VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N° 08 DELL’11/06/2015
Il giorno 11 del mese di giugno dell’anno 2015 alle ore 11,00 presso l’Aula Cremonesi di questo
Dipartimento, si è riunito il Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.
Approvazione Verbale seduta precedente
2.
Comunicazioni del Direttore;
3.
Verifica mandato Direttore e Giunta: determinazioni;
4.
Ratifica Decreti Direttoriali;
5.
Commissione attribuzione assegni di ricerca FUR 2014-2015: nomina;
6.
Dotazioni finalizzate: richieste del Dipartimento;
7. Summer School "Archeologia Aerea e Telerilevamento di prossimità con Sistemi
Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni)": approvazione;
8. Protocollo di intesa Università del Salento - Dipartimento di Beni Culturali e il Comune di
Galatina (Le): parere;
9. Richiesta rinnovo Convenzione Scuola Normale di Pisa: parere;
10.
Progetto ERC: approvazione;
11. Master di I° livello in "Professioni dello Spettacolo - Musica Cinema Teatro a.a. 2014/15:
determinazione mancata attivazione;
12. Richiesta di autorizzazione per un soggiorno di ricerca all'estero per un assegnista di
ricerca: parere;
13.
Varie ed eventuali.
Dopo la discussione dei punti 1-13 si fermeranno i soli Professori di I e di II Fascia per
discutere sul seguente Punto all’OdG:
14. Attivazione procedura valutativa SSD L-ANT/09: integrazione delibera.
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

Pres.

Ass.G.

Ass.

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

Coord. Amm.vo
Rappr. Pers.

Rappr. Dott

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

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta.
1. Approvazione Verbale seduta precedente
Deliberazione n. 63/2015
Il verbale viene approvato all'unanimità, con astensione degli assenti alla seduta.
2.

Comunicazioni del Direttore

Il Direttore dà lettura delle seguenti comunicazioni:
1. Senato Accademico convocato per il 16.06.2015

2. Commissioni contratti docenza: parere
3. Regolamento atttività negoziali: aggiornamenti
4. Prof.ssa Mannino: conferma in ruolo
5. Borsa Turismo Archeologico 2015
6. Procedure valutative e selettive Prof. II Fascia: aggiornamenti
7. Bandi RTD “Future in research”: nomina commissioni
8. Eventuali nuove proposte di adesione dell’ateneo a società di capitali…m
9. “Premio ricerca e innovazione” anno 2015: selezione candidature
10. Convenzione “le Università in Expo 2015”
11. Regolamento tempistica Master
12. Permanenza Personale T/A sul luogo di lavoro.
3. Verifica mandato Direttore e Giunta: determinazioni;
Deliberazione n. 64/2015
Il Direttore ricorda innanzitutto le decisioni divergenti assunte rispettivamente dalla Giunta del
12/05/2015 e del Consiglio del 13/05/2015, con riguardo al punto all'ordine del giorno "Attivazione
procedure per il reclutamento dei professori di II fascia: proposte". In effetti, come risulta nei relativi
verbali oggi approvati, mentre la Giunta aveva fatto propria all’unanimità la proposta del Direttore di
soprassedere alla richiesta di attivazione di una nuova procedura, il Consiglio di Dipartimento aveva poi,
invece, respinto, a larga maggioranza e col voto di alcuni membri della stessa Giunta, tale proposta,
assumendo poi, sempre a maggioranza, una diversa deliberazione in merito. A seguito di ciò il Direttore,

ha ritenuto di dover sottoporre a una verifica il mandato a suo tempo ricevuto con l’elezione a Direttore,
che aveva condotto poi all’elezione della Giunta, sulla cui piena fiducia e collaborazione, dunque, non
può non contare nell’esercizio del suo mandato.
Comunica quindi, a tal proposito, che la Giunta nella seduta odierna gli ha confermato unanimemente la
piena fiducia e la volontà di continuare ad offrirgli la più piena e leale collaborazione, ringraziandolo per
il lavoro svolto sinora e invitandolo a considerare del tutto episodici i comportamenti sopra richiamati.
Apre quindi la discussione, in cui intervengono diversi docenti per confermare la fiducia nei confronti
della Giunta e del Direttore. Tra questi il Prof. Guaitoli che, esprimendo pieno apprezzamento per il
lavoro del Direttore, precisa che i lavori della Giunta - come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti sono da intendersi quali attività istruttorie e non "decisorie" e che pertanto può accadere che quanto
‘proposto’ in Giunta non venga poi ‘deliberato’ dal Consiglio, che rimane l'unica sede e l'unico organo
con i poteri di decisione politica del Dipartimento. Il Prof. Guaitoli conferma quindi la sua fiducia al
Direttore, auspicando che porti a termine il mandato. Il Prof. Fiorentino esprime sostegno all'operato del
Direttore, e invita nel contempo tutto il Consiglio ad una riflessione di carattere generale sulla strategia
del Dipartimento per i prossimi anni, al fine di assumere delle scelte che non siano sempre frutto delle
urgenze e delle scadenze. Anche la Prof.ssa Frisone interviene a sostegno del lavoro svolto dal Direttore,
sottolineandone anche l'assidua presenza e la dedizione con cui si sforza di assicurare il buon andamento
delle attività del Dipartimento.
Il Direttore ringrazia degli interventi.
IL CONSIGLIO
Udito il Direttore
Visto il parere della Giunta
Tenuto conto degli interventi nella discussione
DELIBERA
di confermare piena fiducia alla Giunta e al Direttore del Dipartimento, esprimendo pieno apprezzamento
per il lavoro svolto sino ad ora.
4. Ratifica Decreti Direttoriali
Deliberazione n. 65/2015
Il Direttore dà lettura dei seguenti decreti direttoriali:
1) D.D. 74/2015 del 22/05/2015 – Equiparazione titolo di studio - Vadacca Maria Antonietta;
2) D.D. 76/2015 del 26/05/2015 – Bando “Che fare 3.0 premio per la cultura”. Progetto “A cena con la
Duchessa. II edizione”: Approvazione.
IL CONSIGLIO
Udito il Direttore

DELIBERA
all’unanimità di ratificare tale decreti.

Inoltre si dà lettura dei seguenti D.D. che sono portati in comunicazione al Consiglio di Dipartimento:
1) D.D. 78/2015 del 26/05/2015 – Acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, per
l’acquisto di riviste per la biblioteca del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento –
Smart CIG: X0A1411750: aggiudicazione e approvazione lettera contratto;
2) D.D. 82/2015 del 09/06/2015 – Anticipazione fondi campagna di scavo a Malta - Prof.ssa Grazia
Semeraro.

5. Commissione attribuzione assegni di ricerca FUR 2014-2015: nomina
Deliberazione n. 66/2015

Il Direttore comunica che con nota prot n. 91070 del 06.11.2014 sono già stati assegnati a questo
Dipartimento i fondi FUR per l’anno 2015 destinati alla copertura di un assegno di ricerca, si fa presente
che anche i fondi 2014 aventi la stessa natura sono ancora disponibili in bilancio, pertanto, bisogna
procedere all’assegnazione di entrambe le somme assegnando a due docenti di questo Dipartimento i
rispettivi assegni di ricerca. Il Direttore fa presente che in Giunta stamattina si è proposto di nominare
una commissione per la valutazione delle domande che sono pervenute composta dal Direttore, Prof.
Mario Lombardo, dal Vice-Direttore, Prof.ssa Falla, e per il terzo componente si sono suggeriti i Proff.
Cazzato o Tanzi, e la Dott.ssa Maria Cristina Tarantini in qualità di segretario verbalizzante.
Si apre una breve discussione in cui interviene il Prof. Guaitoli che si dichiara contrario alla valutazione
della proposta progettuale in sede di assegnazione dell’assegno di ricerca. Verificata quindi la presenza
alla seduta del Prof. Cazzato, gli viene richiesta dal Direttore la dichiarazione di disponibilità a far parte
delle Commissione, che il Prof. Cazzato manifesta.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Tenuto conto della discussione
Tenuto conto del parere della Giunta di Dipartimento tenutasi l’11.06.2015
DELIBERA
all’unanimità di nominare il Prof. Mario Lombardo, la Prof.ssa Marina Falla ed il Prof. Vincenzo
Cazzato quali membri della Commissione per l’attribuzione degli assegni di ricerca FUR 2014-2015 e di
nominare segretaria verbalizzante la Dott.ssa Maria Cristina Tarantini.
6.
Dotazioni finalizzate: richieste del Dipartimento;
Deliberazione n. 67/2015

Il Direttore informa il Consiglio che nella riunione della Commissione del Senato per le dotazioni
finalizzate presieduta dal Prorettore, Prof. Boscia, riunitasi il 4/6/2015, è stata presa in esame una nota
della Prof. Grazia Semeraro relativa alla necessità di incrementare e stabilizzare il finanziamento delle
missione archeologiche italiane all’estero. Comunica inoltre che la suddetta Commissione ha deciso che
tale nota avrebbe potuto essere oggetto di valutazione dopo l’espressione di un parere favorevole da parte
dei Consigli dei Dipartimenti interessati. Prosegue poi informando il Consiglio che, a seguito di tale
decisone, la Prof. Semeraro ha fatto pervenire alla Direzione la proposta di cui sopra, con una nota

ulteriore contenente un’istanza di articolazione dei finanziamenti da richiedere per le attuali missioni
archeologiche all’estero di questo Dipartimento, come da schema seguente:
 Hierapolis di Frigia: Euro 30.000,00
 Mersin –Yumuktepe: Euro 10.000,00
 Malta – Tas Silg: Euro 10.000,00
Comunica infine che la Giunta di Dipartimento nella seduta odierna ha proposto che il Consiglio esprima
parere favorevole all’istanza di cui sopra trasmettendola immediatamente al Presidente della
Commissione, Prof. Boscia e al Magnifico Rettore per i provvedimenti conseguenti.
Si apre una discussione in cui intervengano diversi docenti a sostegno della proposta della Giunta.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la nota inviata dalla Prof.ssa Semeraro;
Tenuto conto del parere della Giunta espresso in data odierna
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità :
1. Di esprimere parere favorevole in merito all’istanza di una stabilizzazione dei finanziamenti per le
missioni archeologiche all’estero e di una determinazione di quelli per le missioni facenti capo a questo
Dipartimento secondo lo schema seguente:
 Hierapolis di Frigia: Euro 30.000,00
 Mersin –Yumuktepe: Euro 10.000,00
 Malta – Tas Silg: Euro 10.000,00
2. Di trasmettere seduta stante questa Delibera al Presidente della Commissione del Senato per le
dotazioni finalizzate, Prof. Boscia e al Magnifico Rettore per i provvedimenti conseguenti.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.

7.

Summer School "Archeologia Aerea e Telerilevamento di prossimità con Sistemi
Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni)": approvazione;
Deliberazione n. 68/2015

Il Direttore comunica che il Prof. Ceraudo in data 02.04.2015 ha inviato in Dipartimento, acquisito al
protocollo in data 03.06.2015 con n.° 884, la richiesta di approvazione della Summer School
"Archeologia Aerea e Telerilevamento di prossimità con Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto
(droni)", consegnando ieri prima dello svolgimento della riunione della Giunta la versione definitiva
della richiesta rivista alla luce dell’emanazione del Regolamento di Ateneo per la disciplina di Master
Universitari, Corsi di perfezionamento, Scuole estive emanato con D.R. n. 449/2015 del 19.05.2015.
Il Direttore espone sinteticamente i contenuti salienti della documentazione presentata ed informa che la
Giunta nella riunitasi stamattina propone all’unanimità al Consiglio di approvare la proposta di
attivazione della Summer School "Archeologia Aerea e Telerilevamento di prossimità con Sistemi
Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni)" dando mandato al Direttore di trasmettere tale decisione agli
uffici competenti per gli adempimenti conseguenti
Si apre una breve discussione
IL CONSIGLIO

Udito
il Direttore
Tenuto conto del parere della Giunta espresso in data odierna
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di approvare la proposta di attivazione della Summer School "Archeologia Aerea e
Telerilevamento di prossimità con Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni)" dando mandato al
Direttore di trasmettere tale decisione agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.

8.

Protocollo di intesa Università del Salento - Dipartimento di Beni Culturali e il Comune di
Galatina (Le): parere;
Deliberazione n. 69/2015
Il Direttore espone la richiesta pervenuta in data 25.06.2015 da parte del Prof. Guaitoli, riguardante la il
Protocollo di intesa tra il Comune di Galatina e l'Università del Salento, ma poiché non appare chiaro se per la
materia dell’accordo si debba attivare un Protocollo di intesa o piuttosto una Convenzione, il punto viene ritirato
in attesa di chiarimenti in merito.

9.
Richiesta rinnovo Convenzione Scuola Normale di Pisa: parere;
Deliberazione n. 70/2015
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Riccardo Guglielmino (nota
a c q u i s i t a a l p r o t o c o l l o del Dipartimento in data 0 8 . 0 6 . 2 0 1 4 n . ° 9 2 8 ) la richiesta di avvio delle
procedure per il rinnovo della Convenzione di Collaborazione Scientifica tra l'Università del SalentoDipartimento di Beni Culturali e la Scuola Normale di Pisa, per un ulteriore quinquennio.
Il Direttore comunica che l a suddetta Convenzione è stata stipulata nel 1975 e successivamente più
volte rinnovata (l’ultimo rinnovo risale all’anno 2010).
I l D i r e t t o r e e s p o n e s i n t e t i c a m e n t e g l i a s p e t t i s a l i e n t i d e l l a Convenzione che prevede che
le Parti si impegnano a collaborare ai fini di approfondire le conoscenze sulle civiltà antiche
dell'Italia meridionale con particolare riguardo a quelle della Puglia meridionale, con ricerche
archeologiche (nel campo dell'archeologia preistorica, classica e medievale), storiche e topografiche.
Il Direttore informa infine il Consiglio che il punto a l l ’ o d g è stato discusso dalla Giunta di
Dipartimento, riunitasi in data odierna, che p ropone al Consiglio di esprimere parere favorevole al
r innovo per un altro quinquennio della Convenzione di Collaborazione Scientifica tra l'Università del
Salento - Dipartimento di Beni Culturali e la Scuola Normale di Pisa, dando mandato al Direttore di
trasmettere la presente delibera al Magnifico Rettore per i provvedimenti conseguenti.
Si apre una breve discussione

IL CONSIGLIO
Udito
Vista:

il Direttore
la Convenzione dì Collaborazione Scientifica tra l'Università del Salento
Dipartimento di Beni Culturali e la Scuola Normale di Pisa;
Tenuto conto della discussione
Tenuto conto del parere della Giunta espresso in data odierna

-

DELIBERA
all’unanimità di esprimere parere favorevole al r innovo per un altro quinquennio della Convenzione di
Collaborazione Scientifica tra l'Università del Salento - Dipartimento di Beni Culturali e la Scuola
Normale di Pisa, dando mandato al Direttore di trasmettere la presente delibera al Magnifico Rettore per i
provvedimenti conseguenti.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.

10.
Progetto ERC: approvazione;
Deliberazione n. 71/2015
Con Nota Prot. n. 887 del 03/06/2015 il Prof. Fiorentino ha comunicato la sua partecipazione alla
proposta progettuale dal titolo “The archaeology of regime chane: Sicily in transition“ in risposta alla
call ERC – 2015 - AdG”. Il Direttore comunica che la Giunta, riunitasi stamattina propone all’unanimità
al Consiglio di esprimere parere positivo in merito a tale partecipazione del prof. Girolamo Fiorentino
Si apre una breve discussione.
IL CONSIGLIO
Udito il Direttore
Tenuto conto del parere della Giunta espresso in data 11.06.2015
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
All’unanimità di esprimere parere positivo in merito alla partecipazione del prof. Girolamo Fiorentino
alla proposta progettuale dal titolo “The archaeology of regime chane: Sicily in transition“ in risposta
alla call ERC – 2015 - AdG”.

11.

Master di I° livello in "Professioni dello Spettacolo - Musica Cinema Teatro a.a. 2014/15:
determinazione mancata attivazione;
Deliberazione n. 72/2015

Il Direttore comunica che il Prof. Salvatore in data 13.04.2015 ha inviato al Magnifico Rettore la
richiesta di deroga rispetto al termine previsto del 31.10.2015 riguardante la conclusione di ogni attività
formativa prevista per l’anno accademico in corso. Il Magnifico Rettore con nota del 21.05.2015 prot. n.
35645 ha dato riscontro negativo a tale istanza motivando che la perentorietà del termine è giustificata
per evitare il “verificarsi simultaneo, a livello temporale di iniziative formative post-lauream di anni
accademici differenti”, consigliando, allo stesso tempo, che avendo raggiunto il numero minimo di
iscritti e considerando l’importanza dell’iniziativa formativa della tematica oggetto del Master, di
rimodulare il piano didattico concentrando le attività a livello temporale, al fine di permettere la
conclusione del Master entro il termine già stabilito. Facendo seguito alla predetta nota Rettorale il Prof.
Gianfranco Salvatore, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento in data 03.06.2015 n.° 881, che
fa parte integrante del presente verbale (All.n.1), ha comunicato al Direttore del Dipartimento “non è
possibile svolgere i 15 moduli di didattica frontale (360 ore) con le 1140 ore di studio individuale ed

esame finale previsti dal Regolamento del Master: un monte-ore che alla luce della precedente esperienza
del Master a.a. 2011-12 richiede da 6 ai 9 mesi per essere portato a termine”. Pertanto, il Prof.
Gianfranco Salvatore comunica nella nota “che, indipendentemente dalla mia volontà, non si potrà
procedere con il Master in oggetto”.
Il Direttore comunica che la Giunta, riunitasi stamattina propone all’unanimità al Consiglio di prendere
atto della comunicazione trasmessa dal Prof. Gianfranco Salvatore e di deliberare la non attivazione del
Master di I° livello in "Professioni dello Spettacolo - Musica Cinema Teatro a.a. 2014/15, dando mandato
al Direttore di trasmettere tale decisione agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti,
comprendenti anche il rimborso della prima rata versata dagli ammessi al suddetto Master,
Si apre una breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito il Direttore
Tenuto conto del parere della Giunta espresso in data 11.06.2015
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di prendere atto della comunicazione trasmessa dal Prof. Gianfranco Salvatore e
deliberando di conseguenza la non attivazione del Master di I° livello in "Professioni dello Spettacolo Musica Cinema Teatro per l’a.a. 2014/15, dando mandato al Direttore di trasmettere tale decisione agli
uffici competenti per gli adempimenti conseguenti, comprendenti anche il rimborso della prima rata
versata dagli ammessi al suddetto Master.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
12. Richiesta di autorizzazione per un soggiorno di ricerca all'estero per un assegnista di ricerca:
parere;

Deliberazione n. 73/2015
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta da parte della Prof.ssa Manuela De Giorgi (nota
acquisita al protocollo del Dipartimento in data 04.06.2015 n.° 906) la richiesta di autorizzazione
riguardante la proposta di attività di ricerca da svolgersi all’estero a favore della Dott.ssa Silvia Pedone
(Assegno di ricerca L-ART/01). La prof.ssa Manuela De Giorgi, in qualità di Responsabile Scientifico
dell’assegno di collaborazione alla ricerca, SSD L-ART 01 dal titolo Marmora Phrygiae. Il contributo
della scultura di epoca bizantina della chiesa di San Filippo di Hierapolis: studio e catalogazione dei
materiali, di cui è titolare la Dott.ssa Silvia Pedone (durata 12 mesi; presa di servizio dal 01.04.2015), in
considerazione dell’art.6 del D.R. n. 1352 del bando di cui la Dott.ssa Pedone è risultata vincitrice (D.D.
n. 9/2015), per cui “L’assegno non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni
all’estero, l’attività di ricerca del titolare dell’assegno” e dell’art. 4, commi 4 e 5 del Regolamento
d’Ateneo per il conferimento dei assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui all’art. 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. n. 932) e successive modifiche che prevede, per i titolari di
assegno, la possibilità di soggiorni all’estero per svolgere attività di ricerca presso qualificate università o
enti di ricerca, per un periodo non superiore ai sei mesi nell’arco di un anno.
La stessa ha chiesto che la Dott.ssa Pedone sia autorizzata dal Consiglio di questo Dipartimento a recarsi
presso la Koç University– Stavros Niarchos Foundation, Center For Late Antique and Byzantine Studies

(CLABS) di Istanbul (Turchia), per un soggiorno ricerca all’estero (a decorrere dal 01/10/2015), al fine
di approfondire la conoscenza diretta sul campo ed assolvere con maggior profitto i compiti di ricerca
sulla scultura bizantina di Hierapolis di Frigia connessi al tema della ricerca sopra riportato. In qualità di
Responsabile Scientifico dell’assegno, ritenendo che l’opportunità offerta alla Dott.ssa Pedone sia di
significativa importanza sia per il suo personale percorso accademico, sia per il contributo che questa
esperienza presso un’università d’eccellenza come la Koç University di Istanbul potrà portare alla qualità
della ricerca stessa e all’intero progetto Marmora Phrygiae. Precisando che la struttura ospitante ha già
espresso parere favorevole al suo soggiorno (Allegato 1: Scambio email tra la Dott.ssa Pedone e il Prof.
Engin Akyürek, Referente Scientifico presso la Koç University), garantendo alla Dott.ssa Pedone i
supporti necessari alla realizzazione del suo programma di ricerca, nonché l'accesso alle attrezzature, alle
risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi. Si fa notare che la Dott.ssa Pedone
s’impegna a presentare, alla fine del suo soggiorno in Turchia, specifica attestazione del periodo
trascorso presso la Koç University, rilasciata dalla stessa struttura.
Per quanto previsto dallo stesso art. 4, comma 5 del D.R. n. 932, per cui “Per la durata del periodo
trascorso all’estero l’ammontare dell’assegno è aumentato del cinquanta per cento a carico del bilancio
dipartimentale, previo accertamento della relativa disponibilità”, specifico che la Dott.ssa Pedone
dichiara di rinunciare all’incremento ivi contemplato (Allegato 2: Dichiarazione di rinuncia
all’incremento dell’assegno), in considerazione che la borsa di studio offerta dalla Koç University sarà
sufficientemente utile ad integrare la propria attività di ricerca all’estero (ai sensi dell’art. 5, comma 1 del
D.R. n. 932), configurandosi come contributo specificatamente dedicato a coprire le spese di vitto e
alloggio, la docente allega anche (Allegato 3) una stampata dell’annuncio a suo tempo pubblicizzato sul
sito web della Koç University per la borsa di studio utile a soggiorni di ricerca all’estero.
Il Direttore informa infine il Consiglio che il punto a l l ’ o d g è stato discusso dalla Giunta di
Dipartimento, riunitasi in data odierna, che propone al Consiglio di esprimere parere favorevole
alla richiesta di concessione dell’autorizzazione alla Dott.ssa Silvia Pedone di recarsi presso la Koç
University– Stavros Niarchos Foundation, Center For Late Antique and Byzantine Studies (CLABS) di
Istanbul (Turchia), per un soggiorno ricerca all’estero (a decorrere dal 01/10/2015), al fine di
approfondire la conoscenza diretta sul campo ed assolvere con maggior profitto i compiti di ricerca sulla
scultura bizantina di Hierapolis di Frigia connessi al tema della ricerca oggetto dell’assegno di ricerca che
è in corso di svolgimento, dando mandato al Direttore di trasmettere la presente delibera al Magnifico
Rettore per i provvedimenti conseguenti.
Si apre una breve discussione

IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista:
la documentazione
Tenuto conto
della discussione
Tenuto conto del parere della Giunta espresso in data odierna
DELIBERA
all’unanimità di esprimere parere favorevole alla richiesta di concessione dell’autorizzazione alla
Dott.ssa Silvia Pedone di recarsi presso la Koç University– Stavros Niarchos Foundation, Center For Late
Antique and Byzantine Studies (CLABS) di Istanbul (Turchia), per un soggiorno ricerca all’estero (a
decorrere dal 01/10/2015), al fine di approfondire la conoscenza diretta sul campo ed assolvere con
maggior profitto i compiti di ricerca sulla scultura bizantina di Hierapolis di Frigia connessi al tema della
ricerca oggetto dell’assegno di ricerca che è in corso di svolgimento, dando mandato al Direttore di
trasmettere la presente delibera al Magnifico Rettore per i provvedimenti conseguenti

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

13.
Varie ed eventuali.
Non vi è nulla da deliberare.
Dopo la discussione dei punti 1-13 si fermano i soli Professori di I e di II Fascia per discutere sul
seguente Punto all’OdG:

14. Attivazione procedura valutativa SSD L-ANT/09: integrazione delibera.
Deliberazione n. 74/2015
Il Direttore ricorda al Consiglio che con delibera n. 62 del Consiglio del 13 maggio u.s. è stata approvata
a maggioranza, con due astensioni, la proposta di procedere alla richiesta di attivazione di una procedura
valutativa per il SSD L-ANT/09-Topografia Antica, S.C. 10/A1.
Con comunicazione a mezzo mail 5/6/2015 il Capo ufficio Reclutamento, Dott.ssa Sofia Quarta,
ha fatto presente che la delibera risulta sprovvista delle informazioni richieste all'art. 5 c1 c.2 e c.3 del
Regolamento di Ateneo, ovvero della tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto al vincitore e
dei punteggi massimi da assegnare a ciascuno degli indicatori di cui al predetto articolo, c.2 e c.3 e
pertanto si rende necessario procedere con l’integrazione richiesta.
Il Direttore prosegue comunicando che la giunta di dipartimento ha proposto di integrare la suddetta
deliberazione come segue:
Avanzare 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 Scientificodisciplinare L-ANT/09 – Topografia Antica, e specificando che nell’ambito di tale settore sarà chiamato
a svolgere le sue specifiche funzioni didattiche e di ricerca il vincitore della procedura (ex Art. 5, comma
1 del Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II Fascia).
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 relazione a esigenze didattiche relative a corsi di studio 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 CONSIGLIO
Udito
Vista

il Direttore
la proposta della Giunta
DELIBERA

Di integrare la Deliberazione n. 62 del CdD del 13 Maggio 2015 come segue:
Avanzare 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 Scientificodisciplinare L-ANT/09 – Topografia Antica, e specificando che nell’ambito di tale settore sarà chiamato
a svolgere le sue specifiche funzioni didattiche e di ricerca il vincitore della procedura (ex Art. 5, comma
1 del Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II Fascia).
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 relazione a esigenze didattiche relative a corsi di studio 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.
Alle ore 13.00 null’altro essendovi a deliberare, si dichiara chiusa la seduta.
Firmato IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Elisabetta Caricato)

Firmato IL PRESIDENTE
(Prof. Mario LOMBARDO)

