DIPARTIMENTO DI
BENI CULTURALI

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N°8 DEL 15/06/2016
Il giorno 15 giugno dell’anno 2016 alle ore 11.00 presso l’aula Cremonesi di questo Dipartimento, si è
riunito il Consiglio di Dipartimento per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Approvazione Verbale seduta precedente;
Comunicazioni del Direttore;
Ratifica Decreti Direttoriali;
Adesione ad Accordo di Rete in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities:
parere;
5.
Convenzione Dipartimento-Soprintendenza Archeologia Puglia-Comune di Patù:
nomina componenti del comitato scientifico-organizzativo;
6.
Convenzione Dipartimento-Università di Varsavia: parere;
7.
Protocollo d’intesa Unione Comuni “Montedoro” e l’Università del SalentoDipartimento di Beni Culturali: parere;
8.
Comunicazione attività Dipartimento: aggiornamento da parte del Delegato di
Dipartimento alla Comunicazione;
8-bis
Accordo quadro di cooperazione tra l’Università del Salento e il FAI – Fondo
Ambiente Italiano – nazionale: parere;
8.ter
Dotazioni finalizzate di Ateneo, Fondi scavo: determinazioni;
8. quater
Capienza aule per la didattica: determinazioni;
8. quienquies Convenzione per lo svolgimento di attività di ricerca e di valorizzazione tra il
Dipartimento di Beni Culturali e l’Eforia di Zakynthos – Grecia: approvazione;
8. sexies
Pubblicazione del nuovo volume di Studi di Antichità: determinazioni
9.
Varie ed eventuali.

Dopo la discussione del punto 9, si fermeranno i Professori di Prima e seconda fascia per discutere e
deliberare sul seguente punto all’OdG:
10.

Attivazione procedure per il reclutamento di ricercatori di tipo B – richiesta
scheda concorsuale: approvazione.

Presiede la seduta il Direttore Prof. Gianluca Tagliamonte, funge da segretario la Dott.ssa Brunella
Lucia Bruno.
Il Presidente procede alla verifica delle presenze:
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Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta.
1) Approvazione Verbale seduta precedente

Deliberazione n. 54/2016
Il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 03/05/2016 viene approvato all’unanimità, con
astensione degli assenti.
2) Comunicazioni del Direttore.
a. Il Direttore comunica che il Dipartimento è ancora in attesa di conoscere il nominativo del nuovo
Coordinatore Amministrativo, essendo stata la dott.ssa Elisabetta Caricato definitivamente trasferita
ad altro ufficio dal 19 maggio scorso. Il Direttore comunica altresì che si sono concluse le prove per la
procedura di valutazione comparativa di cui al D.D. n. 180 del 12/5/2016 e che nei prossimi giorni il
nominativo del candidato, di cui Direttore Generale proporrà la nomina quale Coordinatore
Amministrativo del Dipartimento, sarà sottoposto al parere del Direttore stesso.
Alcuni componenti del Consiglio (proff. Tepore, Gaeta, Mannino, De Giorgi), pur essendo il
Consiglio in fase di comunicazioni, sottolineano la necessità di far presente al Direttore Generale
come la mancanza di un Coordinatore Amministrativo abbia, di fatto, creato difficoltà per il normale
svolgimento dell’attività amministrativa del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento recepisce le
indicazioni venute dal Consiglio e propone di formalizzarle in una lettera indirizzata al Magnifico
Rettore e al Direttore Generale.
b. Con D.D. nr. 93 del 06/06/2016 sono state indette le elezioni suppletive per nr. 2 (due) Componenti
la Giunta del Dipartimento – Quadriennio 2016-2020 e relative a Componente di Prima Fascia e a
Componente del Personale Tecnico-Amministrativo (a partire dal 16 giugno 2016: prima votazione).
Sono giunte, ad oggi, le candidature del Prof. Massimiliano Rossi (Prima Fascia) e dei Dott. Giuseppe
Taccarelli e Antonio Pennetta (Personale Tecnico-Amministrativo) (trasmissione con nota Prot. n.
796 Class. II/10 del 07/06/2016 – comunicazione anticipata, su incarico del Direttore, via email in
data 7 giugno);
c. Il 7 luglio p.v. alle ore 18:00, presso il MUSA, sarà inaugurata la mostra Enzo Assenza (1915-1981).
Opere dagli anni Trenta agli anni Settanta, curata dal Prof. Massimo Guastella, inserito nel programma
delle mostre per il 2016, già presentato, in occasione di un precedente Consiglio di Dipartimento, dalla
Prof.ssa Letizia Gaeta;
d. È stata indetta la selezione per il Premio ricerca e innovazione messo a bando dal comune di Monteroni
(LE), che nell’edizione 2015 ha visto premiata una giovane laureata del Dipartimento di Beni Culturali;
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il Direttore invita tutti i Componenti a darne massima diffusione e a segnalare eventuali candidati
entro la data del 30 giugno (rif.: nota Prot. nr. 41160 del 10/06/2016 a firma del Prorettore Prof.
Domenico Fazio);
Per il 26 giugno p.v. è in programma una visita a Castro, guidata dal Prof. Francesco D’Andria, già
Professore Ordinario del Dipartimento ed Emerito dell’Università del Salento; gli interessati a
partecipare alla visita guidata dovranno darne comunicazione via email al Prof. Marco Leone; alla
visita parteciperà anche il Magnifico Rettore (comunicazione anticipata via email in data 14 giugno);
Il Rettore ha sollecitato i Direttori di tutti i Dipartimenti dell’Università del Salento ad avviare una
discussione ed una costruttiva riflessione sulla possibilità di attivare nuovi CdS da inserire nell’Offerta
Formativa dell’a.a. 2017-2018, per un massimo di due CdS per l’intero Ateneo. Il Direttore precisa che
entro il 18 giugno le nuove proposte devono essere inviate al Delegato del Rettore alla Didattica, Prof.
Giuseppe Ricci per una prima valutazione; ad ogni buon conto, entro novembre 2016 le proposte
selezionate dovranno essere pronte per la trasmissione al MIUR (dicembre 2016).
Il Direttore aggiunge che l’orientamento del Magnifico Rettore sul tema è di privilegiare l’attivazione
di nuovi CdS Triennali, privilegiando in particolar modo proposte interdipartimentali o percorsi
“professionalizzanti”: questi ultimi, in caso di approvazione da parte del MIUR, potrebbero essere fra
l’altro destinatari di una quota premiale di finanziamento, oltre a fruire di una maggiore elasticità nella
definizione dell’ordinamento rispetto a quanto rigidamente previsto dalle tabelle ministeriali. A tal
fine, sono già state avviate le consultazioni tra i Direttori dei Dipartimenti di Economia (Dipartimento
proponente), Beni Culturali, Giurisprudenza e Storia, Società e Studi sull’Uomo per la messa a punto
di un CdS in Scienze del Turismo (L15).
Accanto a tale proposta, il Direttore comunica altresì che si sta lavorando anche alla definizione di un
CdS in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo – denominazione provvisoria – (L3) che
vedrebbe il Dipartimento di Beni Culturali come proponente, di concerto con il Dipartimento di Studi
Umanistici. La proposta vede l’attiva partecipazione e promozione del Prorettore, Prof. Domenico
Fazio, che ha già convocato, per il 15 giugno alle ore 16:00, una riunione preliminare cui prenderà
parte, oltre allo stesso Direttore Prof. Tagliamonte, anche la Prof.ssa Daniela Castaldo che sta
operativamente lavorando alla proposta con la Dott.ssa Chiara Marcucci della Segreteria di Facoltà.
L3 e L15 sono, allo stato attuale, le due proposte di CdS di nuova attivazione che riguardano l’area
umanistica; per l’area delle scienze dure, si ha notizia di proposte per: Scienze Motorie (L22); Enologia
(L25) – in luogo del CdS in Agraria, già presentato lo scorso a.a. ma respinto; e Farmacia (L29),
quest’ultima in consorzio con l’Università “A. Moro” di Bari (Ateneo responsabile).
Il 19 maggio dalle 10:30, nell’ambito della rassegna Non solo di libri – del Maggio dei Libri – si è svolto,
nell’Aula Cremonesi, l’evento Un altro Salento. Percorsi culturali alternativi tra arte e archeologia, organizzato e
curato dal personale della biblioteca (comunicazione anticipata via email il 14 maggio).
Il 16 maggio è stato richiesto a tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento di dare
comunicazione al Prof. Marco Leone, delegato alla comunicazione del Dipartimento, entro e non oltre
il 26 maggio, delle proprie principali e più significative iniziative scientifiche e di terza missione
programmate per il periodo giugno-dicembre 2016; sulla base di tali indicazioni sarà preparato un
calendario d’Ateneo funzionale alle esigenze della comunicazione istituzionale (comunicazione email).
È giunta comunicazione del V Convegno Nazionale di Archeologia Subacquea che si terrà a Udine il
prossimo 8-10 settembre 2016 (comunicazione anticipata via email in data 4 giugno).
Il Direttore informa, su segnalazione del Prof. Vincenzo Cazzato, che è stato pubblicato il nuovo
bando del premio Bretschneider per la Storia dell’Arte – edizione 2016 – e dedicato ai giovani studiosi
(comunicazione anticipata via email in data 6 giugno).
Perviene, per il tramite del Prof. Mario Lombardo, comunicazione dell’Executive Director dell’ItS
Initiative für transparente Studienförderung gemeinnützige UG di Berlino di un cospicuo numero di borse di
studio destinate a studenti meritevoli (comunicazione anticipata via email in data 6 giugno).
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Il Delegato alla Ricerca, Prof. Giuseppe Maruccio, ha trasmesso la documentazione relativa alla
giornata tematica Salute e Benessere, tenutasi nella Sala Conferenze del Rettorato l’8 giugno 2016
(comunicazione anticipata via email in data 14 giugno).
m. Il Delegato alla Ricerca, Prof. Giuseppe Maruccio, ha reso note e dettagliate alcune informazioni utili
in tema di Progettualità e Bandi per progetti di ricerca (comunicazione anticipata via email in data 14
giugno).
3) Ratifica Decreti Direttoriali.
Deliberazione n. 55/2016
Il Direttore passa in rassegna i DD.DD. emanati per la ratifica o in comunicazione. I DD.DD. d’interesse
vanno dal nr. 80 al nr. 96, di cui i nnr. 82, 84-86, 88-90, 92-96 sono in comunicazione. Nel dettaglio:
• D.D. nr. 80 del 29/04/2016: decreto di nomina per Commissione Montinaro (ratifica);
• D.D. nr. 81 del 29/04/2016: decreto di nomina del Vice-Direttore (comunicazione);
• D.D. nr. 82 del 09/05/2016: avviso pubblico di procedura comparativa (comunicazione);
• D.D. nr. 83 del 09/05/2016: decreto di equiparazione titolo (ratifica);
• D.D. nr. 84 del 09/05/2016: avviso pubblico di procedura comparativa (comunicazione);
• D.D. nr. 85 del 09/05/2016: decreto di nomina per Commissione giudicatrice (comunicazione);
• D.D. nr. 86 del 09/05/2016: avviso pubblico di procedura comparativa (comunicazione);
• D.D. nr. 87 del 12/05/2016: decreto di equiparazione titolo (ratifica);
• D.D. nr. 88 del 25/05/2016: decreto di approvazione atti di procedura comparativa (comunicazione);
• D.D. nr. 89 del 30/05/2016: decreto di nomina per Commissione giudicatrice (comunicazione);
• D.D. nr. 90 del 30/05/2016: decreto di nomina per Commissione giudicatrice (comunicazione);
• D.D. nr. 91 del 31/05/2016: decreto per emissione fattura (ratifica);
• D.D. nr. 92 del 31/05/2016: decreto di approvazione atti di procedura comparativa (comunicazione);
• D.D. nr. 93 del 06/06/2016: decreto di indizione elezioni nr. 2 (due) componenti Giunta di
Dipartimento (comunicazione);
• D.D. nr. 94 del 10/06/2016: avviso pubblico di procedura comparativa (comunicazione);
• D.D. nr. 95 del 10/06/2016: decreto di approvazione atti di procedura comparativa (comunicazione);
• D.D. nr. 96 del 14/06/2016: decreto di conferimento incarico (comunicazione).

4) Adesione ad Accordo di Rete in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities: parere.
Deliberazione n. 56/2016
Il Direttore introduce il punto facendo riferimento alla Delibera n. 33/2016 del Senato Accademico del 16
febbraio 2016 – seduta cui aveva partecipato l’allora Direttore Prof. Mario Lombardo –, relativa alla richiesta,
presentata dal Prof. Fabio Pollice (attuale Direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo) di
adesione, da parte dell’Università del Salento, alla Rete in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities
(DICULTHER). Il Direttore ricorda che in occasione della summenzionata seduta del Senato Accademico il
Prof. Lombardo aveva in qualche modo rivendicato una specifica competenza di questo Dipartimento nella
materia dell’accordo. Il Senato Accademico aveva, pertanto, deciso di rinviare l’adesione e di acquisire, nel
frattempo, il parere di tutti i Dipartimenti d’Ateneo eventualmente interessati all’accordo, in primis quello di
questo Dipartimento.
Il Direttore dà sintetica lettura dei termini e delle finalità dell’accordo e apre la discussione sulla questione.
Nel corso della discussione, i vari intervenuti (G. Semeraro, G. Mastronuzzi, G. Fiorentino, ecc.) evidenziano
le specifiche competenze scientifiche e didattiche del Dipartimento in tema di Digital Cultural Heritage, frutto
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di una pluriennale e consolidata esperienza. A tal proposito, si sottolinea pure come dall’a.a. 2015-2016
questo Dipartimento abbia arricchito l’Offerta Formativa che ad esso fa riferimento con un CdS Magistrale,
internazionale e in partenariato con altri Atenei europei, specificatamente dedicato al Digital Cultural Heritage:
EUROMACHS (LM43 – European Heritage, Digital Media and the Information Society). A sottolineare
vieppiù la centralità di questo Dipartimento concorrono altresì l’afferenza allo stesso di due musei
universitari (MUSA e Museo Diffuso di Cavallino), direttamente impegnati tanto nella ricerca quanto nella
didattica del Patrimonio Culturale, ivi comprese le sue applicazioni nel digitale. Così pure, il ruolo centrale di
questo Dipartimento in seno all’ateneo relativamente alla tematica in questione è chiaramente emerso nel
corso della giornata tematica sui Beni Culturali tenutasi presso l’Aula Cremonesi del Dipartimento lo scorso 11
maggio, promossa dal Delegato alla Ricerca, Prof. Giuseppe Maruccio, e dal Prorettore, Prof.ssa Marienrica
Frigione.
I Proff. G. Semeraro e G. Mastronuzzi suggeriscono, inoltre, di istituire una commissione interdipartimentale
che garantisca le specifiche competenze scientifiche dei Dipartimenti interessati all’accordo. Ciò considerato,
il Direttore propone di esprimere parere favorevole all’adesione alla Rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities (DICULTHER), evidenziando la centralità del ruolo che il Dipartimento di Beni Culturali ha in
seno all’Ateneo in questo specifico ambito tematico
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la richiesta pervenuta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità:
1) di esprimere parere favorevole all’adesione alla Rete in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities
(DICULTHER), evidenziando la centralità del ruolo che il Dipartimento di Beni Culturali ha in seno
all’Ateneo in questo specifico ambito tematico.
2) di dare mandato al Direttore di trasmettere tale decisione agli uffici competenti per gli adempimenti
conseguenti.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
5) Convenzione Dipartimento-Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Comune di
Patù: nomina componenti del comitato scientifico-organizzativo.
Deliberazione n. 57/2016
Il Direttore comunica che, in applicazione della Convenzione approvata nello scorso mese di marzo, il
Comune di Patù ha richiesto al Dipartimento di nominare i propri due membri che entreranno a far parte del
comitato tecnico-scientifico previsto dal testo della suddetta convenzione, affiancando quelli individuati dal
Comune stesso di Patù (Gabriele Abaterusso, già Vice-Sindaco e ora Sindaco del Comune salentino, e
Mariangela Sammarco, Archeologa) e quelli che la competente Soprintendenza indicherà. Acquisita
preventivamente la disponibilità dei colleghi Proff. Mario Lombardo e Manuela De Giorgi, il Direttore
propone di nominare i Proff. Mario Lombardo e Manuela De Giorgi membri del suddetto comitato tecnicoscientifico.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la richiesta del Comune di Patù
Tenuto conto della disponibilità manifestata dai Proff. Mario Lombardo e Manuela De Giorgi
DELIBERA
all’unanimità di nominare i Proff. Mario Lombardo e Manuela De Giorgi membri del comitato tecnicoscientifico previsto dalla convenzione fra il Dipartimento di Beni Culturali, il Comune di Patù e la
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia.

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

DIPARTIMENTO DI
BENI CULTURALI

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

6) Convenzione Dipartimento - Università di Varsavia: approvazione
Deliberazione n. 58/2016
Il Direttore comunica che il Prof. Girolamo Fiorentino ha presentato richiesta di approvazione di una
convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali e l’Università di Varsavia avente in oggetto le ricerche
archeologiche condotte a Palazzolo Acreide (Akrai, Sicilia), con particolare riferimento a quelle di interesse
paleobotanico. Il Direttore invita il prof. Girolamo fiorentino a illustrare brevemente i contenuti della
convenzione. Dopo una breve discussione, il Direttore propone di approvare la convenzione tra il
Dipartimento di Beni Culturali e l’Università di Varsavia.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Viste
la richiesta e la documentazione presentate dal prof. Girolamo Fiorentino
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di approvare la convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali e l’Università di Varsavia.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
7) Protocollo d’intesa Unione dei Comuni “Montedoro” e Università del Salento - Dipartimento di
Beni Culturali: parere.
Deliberazione n. 59/2016
Il Direttore comunica che è pervenuta al Dipartimento da parte della Unione dei Comuni “Montedoro” la
richiesta di stipulare un Protocollo d’Intesa finalizzato alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio
storico-archeologico del territorio dei Comuni interessati (Montemesola, Monteiasi, Carosino, San
Giorgio Jonico, Roccaforzata, Faggiano, Monteparano, San Marzano di San Giuseppe, Sava). Il Direttore
illustra brevemente i contenuti del Protocollo d’Intesa, evidenziando peraltro che analoga Unione di
Comuni dovrebbe presto interessare i comuni del litorale tarantino e che la stessa Unione dei Comuni
“Montedoro” ha già stipulato un similare Protocollo d’Intesa con il Politecnico di Bari in tema di restauro
e di archeologia industriale. Dopo una breve discussione, il Direttore propone di esprimere parere
favorevole alla richiesta di stipulare un Protocollo d’Intesa con l’Unione dei Comuni “Montedoro”.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Viste
la richiesta e la documentazione presentate dall’Unione dei Comuni “Montedoro”
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità:
1) di esprimere parere favorevole alla richiesta di stipulare un Protocollo d’Intesa con l’Unione dei
Comuni “Montedoro”.
2) Di individuare nel prof. Gianluca Tagliamonte il referente del Protocollo d’Intesa per conto del Dipartimento.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Collegio esprime parere favorevole e individua nel Direttore il Referente per conto del Dipartimento di
Beni Culturali. Il Prof. Tagliamonte aggiunge, inoltre, che.
8) Comunicazione attività Dipartimento: aggiornamento da parte del Delegato di Dipartimento alla
comunicazione.
Deliberazione n. 60/2016
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Il Direttore invita il Delegato alla Comunicazione per il Dipartimento di Beni Culturali, Prof. Marco Leone, a
relazionare sulle attività e iniziative fin qui intraprese e/o programmate nella riunione del 26 maggio scorso
tenutasi con il Delegato del Rettore alla Comunicazione, Prof. Stefano Cristante. Il prof. Leone riferisce che
ciascun Dipartimento sarà chiamato ad una programmazione mensile delle proprie attività e dei propri eventi
da segnalare al Comitato per la Comunicazione d’Ateneo e che ogni mese lo stesso Comitato sceglierà quale
evento/attività venga pubblicizzato con maggiore enfasi sulla stampa. Il medesimo spazio mediatico sarà
riservato ad un prodotto della ricerca particolarmente significativo del Dipartimento: esso andrà individuato
entro il mese di dicembre. Il prof. Leone riferisce anche che durante la riunione è emersa la necessità che
ciascun Dipartimento costituisca un archivio di foto ed immagini; che l’inaugurazione dell’anno accademico
sia anticipare nei tempi e collegata ad eventi collaterali realizzati nella città di Lecce. È stata inoltre proposta
la creazione di un Comitato Creativo con il compito di creare eventi e campagne pubblicitarie ed è stato
chiamato a far parte del Comitato l’arch. A. Novembre. Nel corso della riunione è stato presentato un
opuscolo informativo sull’offerta formativa dell’Ateneo già distribuito nelle scuole. Il Prof. Leone ribadisce la
necessità di aggiornare il sito web del Dipartimento con le iniziative intraprese e/o programmate all’interno
del Dipartimento. Il Prof. Leone ha, inoltre, approntato un calendario annuale degli eventi di grande rilievo,
a livello locale, nazionale ed internazionale, sulla base del quale il Dipartimento potrà avviare una
programmazione interna delle proprie attività ed eventi da promuovere: si ricordano, ad esempio, il Maggio dei
libri; la Giornata della Memoria in gennaio; le Giornate dei musei a inizi luglio; la Notte dei ricercatori e la Letteratura di
viaggio nel mese di settembre; le Giornate FAI in marzo e via enumerando.
Si apre la discussione. La Prof.ssa K. Mannino esprime le sue perplessità riguardo alla decisione di realizzare
e far circolare un opuscolo sull’Offerta Formativa, realizzato senza il coinvolgimento dei Presidenti dei Corsi
di Laurea, responsabili dell’Offerta Formativa;
La Prof.ssa G. Semeraro ribadisce l’apprezzamento per lo sforzo da parte dell’Ateneo riguardo alla
comunicazione, ma esprime le sue perplessità sulla decisione di scegliere un solo evento al mese da parte di
ogni Dipartimento.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Udito
il Delegato alla comunicazione, prof. Marco Leone
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
preso atto di quanto esposto dal Delegato alla comunicazione, prof. Marco Leone, di supportare le
iniziative tese a favorire la comunicazione all’esterno delle attività istituzionali del Dipartimento.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
8.bis) Accordo quadro di cooperazione tra l’Università del Salento e il FAI – Fondo Ambiente
Italiano – nazionale: parere
Deliberazione n. 61/2016
Il Direttore comunica che è pervenuta al Dipartimento da parte del Rettore una richiesta di verifica di
interesse per un Accordo quadro di Cooperazione fra l’Università del Salento e il FAI (Fondo Ambiente
Italiano) Nazionale. Il Direttore illustra in maniera saliente i contenuti della bozza dell’accordo. Si apre la
discussione che si incentra in particolare sulla formulazione dell’art. 1 della bozza. I Proff. V. Cazzato e P.
Arthur esprimo le loro perplessità sul contenuto in generale della bozza. Il Consiglio, dopo la lettura parziale
della bozza, valuta inadeguata la formulazione delle azioni ed attività così come riportate nella bozza ricevuta
dagli Uffici centrali e propone di modificare il testo dell’art. 1 come di seguito:
Articolo 1
L’Università e il FAI nell’ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali, si impegnano
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a sviluppare un’organica collaborazione nei seguenti campi di attività:
la progettazione di attività mirate alla conoscenza, valorizzazione e restauro dei beni affidati al
FAI;
la progettazione di un percorso di “formazione continua” che possa rientrare nelle caratteristiche
della III missione;
l’organizzazione congiunta di conferenze e seminari;
il coinvolgimento dei laureati triennali e magistrali dell’Università del Salento, in particolare
presso i corsi di Beni Culturali nelle attività del FAI.
La cooperazione fra le Parti si dovrà attenere ai limiti fissati dal presente Accordo quadro e da futuri
accordi attuativi sottoscritti dalle Parti.
Entrambe le Parti concordano espressamente di aprire alla cooperazione tutte le discipline e le aree di
attività che ciascuno di esso offre.
IL CONSIGLIO
Udito
Viste

il Direttore
la richiesta e la documentazione presentate per la sottoscrizione di un Accordo quadro di
Cooperazione fra l’Università del Salento e il FAI (Fondo Ambiente Italiano) Nazionale.
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di subordinare il proprio parere favorevole alla richiesta di sottoscrizione di un Accordo
quadro di Cooperazione fra l’Università del Salento e il FAI (Fondo Ambiente Italiano) Nazionale al
recepimento, nella bozza di accordo, delle modifiche proposte per il testo dell’art. 1, così come sopra
riportate.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
8.ter) Dotazioni finalizzate di Ateneo, Fondi scavo: determinazioni.
Deliberazione n. 62/2016
Il Direttore comunica che il totale delle dotazioni finanziarie finalizzate per gli scavi d’Ateneo ammonta, per
il 2016, a 84.640,00 euro di cui: 30.000,00 Euro per la Missione Archeologica Italiana di Hierapolis (Turchia);
6.000,00 per la missione a Malta; 6.000,00 Euro per la missione a Mersin (Turchia); 10.000,00 Euro per la
missione in Egitto. I restanti 32.640,00 euro sono destinati agli scavi effettuati in Italia, in regime di
concessione, ad opera di professori e ricercatori del Dipartimento. Il Direttore comunica, dunque, che
inviterà i professori e ricercatori del Dipartimento che siano titolari di concessione di scavo per l’anno 2016 a
presentare formale richiesta di assegnazione di contributo al Dipartimento, corredando tale domanda della
relazione tecnico-scientifica e del piano economico presentati al competente MiBACT ai fini del rilascio o del
rinnovo della concessione di scavo per l’anno 2016. Quest’ultima deve, dunque, intendersi come conditio sine
qua non per la presentazione della domanda e per l’eventuale assegnazione di risorse. Alla definizione di
quest’ultima procederà, come negli anni precedenti e facendo riferimento ai medesimi criteri già adottati, una
apposita Commissione (cd. Commissione Fondi Scavi), i cui componenti il Direttore propone di individuare
nelle persone dei Proff. Gianluca Tagliamonte, Girolamo Fiorentino, Claudio Giardino, i quali non risultano
titolari di concessioni di scavo per l’anno 2016.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Visti
gli Atti
Tenuto conto della disponibilità manifestata dai Proff. Gianluca Tagliamonte, Girolamo Fiorentino, Claudio
Giardino
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DELIBERA
all’unanimità di nominare i Proff. Gianluca Tagliamonte, Girolamo Fiorentino, Claudio Giardino
componenti della Commissione (cd. Commissione Fondi Scavi) incaricata di valutare le istanze che saranno
presentate da professori e ricercatori del Dipartimento che siano titolari di concessione di scavo per l’anno
2016 e di procedere alla assegnazione delle risorse disponibili (pari a 32.640,00 euro).

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

8.quarter) Capienza aule per la didattica: determinazioni.
Deliberazione n. 63/2016
Il Direttore comunica che il punto in questione è stato richiesto dalla Prof.ssa Letizia Gaeta, alla quale
pertanto lascia la parola. La prof.ssa Gaeta mette in evidenza come nel caso di diversi insegnamenti erogati
presso taluni CdS che fanno riferimento al Dipartimento, soprattutto relativamente alla Triennale in Beni
Culturali e – in misura minore – alla Magistrale di Storia dell’Arte (quest’ultima limitatamente
all’insegnamento di Storia dell’Arte Contemporanea), si siano registrati, nel corso dell’a.a. 2015-2016
spiacevoli problemi dovuti alla limitata capienza delle aule del nuovo edificio di via Birago 64, risultando
queste insufficienti di fronte al numero degli studenti frequentanti, sì da creare grandi disagi tanto al corpo
docente quanto agli studenti. Al fine di evitare che nel prossimo a.a. si verifichi quanto già accaduto, la
prof.ssa Gaeta auspica che vengano adottati gli opportuni provvedimenti, fra i quali il più risolutivo appare
quello di unificare, in un’aula di maggiore capienza, due delle attuali aule poste al piano terreno del nuovo
edificio di via Birago 64. Si apre la discussione, nella quale emergono una sostanziale condivisione
dell’istanza presentata dalla Prof.ssa Gaeta e la proposta di richiedere un parere tecnico all’Ing. De Vitis in
merito alla fattibilità dell’ipotizzato intervento di unificazione, in un’aula di maggiore capienza, di due delle
attuali aule poste al piano terreno del nuovo edificio di via Birago 64.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
l’istanza presentata dalla prof.ssa Letizia Gaeta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di adottare i provvedimenti ritenuti utili e opportuni al fine di aumentare la capienza di
almeno una delle aule ubicate nel nuovo edificio di via Birago 64, dando peraltro mandato al Direttore di
richiedere un parere tecnico all’Ing. De Vitis in merito alla fattibilità dell’ipotizzato intervento di unificazione,
in un’aula di maggiore capienza, di due delle attuali aule poste al piano terreno del nuovo edificio di via
Birago 64.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
8.quienquies) Convenzione per lo svolgimento di attività di ricerca e di valorizzazione tra il
Dipartimento di Beni Culturali e l’Eforia di Zakynthos – Grecia: approvazione
Deliberazione n. 64/2016
Il Direttore comunica che il Prof. Claudio Giardino ha presentato richiesta di approvazione di una
convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali e l’Eforia di Zakynthos (Zante, Grecia) avente in oggetto la
conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico locale. Il Direttore invita il prof. Claudio
Giardino a illustrare brevemente i contenuti della convenzione. Dopo breve discussione, il Direttore
propone di approvare la convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali e l’Eforia di Zakynthos.
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IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Viste
la richiesta e la documentazione presentate dal prof. Claudio Giardino
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di approvare la convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali e l’Eforia di Zakynthos.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
8.sexies) Pubblicazione del nuovo volume di Studi di Antichità: determinazioni.
Deliberazione n. 65/2016
Il Direttore comunica che è pronto per la stampa il nr. 13 (2015) della rivista di Dipartimento Studi di
Antichità: l’Editore Congedo di Galatina (LE) ha presentato regolare fattura per un importo di 5.000,00 Euro
(cifra decurtata rispetto all’iniziale spesa di 6.000,00 euro). Il Direttore comunica che, al momento, il
Dipartimento ha una dotazione per le pubblicazioni pari a 3.500,00 Euro, evidentemente non sufficienti. I
Proff. Mario Lombardo e Grazia Semeraro hanno però dichiarato una disponibilità a coprire una parte delle
spese per la pubblicazione del volume, rispettivamente, nella misura di 1.500,00 e 1.000,00 Euro, ciascuno dai
propri Fondi di ricerca. Dopo una breve discussione, il Direttore pertanto propone che il Dipartimento
finanzi con euro 2.500,00 le spese per la pubblicazione del volume.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la fattura presentata dall’Editore Congedo di Galatina (LE)
Tenuto conto della disponibilità a coprire una parte delle spese per la pubblicazione del volume, manifestata
dai proff. Mario Lombardo e Grazia Semeraro
DELIBERA
all’unanimità di disporre un finanziamento di euro 2.500,00 da destinare alle spese per la pubblicazione del
volume nr. 13 (2015) della rivista di Dipartimento Studi di Antichità.

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

9) Varie ed eventuali
Il Direttore rileva che non vi sono varie ed eventuali.
Dopo la discussione del punto 9, si fermano i Professori di Prima e Seconda fascia per discutere sul seguente
punto all’OdG:
10. Attivazione procedure per il reclutamento di ricercatori di tipo B – richiesta scheda
concorsuale: approvazione.
Deliberazione n. 66/2016
Il Presidente procede alla verifica delle presenze:
QUALIFICA
Direttore
Professori I° Fascia

COGNOME E NOME
Gianluca Tagliamonte
Arthur Paul
Cazzato Vincenzo

Pres. Ass.G.
X
X
X

Ass.
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Professori II° Fascia

Falla Grazia Marina
Guaitoli Marcello
Laudizi Giovanni
Lombardo Mario
Rossi Massimiliano
Semeraro Grazia
Tanzi Marco Pierattilio
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
Giardino Claudio
Grasso Nicola
Guglielmino Riccardo
Mannino Caterina
Mastronuzzi Giovanni
Pugliese Vincenzo
Rosafio Pasquale
Salvatore Gianfranco
Speciale Lucinia
Spedicato Mario Oronzo
Travaglini Adriana
Trono Anna
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Funge da segretario la Prof.ssa Giovanna Cera.
Il Direttore comunica che con nota prot. n. 41163 – VII/5 del 10.6.2016 a firma del Magnifico Rettore,
relativa alle delibere n. 71/2016 del Senato Accademico del 17/05/2016 e n. 125 del CdA del 30.5.2016,
e comunicazione da parte dell’Ufficio Reclutamento con mail del 10/06/2016, viene richiesto al nostro
Dipartimento di predisporre la scheda concorsuale per il reclutamento di ricercatore di tipo B così come
deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 04/05/2016 e relativo al SSD L-Ant/10 “Metodologie della
ricerca archeologica”.
Il Direttore comunica inoltre al Consiglio che la Giunta di Dipartimento nella seduta del 14/06/2016, ha
esaminato la proposta di scheda concorsuale di cui sopra, predisposta dal Prof. Girolamo Fiorentino,
Professore associato del SSD L-Ant/10 “Metodologie della ricerca archeologica”, e dopo breve
discussione la Giunta ha formulato all’unanimità la proposta di avanzare al Consiglio la proposta di
scheda concorsuale di cui viene data lettura (Allegato 1). Dopo breve discussione,
IL CONSIGLIO
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SENTITO il Direttore
VISTA la proposta di scheda concorsuale per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B
Settore 10/A1 "Archeologia"- SSD L-Ant/10 “Metodologie della ricerca archeologica”;
VISTA la proposta formulata dalla Giunta di Dipartimento nella seduta del 14/06/2016
TENUTO CONTO della discussione
DELIBERA
All’unanimità di
1. Approvare la scheda concorsuale per il reclutamento di ricercatore di tipo B relativo al Settore
Concorsuale 10/A1 "Archeologia"- SSD L-Ant/10 “Metodologie della ricerca archeologica” (Allegato
1);
2. Trasmettere al Magnifico Rettore ed all’Ufficio Reclutamento per i provvedimenti conseguenti la
presente delibera.
Il verbale relativo al presente punto all’odg viene redatto, letto e approvato seduta stante.
Alle ore 13.45 null’altro essendovi a deliberare, si dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO
(Dr.ssa. Brunella Lucia Bruno)

Firmato
IL SEGRETARIO
(Prof.ssa Giovanna Cera)

IL PRESIDENTE
(Prof. Gianluca Tagliamonte)

Firmato
IL PRESIDENTE
(Prof. Gianluca Tagliamonte)

