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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 13 DEL 10/11/2016
Il giorno 10 novembre 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 verbali sedute precedenti.
Comunicazioni del Direttore.
Ratifica Decreti Direttoriali
Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Comune di Lesina
(FG): approvazione.
5.
CNR – infrastruttura di ricerca italiana per le Scienze del Patrimonio (E-RIHS.it) – Verifica
interesse: parere.
6.
Accordo di collaborazione con il Centro di Ricerca in Scienza e tecnica per la
Conservazione del Patrimonio Storico-Architettonico - Verifica interesse: parere.
7.
Offerta formativa A.A. 2017-2018 – Proposta di istituzione nuovo corso di studio in Scienze
del Turismo (Classe L15): parere.
8.
Proposte nomina Cultori della materia A.A. 2016-2017: approvazione.
9.
Nomina membro per Comitato scientifico della Collana Didattica di Ateneo: determinazioni.
10.
Nomina delegato di Dipartimento per Orientamento e Tutorato: determinazioni.
10 bis.
Approvazione Bilancio di previsione 2017.
10 ter.
Istituto di Scienze Turistiche e Sociali, Arte e Restauro (ISTES): progetto Arte Rete
Turismo Salento (A.R.T.S.), bando MIUR GU n. 263 dell’11.11.2015. Contributo del
Dipartimento: determinazioni.
10 quater. Apulia Global Service, manifestazione “Mercati creativi”, Lecce 8-11.12.2016 –
Richiesta di Patrocinio: determinazioni.
10 quinquies. Rappresentanti studenti - richiesta spazi dipartimentali: determinazioni.
10 sexies. Progetto di digitalizzazione Archivio fotografico R.M. Cimino – richiesta di
collaborazione: determinazioni.
10 septies. Contributo pubblicazioni del Dipartimento: determinazioni.
11.

Varie ed eventuali.

Dopo la discussione del punto 11, si fermeranno i Professori di prima e seconda fascia e i
Ricercatori per discutere e deliberare sul seguente punto all’OdG:
12.

Chiamata vincitore procedura selettiva pubblica RTD B, SSD L-ANT/10
“Metodologie della Ricerca Archeologica”.

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 verbali sedute precedenti.
Deliberazione n. 110/2016
Il verbale del Consiglio di Dipartimento tenuto in data 15 settembre 2016 è approvato all’unanimità
con l’astensione degli assenti. Il verbale del Consiglio di Dipartimento tenuto in data 12 ottobre
2016 è approvato, con l’astensione degli assenti e con il voto contrario della dott.ssa C. Tarantini,
motivato dal fatto che la stessa sostiene che in occasione della discussione sviluppatasi in
riferimento al punto 6 dell’OdG di quel Consiglio non vi è stata alcuna proposta sul nome del
collega di area amministrativa da inserire nel gruppo di lavoro per il progetto Alternanza ScuolaLavoro.

2. Comunicazioni del Direttore.
a. Convegno Musei in Puglia. Il Direttore comunica che nei giorni 17 e 18 novembre pp.vv. si
terrà il convegno “Musei in Puglia”; membro del comitato scientifico è il Prof. R. Casciaro.
b. Cinquantenario dell’uscita del disco “Revolver” dei Beatles. Il Direttore comunica che nei
giorni 17 novembre e 2 dicembre pp.vv. il Laboratorio delle Musiche Popolari ha organizzato
iniziative per celebrare l’evento.
c. Convegno “Miserere nobis”. Il Direttore comunica che dal 24 al 26 novembre pp.vv. si terrà il
convegno “Miserere nobis”, di cui è responsabile scientifico il Prof. M. Spedicato.
d. Comunica Bene. Giornata sulla comunicazione dei Beni Culturali. Il Direttore comunica che
il giorno 11 novembre p.v. si terrà una giornata sulla comunicazione dei Beni Culturali.
e. Presentazione volumi. Il Direttore comunica che nei giorni 10 e 11 novembre pp.vv. la Società
di Storia Patria per la Puglia sez. di Lecce ha organizzato la presentazione dei seguenti volumi:
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Valeriano Magni da Milano e la riforma ecclesiastica in Boemia (1626-1651); Storia del
Concilio Ecumenico Vaticano II.
f. Settimana del Lavoro. Il Direttore comunica che nella settimana dal 14-11 al 18-11-16 si
svolgerà l’iniziativa Settimana del Lavoro per l’orientamento in uscita degli studenti.
g. Calendario didattico accademico. Il Direttore comunica che il responsabile dell’area Studenti,
Dott.ssa A. Montinaro, ha trasmesso il Calendario didattico accademico per l’A.A. 2016-2017.
h. Istituto di Vigilanza. Il Direttore comunica che il geom. F. De Vitis ha inoltrato una mail
dell’Istituto di Vigilanza in cui si segnala che è stata riscontrata la presenza di porte aperte nel
Corpo 2 in orari di chiusura dello stesso.
i. Procedura per l’affidamento dei servizi connessi all’organizzazione di convegni, conferenze
et similia. Costituzione gruppo di lavoro per la redazione degli atti di gara. Il Direttore
comunica che il Dott. A. De Lorenzo è stato nominato membro del gruppo di lavoro.
l. Staff mobility. Il Direttore comunica che Saul Jonathan Vasquez Vargas della Universidad
National Autonoma de Honduras sarà ospite del nostro Ateneo e visiterà anche il Dipartimento
di Beni Culturali.
m. Centro internazionale di studi sulla poesia greca e latina in età tardo antica e medievale. Il
Prof. G. Laudizi è stato nominato referente scientifico del Centro per l’Università del Salento.
n. Missione Archeologica Mersin Yumktepe-Turchia. La Prof.ssa Caneva ha comunicato che il
dottorando di ricerca turco, dott. Orkun Hamza Kayici, vincitore di una borsa ARIT (American
Research Institute in Turkey) vorrebbe usufruire di un soggiorno di studio presso il Dipartimento
di Beni Culturali.
o. Programma Interreg IT-GR. Il Capo Ufficio Fund raising e Valorizzazione della ricerca, Dott.
A. Bax, comunica l’elenco dei documenti da far sottoscrivere al Magnifico Rettore entro il 20
novembre p.v. per la presentazione di ciascun progetto.
p. Adrion – QneST. La Prof.ssa A. Trono comunica il superamento del I livello di valutazione del
Progetto da lei presentato per il bando Adrion.
q. Corso di Dottorato in Scienze del Patrimoni Culturale 32° ciclo. Il Capo dell’Ufficio Master e
Dottorati, Dott. A. Cuna, comunica l’elenco dei dottorandi che hanno perfezionato l’iscrizione al
corso di Dottorato.
r. Fondazione Molise Cultura. Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione n. 47 del
24/02/2016 è stata assegnata al Dipartimento la somma di € 10.000.
s. Prof. P. Gull nomina II fascia. Il Direttore comunica che in data 2 novembre u.s. il Prof. P. Gull
ha preso servizio come professore di II fascia.

3. Ratifica Decreti Direttoriali.
Deliberazione n. 111/2016
Il Direttore passa in rassegna i DD.DD. emanati per la ratifica. I DD.DD. d’interesse vanno dal nr.
163 al nr. 174. Nel dettaglio:
D.D. n. 163 del 13/10/2016: nomina commissione giudicatrice selezione per 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. M. Guaitoli;
D.D. n. 164 del 17/10/2016: approvazione atti e affidamento n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto “Integrazione del Sistema Informativo
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Territoriale per il Monitoraggio dei Beni Culturali” (proc. 27/2016), responsabile scientifico Prof.
M. Guaitoli;
D.D. n. 165 del 17/10/2016: acquisizione mediante affidamento diretto per fornitura di n. 1
bilancia analitica;
D.D. n. 166 del 18/10/2016: acquisizione mediante affidamento diretto per fornitura di n. 2
prenotazioni camere per commissione concorso;
D.D. n. 167 del 19/10/2016: equiparazione titolo di studio – Tinelli Marisa;
D.D. n. 168 del 19/10/2016: fattura di vendita;
D.D. n. 169 del 19/10/2016: pagamento contratto collaborazione studentesca C.M. Grasso
D.D. n. 170 del 20/10/2016: acquisizione mediante affidamento diretto per il servizio di
“assistenza tecnica Crosslab Silver – extended”;
D.D. n. 171 del 21/10/2016: avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di
n. 1 incarico di prestazione di lavoro autonomo e occasionale nell’ambito del Progetto “Economia e
gestione delle arti e delle attività culturali” (proc. 29/2016), responsabile scientifico Prof.ssa A.
Trono;
D.D. n. 172 del 24/10/2016: equiparazione titolo di studio – Pascali Milena;
D.D. n. 173 del 28/10/2016: acquisizione mediante affidamento diretto per il servizio di n. 4
pasti per relatori del seminario del 28-10-2016;
D.D. n. 174 dell’ 8/11/2016: bando per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione di lavoro
autonomo e occasionale nell’ambito del Progetto “Vaste – Poggiardo (LE), località Fondo Giuliano,
scavi archeologici” (proc. 26/2016), responsabile scientifico Prof. G. Mastronuzzi.

4. Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Comune di Lesina
(FG): approvazione.
Deliberazione n. 112/2016
Il Direttore comunica che con mail del 4 novembre 2016 il prof. G. Fiorentino ha trasmesso il testo
di un convenzione con il Comune di Lesina (FG) con richiesta di approvazione da parte del
Consiglio del Dipartimento di Beni Culturali. Tale convenzione fa riferimento ad attività di ricerca
archeologica già svolte in passato con particolare riguardo agli studi sul paleoambiente. Nell’ambito
di un breve dibattito intervengono i Proff. M. Lombardo e G. Ceraudo. In conclusione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di:
- approvare il testo della convenzione con il Comune di Lesina (FG).
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5. CNR – infrastruttura di ricerca italiana per le Scienze del Patrimonio (E-RIHS.it) –
Verifica interesse: parere.
Deliberazione n. 113/2016
Il Direttore introduce il punto richiamando brevemente il dibattito emerso nel corso della giornata
sui Beni Culturali tenutasi l’11 maggio 2016 che ha visto la numerosa partecipazione di docenti e
gruppi di ricerca di tutto l’Ateneo, nonché del CNR Ibam. In quella occasione si era fatto
riferimento anche alla possibile adesione dell’Università del Salento alla infrastruttura di ricerca
italiana per le Scienze del Patrimonio E-RIHS.it. Il Direttore comunica che con nota prot. 79775III/14 del 27-10-2016, assunta al prot. del Dipartimento con n. 1351 del 27-10-2016, il Rettore V.
Zara ha chiesto una verifica di interesse da parte del Dipartimento ad aderire alla infrastruttura di
ricerca italiana per le Scienze del Patrimonio E-RIHS.it. Il Direttore, infine, chiede al Prof. G.
Fiorentino di illustrare i termini della questione. Il prof. Fiorentino riferisce che E-RIHS è una
infrastruttura di ricerca europea sull’Heritage Science entrata ufficialmente nella Roadmap
dell’ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure); essa comprende una rete di
laboratori e risorse strumentali fisse e mobili, nonché archivi fisici e digitali all’avanguardia,
capillarmente distribuiti sul territorio europeo e a disposizione della comunità scientifica e
produttiva del settore per condurre ricerche di alto livello o per sostenere l’innovazione e quindi la
competitività del mercato di riferimento. Infine
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di:
manifestare vivo interesse per la collaborazione all’infrastruttura di ricerca italiana per le
Scienze del Patrimonio (E-RIHS.it).

6. Accordo di collaborazione con il Centro di Ricerca in Scienza e tecnica per la
Conservazione del Patrimonio Storico-Architettonico - Verifica interesse: parere.
Deliberazione n. 114/2016
Il Direttore comunica che con nota prot. 78899-III/14 del 24-10-2016, assunta al prot. del
Dipartimento con n. 1336 del 24-10-2016, il Rettore V. Zara ha chiesto una verifica di interesse da
parte del Dipartimento per una collaborazione con il Centro di Ricerca in Scienza e Tecnica per la
Conservazione del Patrimonio Storico-Architettonico (CISTeC). Il Vice Direttore dà lettura del
testo dell’accordo. Il Direttore, infine, richiama alcune mail dei colleghi G. De Benedetto e A.
Quarta, i quali esprimono il loro interesse alla collaborazione, a livello personale e, soprattutto, in
relazione all’attivazione di tirocini curriculari per il corso di Diagnostica dei Beni Culturali. Si apre
una discussione nella quale intervengono i proff. M. Lombardo, C. Amici, M. Guaitoli, A.
Valchera, G. Fiorentino. Nel corso della discussione, emergono alcuni dubbi e perplessità in merito
al contenuto della bozza di convenzione dell’accordo. In particolare, si riscontra che dalla lettura
della bozza di accordo pervenuta non si evince con chiarezza la natura giuridica del CISTeC né il
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rapporto con la Sapienza Università di Roma, e neppure si ha una precisa definizione degli impegni
e degli oneri effettivamente previsti per i due partners in relazione agli obiettivi dell’accordo,
genericamente esplicitati all’art. 2 del testo della summenzionata bozza. D’altra parte, risulta
manifesto, come già la Giunta ha rilevato, l’interesse del Dipartimento alla eventuale collaborazione
con il CISTeC e, dunque, alla stipula dell’accordo. In conclusione,
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di:
manifestare interesse per l’Accordo di collaborazione con il Centro di Ricerca in Scienza e
Tecnica per la Conservazione del Patrimonio Storico-Architettonico (CISTeC), evidenziando
tuttavia l’esigenza di acquisire chiarimenti e precisazioni sulla natura giuridica del CISTeC, sul suo
rapporto con la Sapienza Università di Roma, sugli impegni e sugli oneri effettivamente previsti per
i due partners in relazione agli obiettivi dell’accordo.

7. Offerta formativa A.A. 2017-2018 Proposta di istituzione nuovo corso di laurea in Scienze
del Turismo (Classe L15): parere.
Deliberazione n. 115/2016
Il Direttore introduce il punto richiamando le proposte di istituzione di nuovi corsi di laurea
triennale che si stanno valutando attualmente nell’ambito dell’Università del Salento. In riferimento
al corso di laurea in Scienze del Turismo (classe L15), il Direttore precisa che esso si configura
come un corso interdipartimentale, la cui proposta di istituzione vede associati al Dipartimento
proponente (Dipartimento di Scienze dell’Economia) altri tre Dipartimenti (Dipartimenti di Beni
Culturali, di Scienze Giuridiche, di Storia Società e Studi sull'Uomo). L’iter di presentazione delle
proposte di istituzione di nuovi corsi prevede che ciascuno dei Dipartimenti associati esprima un
parere circa il documento progettuale trasmesso a questo Dipartimento con nota prot. n 1055 del
02.11.2016 dal Dipartimento di Scienze dell’Economia, documento progettuale che è stato illustrato
e approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Economia nella seduta del 9.11.2016. Il
documento progettuale dell’istituendo corso, inviato via mail ai consiglieri di questo Dipartimento,
prevede un impegno di questo Dipartimento volto a garantire la copertura di n. 2 insegnamenti nei
SSD di propria competenza (L-ANT, L-ART), con particolare riferimento a n. 2 insegnamenti da
attivarsi rispettivamente nei SSD L-ANT/07 e L-ART/02; inoltre, è previsto un insegnamento nel
SSD M-GGR/02, SSD che non rientra tra quelli di competenza di questo Dipartimento (bensì tra
quelli di competenza del Dipartimento di Storia Società e Studi sull'Uomo dell’Uomo), da affidare
alla prof.ssa A. Trono, docente di questo Dipartimento, che dovrebbe altresì fungere da garante
dell’istituendo corso. Il Direttore precisa che ciascuno insegnamento erogato prevederà un carico di
8 CFU corrispondenti a 64 ore di lezione frontale. Il Direttore comunica altresì che la Giunta ha
proposto di esprimere parere favorevole alla istituzione del nuovo corso. Si apre un ampio dibattito
in cui intervengono, fra gli altri, i proff. L. Gaeta, M. Lombardo, G. Mastronuzzi, K. Mannino, R.
Casciaro, D. Castaldo, A. Trono. Quest’ultima, facente parte del gruppo di lavoro
interdipartimentale incaricato di redigere il documento progettuale, lamenta di non essere stata
coinvolta nella fase finale dell’elaborazione del documento progettuale stesso. Nel corso della
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discussione in particolare viene evidenziata la preoccupazione di coprire il carico didattico relativo
ai due insegnamenti nei SSD L-ANT/07 e L-ART/02, tenuto conto del fatto che i docenti di I e II
fascia, incardinati in tali SSD ricoprono già un carico didattico pari o superiore alle 120 ore e che
il SSD L-ART/02 ha purtroppo registrato la recente perdita del prof. Vincenzo Pugliese,
prematuramente scomparso, e il passaggio del prof. M. Tanzi al Dipartimento di Storia Società e
Studi sull'Uomo. ridotto la sua consistenza numerica a seguito della recente scomparsa l’esigenza di
coprire un carico didattico che dovrà necessariamente gravare su docenti di ruolo di nei SSD LANT/07 e L-ART/02, il cui impegno orario è già superiore alle 120 ore. Peraltro, il carico didattico
dell’istituendo corso in Scienze del Turismo non potrà gravare su ricercatori a tempo determinato di
tipo A, per i quali l’impegno orario deve obbligatoriamente essere inferiore alle 60 ore di lezione. A
margine del dibattito il prof. P. Gull richiama anche la questione del “patentino” per guide turistiche
in riferimento alla normativa regionale e su questo argomento intervengono ulteriormente i proff. R.
Casciaro, D. Castaldo, M. De Giorgi, L. Gaeta. A fronte delle perplessità a ricoprire il carico
didattico dell’istituendo corso in Scienze del Turismo, dalla discussione pareri volti a stigmatizzare
il problema del carico didattico per i docenti emerge, comunque, in maniera assai chiara
l’importanza strategica di una adesione alla proposta progettuale che riguarda il corso di Scienze del
turismo, tanto in una ottica di Dipartimento che di Ateneo. Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di:
• esprimere un parere favorevole sulla proposta di istituzione del corso di laurea
interdipartimentale in Scienze del Turismo (Classe L15);
• chiedere che nell’ordinamento didattico dell’istituendo corso vengano inseriti, oltre
ai SSD L-ANT/07 e L-ART/02, anche i SSD L-ART/01, L-ART/03 e L-ART/04;
• chiedere che nel piano di studio allegato al documento progettuale l’insegnamento
nel SSD L-ANT/07 venga erogato nel secondo anno di corso.

8. Proposte nomina Cultori della materia A.A. 2016-2017: approvazione.
Deliberazione n. 116/2016
Il Direttore comunica che sono giunte alcune proposte di attribuzione della qualifica di cultore della
materia e passa la parola al Vice Direttore affinché le illustri. Le proposte sono le seguenti:
Docente
richiedente
V. Cazzato
V. Cazzato
G. Mastronuzzi
G. Mastronuzzi
G. Semeraro

Insegnamento

Nominativo proposto

Storia
dell’architettura
moderna
e
contemporanea
Storia dell’architettura
Archeologia della produzione nel mondo
greco
Archeologia e storia dell’arte antica
Informatica applicata ai Beni Archeologici

Daniela De Lorenzis
Francesco del Sole
Renato Caldarola
Fabrizio Ghio
Corrado Notario
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In tutti i casi è stato verificato che sono rispettati i requisiti imposti dal Regolamento del
Dipartimento di Beni Culturali sull’attribuzione della qualifica di Cultore della Materia. Pertanto
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di:
accogliere le proposte di nomina a Cultori della materia per l’A.A. 2016-2017come dalla
tabella di seguito riportata:
Insegnamento
Storia
dell’architettura
moderna
e
contemporanea
Storia dell’architettura
Archeologia della produzione nel mondo
greco
Archeologia e storia dell’arte antica
Informatica applicata ai Beni Archeologici

Nominativo
Daniela De Lorenzis
Francesco del Sole
Renato Caldarola
Fabrizio Ghio
Corrado Notario

9. Nomina membro per Comitato scientifico della Collana Didattica di Ateneo:
determinazioni.
Deliberazione n. 117/2016
Il Direttore comunica che in data 27-10-2016 è giunta una mail del prof. A.L. Giannone, delegato al
Sistema Bibliotecario di Ateneo, relativa alla richiesta di indicazione di un membro per il Comitato
Scientifico della Collana Didattica di Ateno da pubblicare sulla piattaforma ESE Salento University
Publishing in modalità open access. Il Direttore comunica di aver già raccolto la disponibilità della
Prof.ssa M. Falla. Pertanto, non registrandosi altre candidature,
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
DELIBERA
all’unanimità di:
nominare la Prof.ssa Grazia Marina Falla quale membro del Dipartimento di Beni Culturali
per il Comitato scientifico della Collana Didattica di Ateneo.

10. Nomina delegato di Dipartimento per Orientamento e Tutorato: determinazioni.
Deliberazione n. 118/2016
Il Direttore introduce il punto richiamando la recente selezione di studenti destinati a svolgere
attività di tutorato nell’ambito del Dipartimento ma con riferimento ai corsi di studio incardinati nel
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Dipartimento stesso. Recenti convocazioni del CTS del COrT pongono inoltre la necessità della
nomina di un referente di Dipartimento per il coordinamento di tutte le attività di Orientamento e
Tutorato che riguardino il Dipartimento stesso e i corsi di studio che ad esso fanno riferimento. Il
Direttore comunica di aver raccolto la disponibilità della Prof.ssa F. Frisone a ricoprire tale
incarico. Si apre un breve dibattito in cui intervengono i Proff. F. Frisone, L. Gaeta, M. Lombardo,
e la Dott.ssa C. Tarantini. Infine, non registrandosi altre candidature,
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di
nominare la Prof.ssa Flavia Frisone quale delegato di Dipartimento per Orientamento e
Tutorato.

10 bis. Approvazione Bilancio di previsione 2017.
Deliberazione n. 119/2016
Il Direttore introduce il punto ed invita il coordinatore amministrativo ad illustrare il punto relativo
al bilancio. Il dott. De Lorenzo espone la procedura che è stata seguita dagli uffici della Ripartizione
Finanziaria relativamente alle operazioni di importazione dei dati contabili di bilancio 2016 sul
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2017. La
Direzione della Ripartizione Finanziaria e Negoziale ha quindi inviato in data 07.11.2016 a mezzo
mail il progetto di Budget Economico e degli Investimenti per il riscontro delle iscrizioni e
l’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. Gli uffici della ripartizione hanno allegato
alla mail del 7.11.2016 i seguenti documenti da approvare e trasmettere entro il 15 novembre p.v.:
- Bozza di bilancio annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli
investimenti 2017
- Bozza di bilancio triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti triennio
2017-2019
- Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 Riclassificato sulla base dello schema di
contabilità finanziaria previsto dal D.I. n. 19 del 14.01.2014.
- I vincoli normativi per Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza, spese per missioni, spese per attività di formazione e spese per l’acquisto, il
noleggio, l’esercizio e la manutenzione di autovetture.
Il Budget Economico riporta un totale di entrate (riferite a entrate di competenza di progetti ancora
attivi al 01/01/2017) pari a euro 98.860,49 ed un totale di riserve di patrimonio netto derivanti dalla
contabilità economico-patrimoniale pari ad euro 854.824,43, per un totale di budget a copertura
delle spese di euro 953.684,92.
Le spese previste nel budget sono pari a euro 838.615,19 di costi operativi ed euro 33,34 di oneri
finanziari; la differenza di euro 115.036,39 è pari alle somme previste nel budget degli investimenti,
per un totale complessivo di euro 953.684,92.
Le somme riportate nel budget dell’esercizio 2017 con variazione n 24 sono pertanto pari a euro
865.039,77
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Per quanto concerne i vincoli, le somme sono state riportate nel budget dell’esercizio 2017 con
variazione n 25 euro 88.645,15. Gli stessi vincoli saranno assunti nell’esercizio 2017 con una nuova
numerazione al fine di consentire la possibilità di utilizzarli già dal 1/1/2017.
Il Budget complessivo del Dipartimento è pertanto pari a euro 953.684,92.
Per quanto riguarda le previsioni inerenti il fondo unico per la ricerca 2017, come comunicato con
nota prot. 66043 del 05.09.2016 dal Direttore Generale e dal Direttore della Ripartizione Finanziaria
e Negoziale “… le stesse verranno effettuate sulle UPB dell’Amministrazione Centrale e assegnate
ai Centri di Gestione Autonoma nell’esercizio finanziario 2017, successivamente all’approvazione
del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio.”
Si apre una breve discussione al termine della quale
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore ed il coordinatore amministrativo
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di approvare i seguenti documenti:
• bilancio annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli
investimenti 2017;
• bilancio triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti
triennio 2017-2019;
• bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, riclassificato sulla base dello
schema di contabilità finanziaria previsto dal D.I. n. 19 del 14.01.2014;
• vincoli normativi per “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
di rappresentanza, spese per missioni, spese per attività di formazione e spese per
l’acquisto, il noleggio, l’esercizio e la manutenzione di autovetture”.

10 ter. Istituto di Scienze Turistiche e Sociali, Arte e Restauro (ISTES): progetto Arte Rete
Turismo Salento (A.R.T.S.), bando MIUR GU n. 263 dell’11.11.2015. Contributo del
Dipartimento: determinazioni.
Deliberazione n. 120/2016
Il Direttore introduce il punto e lascia la parola al Prof. G. Fiorentino affinché illustri il progetto
Arte Rete Turismo Salento (A.R.T.S.). Il Prof. G. Fiorentino riferisce che il Dipartimento di Beni
Culturali, con manifestazione di interesse prot. n. 10 dell’ 11-1-2016, ha preso parte, come partner
di ISTES, al bando MIUR GU n. 263 dell’11.11.2015 per la concessione di contributi a favore delle
reti d’impresa operanti nel settore del turismo; in questa fase, a seguito dell’ammissione al
finanziamento del progetto, occorre avviare le attività previste. In particolare è necessario definire
un percorso di formazione per operatori turistici e una serie di itinerari turistico-culturali. Si apre
una breve discussione in cui intervengono i Proff. L. Gaeta, M. Lombardo e M. De Giorgi. Il
Direttore, infine, richiama la proposta della Giunta di identificare al proprio interno un gruppo di
lavoro che elabori un programma organico per la formazione e la definizione degli itinerari turistici.
Infine
IL CONSIGLIO
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Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di
dare mandato ai componenti della Giunta di definire il programma per le attività previste dal
progetto.

10 quater. Apulia Global Service, manifestazione “Mercati creativi”, Lecce 8-11.12.2016 –
Richiesta di Patrocinio: determinazioni.
Deliberazione n. 121/2016
Il Direttore introduce il punto dando lettura di una richiesta di patrocinio indirizzata al Dipartimento
dalla società Apulia Global Service relativamente all’iniziativa “Mercati creativi”, prevista a Lecce
tra l’8 e l’11.12.2016, nel parco di Belloluogo. Successivamente il Direttore invita il prof. G.
Salvatore a fornire ulteriori dettagli sulla manifestazione. Si apre, poi, una breve discussione nella
quale interviene il Prof. M. Lombardo, il quale esprime le sue perplessità in merito all’opportunità
di concedere il patrocinio a una iniziativa di carattere essenzialmente economico, evidenziando
come il patrocinio venga solitamente attribuito ad iniziative di carattere scientifico. In conclusione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di
esprimere interesse nei confronti dell’iniziativa e di fornire la propria adesione individuando
nel prof. G. Salvatore, docente di Etnomusicologia, il proprio referente scientifico.

10 quinquies. Rappresentanti studenti - richiesta spazi dipartimentali: determinazioni.
Deliberazione n. 122/2016
Il Direttore comunica che in data 8-11-2016 è giunta un mail dal rappresentante degli studenti,
Simone Marti, con la quale si avanzano, a nome dei rappresentanti degli studenti dei Corsi di studio
e della Facoltà di Lettere, Filosofia, Lingue e Beni Culturali, le seguenti richieste: attribuzione di
un’aula di rappresentanza per il ricevimento degli studenti, miglioramento della sala ristoro,
inserimento di nuove panchine nel giardino. Il Direttore suggerisce che per quanto concerne il
primo punto si potrebbe provvedere a destinare ai rappresentanti degli studenti lo spazio
attualmente riservato ai dottorandi (l’ambiente accanto alla portineria al pian terreno), spostando i
dottorandi ai piani superiori in una delle stanze in passato occupate da docenti ora a riposo; quanto
alla sala ristoro, si proverà a sondare la disponibilità della ditta appaltatrice dei servizi di
ristorazione affinché si occupi della fornitura di tavoli e sedie; infine, propone di dare mandato al
Coordinatore Amministrativo, dott. A. De Lorenzo, di verificare le questioni relative alla
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manutenzione del verde dipartimentale e di chiedere al prof. V. Cazzato di elaborare proposte
migliorative per la sistemazione degli spazi esterni del Dipartimento. In conclusione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la richiesta del rappresentante degli studenti
Tenuto conto del parere della Giunta
DELIBERA
all’unanimità di
approvare la proposta del Direttore.

10 sexies. Progetto di digitalizzazione Archivio fotografico R.M. Cimino – richiesta di
collaborazione: determinazioni.
Deliberazione n. 123/2016
Il Direttore comunica che in data 4-11-2016 è giunta una lettera della prof.ssa R.M. Cimino,
docente a riposo già afferente al Dipartimento di Beni Culturali, con la quale si chiede al
Dipartimento di volere dare il proprio contributo a un complesso progetto di digitalizzazione
dell’archivio fotografico da lei stessa realizzato nel corso di una lunga attività di ricerca svolta in
India fin dal 1975. Nel progetto sarebbe coinvolto, in termini che vanno però chiariti, anche il
Museo Nazionale di Arte Orientale di Roma. Segue un acceso dibattito in cui intervengono i Proff.
M. De Giorgi, M. Lombardo, C. Amici e il responsabile del Laboratorio di Digital Imaging, G.
Ruggiero: ne emerge, da un lato, il potenziale interesse del Dipartimento verso il progettato
intervento di digitalizzazione dell’archivio; dall’altro, la necessità di meglio definire l’eventuale
rapporto con il Museo Nazionale di Arte Orientale di Roma, anche in termini di possibili diritti e la
questione degli eventuali diritti sulle immagini acquisite; inoltre si evidenziano diversi aspetti di
criticità, soprattutto di ordine tecnico ed economico, nella realizzazione del progetto. In conclusione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la richiesta della Prof.ssa R.M. Cimino
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di
richiedere ulteriori chiarimenti circa il progetto alla prof.ssa R.M. Cimino e di rinviare
qualsiasi decisione in attesa dei chiarimenti richiesti.

10 septies. Contributo pubblicazioni del Dipartimento: determinazioni.
Deliberazione n. 124/2016
Il Direttore comunica che in data 10-11-2016 è giunta una nota del Prof. R. Casciaro con la quale si
avanza una richiesta di finanziamento di un volume relativo agli atti del convegno “Palazzi storici e
museografia moderna” svoltosi a Lecce il 23 e 24 ottobre 2014. Il Direttore invita il Prof. Casciaro
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a fornire ulteriori ragguagli. La richiesta è relativa a un importo di € 1.500. Il Direttore riferisce che
in Giunta la questione è stata esaminata e si è proposto di accogliere la richiesta, dando mandato al
Direttore di reperire le risorse attraverso un attento esame del bilancio. In conclusione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la richiesta del Prof. Casciaro
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di
accogliere la richiesta, dando mandato al Direttore di reperire le risorse.
11.

Varie ed eventuali.

Il Direttore rileva che non vi sono varie ed eventuali.
12. Chiamata vincitore procedura selettiva pubblica RTD B, SSd L-ANT/10 “Metodologie
della Ricerca Archeologica”.
Deliberazione n. 125/2016
Il Presidente procede alla verifica delle presenze:
QUALIFICA
Direttore
Professori I Fascia

Professori II Fascia

COGNOME E NOME
Gianluca Tagliamonte
Arthur Paul
Cazzato Vincenzo
Falla Grazia Marina
Guaitoli Marcello
Laudizi Giovanni
Lombardo Mario
Rossi Massimiliano
Semeraro Grazia
Tepore Antonio
Amici Carla Maria
Baffi Francesca
Casciaro Raffaele
Castaldo Daniela
Cera Giovanna
Ceraudo Giuseppe
De Benedetto Giuseppe Egidio
De Grossi Jacopo
Fiorentino Girolamo
Frisone Flavia
Gaeta Letizia

Pres.
X
X
X

Ass.G

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

Ass.
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Giardino Claudio
Grasso Nicola
Guglielmino Riccardo
Güll Paolo
Mannino Caterina
Mastronuzzi Giovanni
Rosafio Pasquale

Coord. Amm.vo

Salvatore Gianfranco
Speciale Lucinia
Spedicato Mario Oronzo
Travaglini Adriana
Trono Anna
Valchera Adriana
De Lorenzo Antonio
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X
X
X
X
X
X
entra
ore
13,00
X
X
X
X
X
X
X

Il Direttore comunica che con nota prot. n. 80717 – VII/1 del 02.11.2016 da parte dell’Ufficio
Reclutamento viene trasmesso il Decreto Rettorale (Prot. n. 79782 D.R. n. 754 del 27.10.2016) di
approvazione degli atti della selezione pubblica n.1 a posto di Ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, c. 3, lett. B) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 settore concorsuale 10/A1
“Archeologia”, settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 “Metodologie della Ricerca
Archeologica” (bandita con D.R. n. 482 del 27.06.2016) con indicazione del nome della vincitrice
Dr.ssa Milena PRIMAVERA; secondo quanto previsto dall’art. 13 del “Regolamento per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato” dell’Ateneo (D.R. n. 697 del 04.06.2012) il
nostro Dipartimento è chiamato a deliberare la proposta di chiamata della vincitrice con voto
favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia.
Dopo breve discussione,
IL CONSIGLIO
SENTITO
il Direttore
VISTA
la nota dell’Ufficio Reclutamento (prot. n. 80717 – VII/1 del 02.11.2016) e il
Decreto di approvazione degli atti a firma del Rettore (Prot. n. 79782 D.R. n. 754 del 27.10.2016)
con indicazione della vincitrice Dr.ssa Milena PRIMAVERA;
VISTA
la proposta formulata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta n. 8 del
15/06/2016;
TENUTO CONTO della discussione
DELIBERA
All’unanimità di
1. Approvare la proposta di chiamata a Ricercatore di tipo B relativo al Settore Concorsuale 10/A1
"Archeologia"- SSD L-Ant/10 “Metodologie della ricerca archeologica” della Dr.ssa Milena
PRIMAVERA;
2. Trasmettere al Magnifico Rettore ed all’Ufficio Personale Docente per i provvedimenti
conseguenti la presente delibera.
Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante.
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Alle ore 14,00 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

