone
Massimiliano Rossi
Massimiliano Rossi
Aldo Siciliano
Liliana Giardino
Carla Maria Amici
Giovanna Cera
Eugenio Imbriani
Daniela Castaldo
Letizia Gaeta
Mario O. Spedicato
Mario O. Spedicato

Materia
Bioarcheologia
Metodologia della ricerca archeologica
Archeobotanica
Antichità egee
Storia ed Epigrafia del Mondo Greco
Storia ed Economia del Mondo Antico
Storia dell’arte medievale
Storia dell’Architettura moderna e
contemporanea
Antichità Greche
Storia Greca
Laboratorio di Storia Greca
Storia Greca
Museologia
Storia della critica d’arte
Numismatica antica e medievale
Urbanistica greca
Rilievo ed analisi tecnica dei
monumenti antichi
Topografia Antica
Storia delle tradizioni popolari
Iconografia musicale
Storia dell’arte moderna. Metodologie
della ricerca
Storia moderna
Storia sociale dei media

Cultore
Dott.ssa Milena Primavera
Dott.ssa Milena Primavera
Dott.ssa Milena Primavera
Dott. Francesco Iacono
Dott. Giovanni Boffa
Dott.ssa Barbara Leone
Dott.ssa Arianna Vena
Dott.ssa Daniela De Lorenzis
Dott.ssa Silvia Aurora Coccioli
Dott. Vito Andrea Mariggiò
Dott.ssa Barbara Leone
Dott.ssa Immacolata Balena
Dott.ssa Daniela Caracciolo
Dott. Raffaele De Giorgi
Dott.ssa Stefania Montanaro
Dott.ssa Teresa Oda Calvaruso
Dott. Ivan Ferrari
Dott.ssa Catia Bianco
Dott. Donato Martucci
Dott.ssa Francesca Cannella
Dott. Massimiliano Cesari
Dott. Salvatore Capodieci
Dott. Danieli Francesco

Letizia Gaeta
Elettra Ingravallo
Adriana Valchera
Giuseppe Ceraudo
Giuseppe Ceraudo
Giuseppe E. De
Benedetto
Gianluca Tagliamonte
Giannluca Tagliamonte
Rita Auriemma

Storia sociale dell’arte
Paletnologia
Archeologia del Paesaggio
Metodologie della Ricerca Archeologica
– Modulo B
Aerotopografia Archeologica
Chimica Analitica

Dott. Nicola Cleopazzo
Dott.ssa Ida Tiberi
Dott. Michele Sansonetti
Dott.ssa Giovina Caldarola

Civiltà dell’Italia Preromana
Etruscologia
Archeologia Subacquea

Dott. Dario Panariti
Dott. Luciano Rendina
Dott. Cristiano Alfonso

Dott.ssa Veronica Ferrari
Dott. Antonio Pennetta

8. SUA/RD: approvazione
Deliberazione n. 16/2015
Il D.M. 47/2013 e il Documento Anvur del 13.02.2015 dispongono l’approvazione della SUA/RD
da parte del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore dà lettura della Scheda SUA –RD i quadri A e B (in allegato) predisposta dal Gruppo di
lavoro del Dipartimento e inserita nella banca dati in maniera provvisoria entro il 2 febbraio u.s.. Il
Direttore rammenta che dopo l’approvazione da parte del Consiglio, il Presidio della qualità di
Ateneo dovrà effettuare il monitoraggio e la verifica delle schede di tutto l’Ateneo. Per il 09
febbraio p.v. è stata convocata una riunione del Presidio della qualità di Ateneo con i Direttori dei
Dipartimenti e/o loro delegati per completare l’opera di monitoraggio. Entro il 12 febbraio p.v. i
riquadri A e B della scheda SUA –RD dovranno essere chiusi e si procederà con gli altri quadri. Il
Direttore comunica che la Giunta all’unanimità ha espresso parere positivo per l’approvazione
della Scheda SUA –RD, proponendo altresì di dare mandato al Direttore e al Gruppo di lavoro del
Dipartimento di apportare le eventuali modifiche che dovessero essere suggerite dal Presidio di
Qualità di Ateneo
IL CONSIGLIO
Udito
Visto
Preso atto

il Direttore
il parere favorevole espresso dalla Giunta
della documentazione
DELIBERA

All’unanimità di approvare i quadri A e B della scheda SUA-RD del Dipartimento e di dare
mandato al Direttore e al Gruppo di lavoro del Dipartimento di apportare le eventuali modifiche che
dovessero essere suggerite dal Presidio di qualità dell’Ateneo.
Il verbale relativo al presente punto all’odg è redatto, letto e approvato seduta stante.
9. Ripartizione e assegnazione fondi Ricerca di base (FUR 2015):
determinazioni. Deliberazione n. 17/2015
Il direttore comunica che la Giunta, in ottemperanza a quanto deliberato nel Consiglio di
Dipartimento del 14.12.2014, si è riunita il 28 gennaio u.s. e ha proceduto a valutare le 47 richieste

pervenute entro i termini fissati nello stesso Consiglio di dipartimento e cioè il 16.01.2015, e a
proporre la ripartizione e l’assegnazione dei Fondi per la Ricerca di base assegnati al Dipartimento
nel FUR 2015, come da tabella allegata. Interviene la rappresentante dei dottorandi e assegnisti,
Dott.ssa Claudia Speciale, chiedendo
che in futuro si possa far accedere all’assegnazione di tale Fondo anche Dottorandi e Assegnisti in
quanto
operatori della ricerca dipartimentale.
IL CONSIGLIO
Udito
Direttore
Preso atto
Dipartimento

il
della documentazione relativa alla seduta del 28.01.2014 della Giunta di
DELIBERA

All’unanimità di approvare la proposta di ripartizione e di assegnazione del Fondo per la Ricerca
di Base
(FUR 2015) formulata dalla giunta e riportata nella Tabella
allegata.
Il verbale relativo al presente punto all’odg è redatto, letto e approvato seduta
stante.

9 bis Master di I° livello in "Professioni dello Spettacolo - Musica Cinema Teatro a.a.
2014/15: rimodulazione piano finanziario: approvazione.
Deliberazione n.18/2015
Il punto viene ritirato perché gli iscritti al Master sono risultati in numero di 9 e quindi in
numero inferiore al numero minimo previsto (n.10) dal Regolamento di riferimento, così come
risulta dalla comunicazione inviata dalla segreteria studenti della Facoltà che si allega.
Il verbale relativo al presente punto all’odg è redatto, letto e approvato seduta stante.

10.

Varie ed eventuali.

Non vi è nulla da deliberare.
Dopo la discussione dei punti 1-10 si fermano i soli Professori di I e di II Fascia e i Ricercatori per
discutere sul seguente Punto all’OdG:
11.
Attivazione procedure per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato ex Intervento
Regione Puglia “Future in Research”: proposte.
Delibera n. 19/2015
Il Direttore riferisce che il Rettore ha firmato il 18 dicembre 2014 la “Convenzione aggiuntiva al
protocollo d’intesa «Puglia 2020 - Potenziamento del sistema universitario»”. FSC 2007-2013
Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed
ambientale. Intervento “FutureInResearch”, che per l’Università del Salento prevede 45 posti di
ricercatore junior a tempo pieno. Dalla determinazione regionale 628/2014 risultano assegnati al
Dipartimento di Beni Culturali 6 posti di RTD per le seguenti idee progettuali facenti riferimento a SSD
rientranti fra quelli di responsabilità del Dipartimento stesso: ASAP - Archivio Digitale storico-artistico
pugliese (SSD L-ART/02 Storia dell’Arte Moderna); Nuove tecnologie per il rilevamento, la gestione e
la tutela degli abitati antichi della Puglia (SSD L-ANT/09 Topografia Antica); Progetto di ricognizione
Archeologica Aerea della Penisola Salentina (SSD L-ANT/09 Topografia Antica); Metodologie integrate
interdisciplinari per lo studio delle pratiche alimentari presso le società antiche dell’area mediterranea
(SSD L-ANT/07 Archeologia Classica); ELAION: Storicità dell’Olio Pugliese per la Promozione di un
Marchio Territoriale (SSD L-ANT/10 Metodologie della Ricerca Archeologica); L’attività tessile
nell’Italia meridionale preromana tecniche, tecnologie, materiali e protagonisti (SSD L-ANT/07
Archeologia Classica). Con note, rispettivamente, del 26 gennaio u.s. e del 2 febbraio 2015 il Rettore ha
chiesto ai Dipartimenti di deliberare, entro il 6 febbraio p.v., le proposte di attivazione dei bandi per il
reclutamento di 6 RTD con riferimento alle suddette idee progettuali approvate dalla Regione e assegnate
al Dipartimento di Beni Culturali.
La Convenzione con la Regione Puglia prevede, oltre ad alcuni vincoli di rendicontazione e
responsabilità, che l’Università bandisca rapidamente le relative selezioni assumendosi tutti i costi
inerenti i bandi stessi, nonché le spese relative allo svolgimento delle attività di ricerca da parte degli
assumendi RTD; costi e spese che non possono che essere a carico dei Dipartimenti.
Con comunicazione mail del 2/2/2015, il Direttore ha chiesto ai Decani dei SSD cui fanno riferimento le
idee progettuali assegnate dalla Regione Puglia al Dipartimento di Beni Culturali, di compilare le schede
trasmesse con la predetta nota Rettorale Prot. n. 6497 del 2/2/2015, con le indicazioni riguardanti la
predisposizione dei relativi bandi.
Il Direttore comunica, inoltre, che con Nota Prot, n. 7370 del 3/2/2015 il Rettore ha trasmesso le schede
progettuali corrispondenti alle idee progettuali da mettere a concorso.
La Giunta di dipartimento nella seduta del 4 febbraio 2015 ha preso in esame e approvato le schede
pervenute da parte dei Decani dei SSD interessati contenenti le indicazioni richieste per la
predisposizione dei relativi bandi e ha quindi proposto che il Consiglio deliberi la richiesta di attivazione
di 6 procedure di reclutamento di RTD sulle idee progettuali che la Regione Puglia ha approvato e
assegnato al Dipartimento nell’ambito dell’Intervento “FutureInResearch”, secondo le indicazioni
specificate nelle suddette schede.
Il Direttore propone quindi di richiedere l’attivazione, secondo le indicazioni specificate in tali
schede, di 6 procedure di reclutamento di RTD sulle idee progettuali che la Regione Puglia ha approvato
e assegnato al Dipartimento nell’ambito dell’Intervento “FutureInResearch”, e precisamente:

1) ASAP - Archivio Digitale storico-artistico pugliese (SSD L-ART/02 Storia dell’Arte Moderna);
2) Nuove tecnologie per il rilevamento, la gestione e la tutela degli abitati antichi della Puglia (SSD
L-ANT/09 Topografia Antica);
3) Progetto di ricognizione Archeologica Aerea della Penisola Salentina (SSD L-ANT/09
Topografia Antica);
4) Metodologie integrate interdisciplinari per lo studio delle pratiche alimentari presso le società
antiche dell’area mediterranea (SSD L-ANT/07 Archeologia Classica);
5) ELAION: Storicità dell’Olio Pugliese per la Promozione di un Marchio Territoriale (SSD LANT/10 Metodologie della Ricerca Archeologica);
6) L’attività tessile nell’Italia meridionale preromana tecniche, tecnologie, materiali e protagonisti
(SSD L-ANT/07 Archeologia Classica).
Dopo breve discussione
IL CONSIGLIO
VISTO
VISTE
VISTO
UDITI

il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
della Legge n. 240/2010;
le note Rettorali: Prot. n. 4178 del 26/01/2015, 6497 del 02/02/2015 e 7370 del 03/02/2015
il parere della Giunta del 4 febbraio 2015
il Direttore e i Consiglieri intervenuti
DELIBERA

Art. 1 Di approvare la richiesta di attivazione, secondo le indicazioni specificate nelle schede allegate
al presente verbale, di cui fanno parte integrante e sostanziale, di 6 procedure di reclutamento di RTD
sulle idee progettuali che la Regione Puglia ha approvato e assegnato al Dipartimento nell’ambito
dell’Intervento “FutureInResearch”, e precisamente:
1. ASAP - Archivio Digitale storico-artistico pugliese (SSD L-ART/02 Storia dell’Arte
Moderna);
2. Nuove tecnologie per il rilevamento, la gestione e la tutela degli abitati antichi della Puglia
(SSD L-ANT/09 Topografia Antica);
3. Progetto di ricognizione Archeologica Aerea della Penisola Salentina (SSD L-ANT/09
Topografia Antica);
4. Metodologie integrate interdisciplinari per lo studio delle pratiche alimentari presso le società
antiche dell’area mediterranea (SSD L-ANT/07 Archeologia Classica);
5. ELAION: Storicità dell’Olio Pugliese per la Promozione di un Marchio Territoriale (SSD LANT/10 Metodologie della Ricerca Archeologica);
6. L’attività tessile nell’Italia meridionale preromana tecniche, tecnologie, materiali e
protagonisti (SSD L-ANT/07 Archeologia Classica).
Art. 2 Che il Dipartimento si assuma tutti gli impegni finanziari correlati all’espletamento delle
procedure di reclutamento richieste e allo svolgimento delle attività di ricerca conseguenti alla stipula dei
contratti conseguenti agli esiti di tali procedure, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei regolamenti di
Ateneo.
Allegato : n. 6 schede
La presente delibera è approvata in seduta stante e resa immediatamente esecutiva.
Il Verbale relativo al presente punto è redatto, letto e approvato seduta stante.

Dopo la discussione dei punti 1-11 si fermano i soli Professori di I e di II Fascia per discutere sul
seguente Punto all’OdG:
12. Relazione triennale Professori Associati: approvazione.
Deliberazione n. 20/2014
Il Direttore comunica che sono pervenute alla direzione, per il parere di competenza, le relazioni triennali
sull’attività didattica e di ricerca dei Proff. Associati Isabella Caneva, Rosa Maria Cimino, Gianluca
Tagliamonte e Anna Trono e ne espone sinteticamente i contenuti.
Il Consiglio di Dipartimento
Udito
il Direttore
DELIBERA
all’unanimità di esprimere parere favorevole in merito alla relazione triennale sull’attività didattica e di
ricerca dei Proff. Isabella Caneva, Rosa Maria Cimino, Gianluca Tagliamonte e Anna Trono.
Esce il prof. Fiorentino
13. Conferma in ruolo Professori Associati : parere
Deliberazione n. 21/2014
Il Direttore comunica che è pervenuta la comunicazione del Magnifico Rettore (lettera del 20/01/2015
prot. n.2847) relativa al compimento del triennio solare di insegnamento in qualità di professore
associato del settore L-ANT/10, da parte del Prof. Girolamo Fiorentino e all’avvio degli atti per la
nomina dello stesso ad Associato Confermato. Comunica inoltre che, a seguito della stessa
comunicazione inviatagli per conoscenza, il Prof. Fiorentino ha richiesto con lettera del 29 gennaio 2014
(Prot. N. 149/2015) alla Direzione del Dipartimento di attivare le previste procedure e di deliberare in
merito all’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 2011-2014, allegando a tale richiesta la
sua relazione didattico-scientifica. Il Direttore dà quindi lettura di tale relazione invitando il Consiglio ad
esprimere il proprio parere in merito.
IL CONSIGLIO
Udito
Presa conoscenza

il Direttore
della Relazione del prof. Girolamo Fiorentino
DELIBERA

All’unanimità di esprimere parere ampiamente favorevole in merito all’attività scientifica e didattica
svolta nel triennio 2011-2014 dal Prof. Girolamo Fiorentino, dando mandato al Direttore di redigerne
motivata relazione, da trasmettere all’interessato per gli adempimenti conseguenti.
Il verbale relativo al presente punto all’odg è redatto, letto e approvato seduta stante.
Rientra il prof. Fiorentino
14. Attivazione procedure per il reclutamento dei professori di II fascia: proposte.
Deliberazione n. 22/2014
Il Direttore, rimasti nell’aula soltanto professori di I e II fascia, ricorda che occorre fare riferimento al
quadro normativo definito dalla Legge 240/2010 e dal “Regolamento per la chiamata dei Professori di

ruolo di prima e di seconda fascia” approvato dal Senato Accademico di questa Università, con
deliberazione n. 82, in data 27/05/2014 ed emanato dal Magnifico Rettore con D.R. n. 565 del 9.06.2014.
Rammenta inoltre che per il Dipartimento sono stati originariamente assegnati, nel 2014, 0,70
Punti Organico (PO) per chiamate di Prof. Associati attraverso l’attivazione di procedure selettive, dei
quali solo 0,20 PO sono stati spesi, essendo risultato vincitore della procedura selettiva bandita per il
SSD L-ANT/7 – Archeologia Classica, un Collega già nei ruoli dell’Università come ricercatore, il Prof.
Giovanni Mastronuzzi. Ne deriva che la disponibilità attuale di PO del Dipartimento corrisponde a 0,50
PO.
A seguito delle deliberazioni del S.A. del 20/01/2015 e del C.D.A. del 29/01/2015 che hanno
previsto un parziale utilizzo dei P.O. del 2015, tuttavia, il Rettore, con D.R. n. 66 del 2.02.2015, ha
disposto l’assegnazione al Dipartimento di Beni Culturali di PO 0,40 da destinare immediatamente
all’attivazione delle procedure valutative, e cioè riservate agli abilitati interni, ai sensi dell’Art. 24,
commi 5 e 6 della L. 240/2010, per il reclutamento di professori di II fascia di cui alle delibere sopra
citate del SA e del CdA. Nello stesso decreto ha assegnato altresì a questo Dipartimento n. 1 posto di
professore di II fascia da destinare immediatamente all’attivazione delle procedure selettive, ai sensi Art.
18 della L. 240/2010, per il reclutamento di cui alle stesse delibere del SA e del CdA.
Per quanto riguarda l’intero Ateneo, nelle delibere assunte dagli Organi centrali dell’Ateneo sopra
richiamate, è prevista l’attivazione, da parte degli otto Dipartimenti, di un numero complessivo di 34
procedure valutative (coperte da 6,8 PO) e di 10 procedure selettive, queste ultime resesi necessarie per
rispettare il vincolo previsto nell’Art. 24, comma 6 della L. 240/2010. Per tali procedure selettive, in
particolare, è previsto un bando con a disposizione 2,1 PO per 10 procedure selettive ordinate secondo un
ordine di priorità crescente in funzione del minore grado di copertura dell’offerta didattica correlata al
SSD per il quale ne verrà richiesta l’attivazione da parte dei singoli Dipartimenti, in modo che, nel caso
tutti i 10 vincitori siano ricercatori dell’Università del Salento tutti prenderanno servizio, residuando in
tal caso 0,10 PO, mentre nel caso risulti un vincitore esterno, i vincitori delle ultime due procedure
nell’ordine di priorità prestabilito non prenderanno servizio, e così di seguito se ci saranno due o tre
vincitori esterni.

Occorre dunque procedere a deliberare la richiesta di attivazione di due procedure valutative e di
una procedura selettiva per il reclutamento di professori di II Fascia, per un impegno complessivo di 0,6
PO nel caso che la procedura selettiva sia vinta da un ricercatore dell’Università del Salento e di 1,1 PO
nel caso vinca la procedura selettiva un esterno.
Il Direttore ricorda quindi che la delibera di richiesta di attivazione delle procedure in questione,
va analiticamente e seriamente motivata e argomentata, come prevede il “Regolamento per la chiamata
dei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia”, all’ART. 4, con “l’indicazione delle necessità
didattiche e/o di ricerca che giustificano la copertura del posto, con riferimento esplicito e analitico alla
sostenibilità e all’efficacia dell’offerta didattica e/o della produttività scientifica dello specifico settore
concorsuale”, ma anche dello specifico SSD che si intendesse eventualmente indicare. Rammenta quindi
che, trattandosi di procedure per il reclutamento di Professori di II fascia, risultano di rilievo prioritario le
esigenze legate alla didattica.

Il Direttore passa quindi a ricordare che, all’esito della procedura selettiva per professore associato di cui
è risultato vincitore il Prof. Giovanni Mastronuzzi,, nonché dell’aspettativa triennale richiesta e ottenuta
dalla Dott.ssa Rita Auriemma, risultano presenti nel Dipartimento n. 5 Ricercatori che hanno conseguito
l’abilitazione in uno dei Settori concorsuali (e dei SSD) sotto la responsabilità del Dipartimento stesso (e
cioè rientranti in L-ANT ed L-ART) e precisamente:
4 nel Settore concorsuale 10/A1 Archeologia, così distribuiti per SSD:
1 in L-ANT/01 – Preistoria e protostoria
2 in L-ANT/09 – Topografia Antica
1 in L-ANT/10 – Metodologie della ricerca archeologica;
1 nel Settore concorsuale 10/C1 – Teatro, Musica, Cinema, televisione e media audiovisivi, precisamente
abilitato nel SSD L-ART/07 – Musicologia e Storia della Musica.
Va preso atto, innanzitutto, sottolinea il Direttore, del fatto che nella programmazione triennale 20132015 dello sviluppo del Personale Docente del Dipartimento, approvata dagli Organi centrali dell’Ateneo
nell’ambito del “Piano triennale dell’Università del Salento per la programmazione del reclutamento del
personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico/amministrativo 2013-2015”, erano stati indicati già
per il primo anno di programmazione (2013) dei posti di II fascia da bandire in tutti e quattro i SSD sopra
indicati.
E’ all’interno di tali Settori, concorsuali e disciplinari, che vanno compiute le scelte delle procedure di
cui richiedere l’attivazione, com’è prescritto dalla Legge 240/2010 (Art. 24) e dal “Regolamento per la
chiamata dei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia” del nostro Ateneo per le procedure
valutative, riservate ai ricercatori interni che abbiano conseguito l’abilitazione alla II Fascia, e com’è
opportuno anche per la procedura selettiva, se si vuole contribuire al conseguimento del risultato ottimale
previsto nelle delibere sopra richiamate degli Organi di Ateneo, quello, cioè, della presa di servizio di
tutti i vincitori delle 10 procedure selettive che si vanno ad attivare.
Altra condizione importante di cui tener conto per perseguire l’obiettivo di cui sopra, e dunque in
particolare per la scelta della procedura selettiva da attivare, è la presenza o meno, nell’Organico di
Ateneo, di Professori di I Fascia (almeno uno) nei Settori Concorsuali e nei Settori Scientificodisciplinari in questione, che possano eventualmente entrare a far parte della Commissione, alla luce dei
criteri e parametri indicati nel “Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di prima e di seconda
fascia”, all’ART. 7.
Da quanto sopra osservato, e tenuto conto che nel Settore concorsuale 10/C1 non vi è nell’organico di
Ateneo un Professore di I fascia, mentre ve ne sono tre nel Settore 10/A1, che peraltro presenta,
nell’ambito del Dipartimento, rilievo essenziale, sul piano quantitativo – per numero di docenti e
ricercatori e per mole di impegni e attività di ricerca -, come su quello qualitativo, sia sotto il profilo
della sostenibilità ed efficacia dell’offerta formativa, sia sotto quello dei risultati della ricerca, emerge la
proposta, avanzata dalla Giunta di Dipartimento riunitasi in composizione ristretta ai Componenti di I e II
fascia, ieri pomeriggio per discutere sullo stesso Punto all’O.d.G., di richiedere l’attivazione di una
procedura selettiva nel Settore concorsuale 10/ A 1 Archeologia.
Con riferimento al “Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia”, in
particolare ART. 5, comma 1, punto b, che prevede la possibilità di indicare, nella delibera relativa alla

richiesta di attivazione della procedura selettiva, non solo il Settore concorsuale, ma anche “uno o più
settori scientifico-disciplinari”, la Giunta di Dipartimento ha convenuto sull’opportunità di indicare un
unico SSD nella richiesta di attivazione della procedura selettiva. Poiché, peraltro, l’unico dei SSD sopra
indicati in cui sia incardinato un Professore Ordinario è L-ANT/09 – Topografia antica, la Giunta di
Dipartimento ha proceduto a verificare la situazione di tale SSD dal punto di vista innanzitutto delle
esigenze didattiche, ma anche da quello delle prospettive della ricerca dipartimentale.
Ne è emerso che il settore L-ANT/09 sostiene al momento 3 corsi (Beni Archeologici; Archeologia;
Scienze per la Conservazione e il restauro), mentre dall’anno prossimo oltre ai due indirizzi in Beni
archeologici e in Tecnologie per i Beni Culturali del CdL in Beni Culturali (L1) e al CdL magistrale in
archeologia, contribuirà a sostenere anche i CdL magistrali in Diagnostica dei Beni Culturali (LM-11) e
in “ European Heritage, Digital media and the Information Society (LM-43). A fronte del maggior
impegno didattico che ciò comporta, va considerato che il rapporto tra offerta didattica potenziale in
termini ‘ore docenti’ (120 ore per ciascun Docente di I o di II fascia incardinato nel SSD) e numero di
ore di attività di didattica frontale erogate nell’ambito del SSD in questione, che, nella tabella di sintesi
relativa all’offerta formativa elaborata l’anno scorso dai competenti uffici dell’Amministrazione
Centrale, risultava soddisfacente (480/396), verrà sbilanciato in senso negativo dall’ormai imminente
pensionamento di un Professore Associato, determinando significative esigenze di copertura degli
insegnamenti previsti nell’ambito del SSD. Va inoltre tenuto presente che la tabella di cui sopra non
prendeva in considerazione le attività didattiche prestate nell’ambito dei Corsi di Dottorato di ricerca del
Dipartimento e della Scuola di Specializzazione in Archeologia, nei quali sono fortemente impegnati i
Docenti del SSD L-ANT/09.
Passando alle esigenze e prospettive della ricerca dipartimentale va considerato che il SSD -ANT/09 ha
sviluppato e sviluppa, grazie anche agli attrezzati laboratori di cui dispone (Lab. di Topografia antica e
Fotogrammetria, di Urbanistica antica, di analisi e rilievo dei Monumenti), importanti iniziative e
progetti di ricerca attingendo a finanziamenti sia regionali che nazionali e internazionali acquisiti su base
competitiva. Esso inoltre si fa carico di numerose concessioni di scavo rilasciate dal MIBACT in Italia,
sia in Puglia che in altre regioni, e svolge diverse ricerche archeologiche in affidamento, come quelle
alle mura di Rudiae.
Il reclutamento di un professore di II Fascia in tale SSD, che permetta di compensare l’impatto negativo
dell’imminente pensionamento di cui sopra, verrebbe dunque a rispondere sia a rilevanti esigenze sul
terreno della didattica che al mantenimento e allo sviluppo di un’attività di ricerca già ampia e
importante.
Alla luce di tutto ciò, la Giunta ha proposto che il Consiglio richieda l’attivazione della procedura
selettiva assegnata a questo Dipartimento col D.R. n. 66 del 2.02.2015, nel Settore concorsuale 10/A1
con indicazione dello specifico SSD L-ANT/09 – Topografia antica.
Passando poi alle richieste di attivazione delle due procedure valutative assegnate al Dipartimento con lo
stesso D.R., la Giunta di Dipartimento ha proceduto a prendere in esame, secondo i criteri sopra
richiamati in rapporto alle esigenze e prospettive sul terreno della didattica e della ricerca, i gli altri
SSDin cui risultano incardinati ricercatori che hanno conseguito l’abilitazione alla II fascia:
L-ANT/01 – Preistoria e protostoria
L-ANT/10 – Metodologie della ricerca archeologica;
L-ART/07 – Musicologia e Storia della Musica.
Atteso che in tutti e tre i suddetti SSD si sviluppano ampie e qualificate attività di ricerca, i docenti di
tutti e tre i SSD partecipano attivamente alla didattica erogata nei Corsi di studio afferenti al

Dipartimento, nei Corsi di dottorato e, nel caso dei primi due, anche in quelli della Scuola di
Specializzazione in archeologia, si è constatato che:
Nel SSD L-ART/07 - Musicologia e Storia della Musica è attualmente incardinata una sola unità di
personale, un Ricercatore a tempo indeterminato che, nella tabella, di cui sopra risultava erogare 72 ore
di Didattica frontale. Alla luce della recente istituzione e attivazione di un curriculum musicale
nell’ambito del CdL in Beni Culturali, fortemente richieste dall’utenza e per le quali si è dovuti ricorrere
alla collaborazione con il Conservatorio “Tito Schipa” attraverso la stipula di un apposito Protocollo
d’Intesa, emerge la fortissima esigenza di poter acquisire una figura di docente di II Fascia nel SSD in
questione, sia ai fini della sostenibilità didattica del curriculum attivato, sia a quelli del potenziamento
delle attività di ricerca nell’ambito del Settore.
Nel SSD L-ANT/01, in cui sono attualmente incardinati 2 Professori associati e un ricercatore, e che
nella tabella di cui sopra presentava un accettabile equilibrio tra didattica potenziale e didattica erogata
(240/204, senza però considerare le attività didattiche presso il Dottorato e la Scuola di
Specializzazione), si avrà nel corso di quest’anno il pensionamento per raggiunti limiti di età di entrambi
i Professori Associati presenti, per cui resterà solo una unità di Ricercatore a tempo indeterminato,
venendo così a determinare un’acuta sofferenza ai fini della copertura degli insegnamenti programmati
nell’ambito del Settore.
Nel SSD L-ANT/10 – Metodologie della ricerca archeologica, sono incardinati attualmente n. 2
Professori Associati ed un Ricercatore a tempo indeterminato, mentre si è avuta da ultimo la messa in
aspettativa triennale di un altro ricercatore a tempo indeterminato. Il SSD è stato ed è impegnato in
importanti attività e progetti di ricerca anche attraverso collaborazioni internazionali, mentre i docenti in
esso incardinati svolgono ampia attività didattica per i corsi di studio afferenti al Dipartimento, così come
per i corsi di dottorato e per quelli della Scuola di specializzazione. Se, dunque, l’acquisizione di una
ulteriore unità di Professore associato verrebbe certamente a contribuire al mantenimento e allo sviluppo
di tali attività di ricerca e didattica, la consistenza attuale dell’organico, in particolare per quanto riguarda
la II Fascia, e la relativa distanza degli interessati dall’età del pensionamento, rendono tutto sommato
meno urgente che per i SSD sopra richiamati l’attivazione di una procedura di reclutamento di Professori
associati.
Il Direttore, infine, comunica che, alla luce di tutto questo, la Giunta di Dipartimento ha proposto di
richiedere, sulla base delle motivazioni e considerazioni sopra esposte, l’attivazione delle due procedure
valutative assegnate al nostro Dipartimento col D.R. n. 66 del 2.02.2015, nel Settore concorsuale 10/C1
Teatro, Musica, Cinema, televisione e media audiovisivi, con indicazione dello specifico SSD LART/07- Musicologia e Storia della Musica, e nel Settore concorsuale 10/A1 Archeologia, con
indicazione dello specifico SSD L-ANT/01- Preistoria e protostoria.
Apre quindi la discussione in cui intervengono diversi docenti, tra cui il Prof. Ceraudo, che chiede che si
tenga conto anche dell’anzianità di servizio dei ricercatori potenzialmente interessati; il Prof. Guaitoli,
che propone di richiedere, l’attivazione contemporanea di una procedura selettiva e di una procedura
valutativa nel SSD L-ANT-09 – Topografia Antica in cui sono presenti due ricercatori abilitati alla II
Fascia; il Prof. Laudizi, che sottolinea come il criterio della priorità delle esigenze didattiche renderebbe
difficilmente ammissibile tale richiesta; il Prof. Grasso, il quale sollecita a tener conto dell’impegno dei
colleghi che sono qui da un maggior numero di anni, nonché dei risultati della VQR per i vari settori
interessati; la prof.ssa Ingravallo, che sottolinea la grave sofferenza in cui verrà a trovarsi il SSD LANT/01 fra pochi mesi se non si provvede a richiedere una procedura di reclutamento; il prof.

Fiorentino, che fa presenti le esigenze del SSD L-ANT/10, anche a seguito della messa in aspettativa
triennale della Collega Auriemma.
Al termine della discussione, il Direttore propone di mettere ai voti le proposte della Giunta in merito alle
procedure di reclutamento di cui richiedere l’attivazione. Interviene ancora il prof. Guaitoli chiedendo
che si voti separatamente sulle tre deliberazioni riguardanti rispettivamente la richiesta di attivazione
della procedura selettiva e le richieste di attivazione di ciascuna delle due procedure valutative. Il
Direttore si dichiara d’accordo e mette ai voti tale richiesta che viene accolta all’unanimità dal Consiglio.
Il Direttore mette quindi ai voti la proposta della Giunta riguardante la richiesta di attivazione di una
procedura selettiva per il reclutamento di un Professsore di II fascia nel Settore Scientifico-disciplinare
L-ANT/09 – Topografia Antica.

Udito
Considerata
Tenuto conto

Il Consiglio di Dipartimento
il Direttore
la proposta della Giunta
della discussione
DELIBERA

All’unanimità, di avanzare, sulla base delle motivazioni analiticamente esposte nella narrativa del
presente verbale e alla luce delle necessità didattiche e di ricerca ivi indicate, ex art. 4, commi 3 e 4 del
“Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia”, e facenti entrambe
parte integrante e sostanziale della presente delibera, la richiesta di attivazione di una procedura selettiva
per il reclutamento di un Professore di II fascia nel Settore Concorsuale 10/A1-Archeologia, indicando
anche lo specifico Settore Scientifico-disciplinare L-ANT/09 –Topografia Antica, nell’ambito del quale
sarà chiamato a svolgere le sue specifiche funzioni didattiche e di ricerca il vincitore della procedura (ex
Art. 5, comma 1 del suddetto Regolamento).
In ottemperanza a quanto previsto nell’Art. 5, comma 2 del Regolamento di cui sopra, si precisa
inoltre che, per la partecipazione a tale procedura, i candidati potranno presentare un numero di
pubblicazioni non inferiore a 12 e non superiore a 20; che non sono richieste particolari conoscenze
linguistiche dei candidati in relazioni a esigenze didattiche relative a corsi di studi in lingua straniera;
che la Commissione giudicatrice potrà assegnare, per ciascuno dei seguenti indicatori, i seguenti punteggi
massimi:
1) intensità e continuità della produzione scientifica nei dieci anni precedenti il bando: 20/100;
2) qualità dei lavori scientifici presentati ai fini della procedura, valutata in ragione della loro diffusione
scientifica e culturale, della loro collocazione editoriale e in relazione ai loro caratteri di rilevanza,
originalità e innovatività, internazionalizzazione, tenendo conto del contributo individuale del Candidato:
30/100.
3) attività di docenza svolta in Italia: 15/100;
4) attività di docenza e attività di ricerca all’estero, valutate eventualmente anche in rapporto alla
percentuale di prodotti con coautori internazionali, all’attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali
presso atenei e centri di ricerca esteri di alta qualificazione, alla partecipazione a Convegni internazionali
in qualità di relatore invitato o di componente del Comitato scientifico, ai periodi trascorsi all’estero
nell’ambito di documentabili rapporti strutturati di ricerca e/o didattica: 15/100;
5) fellowship di accademie, società scientifiche aventi prestigio nel settore: 2/100;
6) direzione o partecipazione ai comitati editoriali o scientifici di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio: 2/100;
7) direzione di enti e istituti di ricerca nazionali ed esteri: 2/100;

8) conseguimento di premi e riconoscimenti per lo svolgimento dell’attività scientifica: 2/100;
9) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico, quali la partecipazione alla creazione di spin off, lo
sviluppo, l’impiego e la commercializzazione di brevetti 2/100;
10) responsabilità scientifica di progetti di ricerca, nazionali e internazionali ammessi a finanziamento
sulla base di bandi competitivi 3/100;
11) partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi a finanziamento sulla base di
bandi competitivi: 2/100;
12) attività extra moenia collegate all’area di ricerca, quali organizzazione di attività culturali e
formative, organizzazione di convegni, gestione di musei e siti archeologici: 2/100.
13) Supervisione di tesi di dottorato, assegni di ricerca e altre attività che denotino la capacità di guidare
la crescita di giovani studiosi: 3/100.
2. Il Direttore mette quindi ai voti la proposta della Giunta riguardante la richiesta di attivazione di una
procedura valutativa per il reclutamento di un Professsore di II fascia nel Settore Scientifico-disciplinare
L-ART/09 – Musicologia e Storia della Musica.

Udito
Considerata
Tenuto conto

Il Consiglio di Dipartimento
il Direttore
la proposta della Giunta
della discussione
DELIBERA

All’unanimità, di avanzare, sulla base delle motivazioni analiticamente esposte nella narrativa del
presente verbale e alla luce delle necessità didattiche e di ricerca ivi indicate, ex art. 4, commi 3 e 4 del
“Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia”, e facenti entrambe
parte integrante e sostanziale della presente delibera, la richiesta di attivazione di una procedura
valutativa per il reclutamento di un Professore di II fascia nel Settore Concorsuale 10/C1 – Teatro,
Musica, Cinema, televisione e media audiovisivi, indicando anche lo specifico Settore Scientificodisciplinare L-ART/07 – Musicologia e Storia della Musica, nell’ambito del quale sarà chiamato a
svolgere le sue specifiche funzioni didattiche e di ricerca il vincitore della procedura (ex Art. 5, comma 1
del suddetto Regolamento).
In ottemperanza a quanto previsto nell’Art. 5, commi 2 e 3 del Regolamento di cui sopra, si
precisa inoltre che, per la partecipazione a tale procedura, i candidati potranno presentare un numero di
pubblicazioni non inferiore a 12 e non superiore a 20; che non sono richieste particolari conoscenze
linguistiche dei candidati in relazioni a esigenze didattiche relative a corsi di studi in lingua straniera;
che la Commissione giudicatrice potrà assegnare, per ciascuno dei seguenti indicatori, i seguenti punteggi
massimi:
1) intensità e continuità della produzione scientifica nei dieci anni precedenti il bando: 20/100;
2) qualità dei lavori scientifici presentati ai fini della procedura, valutata in ragione della loro diffusione
scientifica e culturale, della loro collocazione editoriale e in relazione ai loro caratteri di rilevanza,
originalità e innovatività, internazionalizzazione, tenendo conto del contributo individuale del Candidato:
30/100.
3) attività di docenza svolta in Italia: 13/100;
4) attività di docenza e attività di ricerca all’estero, valutate eventualmente anche in rapporto alla
percentuale di prodotti con coautori internazionali, all’attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali
presso atenei e centri di ricerca esteri di alta qualificazione, alla partecipazione a Convegni internazionali

in qualità di relatore invitato o di componente del Comitato scientifico, ai periodi trascorsi all’estero
nell’ambito di documentabili rapporti strutturati di ricerca e/o didattica: 13/100;
5) fellowship di accademie, società scientifiche aventi prestigio nel settore: 2/100;
6) direzione o partecipazione ai comitati editoriali o scientifici di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio: 2/100;
7) direzione di enti e istituti di ricerca nazionali ed esteri: 2/100;
8) conseguimento di premi e riconoscimenti per lo svolgimento dell’attività scientifica: 2/100;
9) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico, quali la partecipazione alla creazione di spin off, lo
sviluppo, l’impiego e la commercializzazione di brevetti 2/100;
10) responsabilità scientifica di progetti di ricerca, nazionali e internazionali ammessi a finanziamento
sulla base di bandi competitivi 3/100;
11) partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi a finanziamento sulla base di
bandi competitivi: 2/100;
12) attività extra moenia collegate all’area di ricerca, quali organizzazione di attività culturali e
formative, organizzazione di convegni, gestione di musei e siti archeologici: 2/100.
13) Supervisione di tesi di dottorato, assegni di ricerca e altre attività che denotino la capacità di guidare
la crescita di giovani studiosi: 3/100.
14) Impegno istituzionale, ovvero assunzione di compiti specifici quali la partecipazione alla Giunta di
Dipartimento, alla Commissione paritetica o a Commissioni istituite dal Rettore, dal Direttore del
Dipartimento, ed altro: 2/100.
15) Assunzione di cariche gestionali o di responsabilità: 2/100.

3. Il Direttore mette quindi ai voti la proposta della Giunta riguardante la richiesta di attivazione di una
procedura valutativa per il reclutamento di un Professore di II fascia nel Settore Scientifico-disciplinare
L-ANT/01 - Preistoria e Protostoria

Udito
Considerata
Tenuto conto

Il Consiglio di Dipartimento
il Direttore
la proposta della Giunta
della discussione
DELIBERA

a maggioranza, con 3 voti contrari (dei Proff. Guaitoli, Ceraudo e Grasso) e 5 astenuti ( dei Proff. Baffi,
de Grossi, Fiorentino, Gaeta e Tanzi) di avanzare, sulla base delle motivazioni analiticamente esposte
nella narrativa del presente verbale e alla luce delle necessità didattiche e di ricerca ivi indicate, ex art. 4,
commi 3 e 4 del “Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia”, e
facenti entrambe parte integrante e sostanziale della presente delibera, la richiesta di attivazione di una
procedura valutativa per il reclutamento di un Professore di II fascia nel Settore Concorsuale 10/A1
Archeologia, indicando anche lo specifico Settore Scientifico-disciplinare L-ANT/01 – Preistoria e
Protostoria, nell’ambito del quale sarà chiamato a svolgere le sue specifiche funzioni didattiche e di
ricerca il vincitore della procedura (ex Art. 5, comma 1 del suddetto Regolamento).
In ottemperanza a quanto previsto nell’Art. 5, commi 2 e 3 del Regolamento di cui sopra, si
precisa inoltre che, per la partecipazione a tale procedura, i candidati potranno presentare un numero di
pubblicazioni non inferiore a 12 e non superiore a 20; che non sono richieste particolari conoscenze
linguistiche dei candidati in relazioni a esigenze didattiche relative a corsi di studi in lingua straniera;

che la Commissione giudicatrice potrà assegnare, per ciascuno dei seguenti indicatori, i seguenti punteggi
massimi:
1) intensità e continuità della produzione scientifica nei dieci anni precedenti il bando: 20/100;
2) qualità dei lavori scientifici presentati ai fini della procedura, valutata in ragione della loro diffusione
scientifica e culturale, della loro collocazione editoriale e in relazione ai loro caratteri di rilevanza,
originalità e innovatività, internazionalizzazione, tenendo conto del contributo individuale del Candidato:
30/100.
3) attività di docenza svolta in Italia: 13/100;
4) attività di docenza e attività di ricerca all’estero, valutate eventualmente anche in rapporto alla
percentuale di prodotti con coautori internazionali, all’attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali
presso atenei e centri di ricerca esteri di alta qualificazione, alla partecipazione a Convegni internazionali
in qualità di relatore invitato o di componente del Comitato scientifico, ai periodi trascorsi all’estero
nell’ambito di documentabili rapporti strutturati di ricerca e/o didattica: 13/100;
5) fellowship di accademie, società scientifiche aventi prestigio nel settore: 2/100;
6) direzione o partecipazione ai comitati editoriali o scientifici di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio: 2/100;
7) direzione di enti e istituti di ricerca nazionali ed esteri: 2/100;
8) conseguimento di premi e riconoscimenti per lo svolgimento dell’attività scientifica: 2/100;
9) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico, quali la partecipazione alla creazione di spin off, lo
sviluppo, l’impiego e la commercializzazione di brevetti 2/100;
10) responsabilità scientifica di progetti di ricerca, nazionali e internazionali ammessi a finanziamento
sulla base di bandi competitivi 3/100;
11) partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi a finanziamento sulla base di
bandi competitivi: 2/100;
12) attività extra moenia collegate all’area di ricerca, quali organizzazione di attività culturali e
formative, organizzazione di convegni, gestione di musei e siti archeologici: 2/100.
13) Supervisione di tesi di dottorato, assegni di ricerca e altre attività che denotino la capacità di guidare
la crescita di giovani studiosi: 3/100.
14) Impegno istituzionale, ovvero assunzione di compiti specifici quali la partecipazione alla Giunta di
Dipartimento, alla Commissione paritetica o a Commissioni istituite dal Rettore, dal Direttore del
Dipartimento, ed altro: 2/100.
15) Assunzione di cariche gestionali o di responsabilità: 2/100.
Il verbale relativo al presente punto all’odg è redatto, letto e approvato seduta stante.

Dopo la discussione dei punti 1-13 si fermano i soli Professori di I Fascia per discutere sul seguente
Punto all’OdG:
Esce il Prof. Lombardo e assume la presidenza della seduta il Vicedirettore, prof.ssa Marina Falla.
15.
Relazione triennale Professori Ordinari: approvazione.
Deliberazione n. 23/2014
Il Presidente comunica che sono pervenute alla direzione, per il parere di competenza, le relazioni
triennali sull’attività didattica e di ricerca dei Proff. Ordinari Mario Lombardo, Massimiliano Rossi e
Marco Tanzi e ne richiama sinteticamente i contenuti.
Il Consiglio di Dipartimento
Udito
il Presidente
Preso atto
delle relazioni presentate

DELIBERA
all’unanimità di esprimere parere favorevole in merito alla relazione triennale sull’attività didattica e di
ricerca dei Proff. M. Lombardo, M. Rossi e M. Tanzi.
Alle ore 12,00 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

