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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 10 DEL 29/07/2016
Il giorno 29 luglio dell’anno 2016 alle ore 12.00 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.
5.
6.
7.
8.

Approvazione Verbale seduta precedente;
Comunicazioni del Direttore;
Ratifica Decreti Direttoriali;
Accordo Erasmus Plus Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Department
of History and Classics, University of Groningen: parere;
Accordo Erasmus Plus Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento –UFR
d’Histoire de l’Art et Archéologie, Universitè Paris 1, Panthéon-Sorbonne;
Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Telos Srl:
approvazione;
Pubblicazioni scientifiche: richiesta contributo:
Varie ed eventuali;

Dopo la discussione del punto 8, si fermeranno i Professori di Prima, Seconda fascia e Ricercatori per
discutere e deliberare sul seguente punto all’OdG:
9. Assegno di ricerca (FUR 2016): determinazioni
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 – Proposta nomina
commissione.
Dopo la discussione del punto 10, si fermeranno i Professori di Prima per discutere e deliberare sul seguente
punto all’OdG:
11. Piano straordinario 2016 per la chiamata di professori di prima fascia (D.I. 242 dell’8.4.2016):
proposte di chiamata e di attivazione di procedure selettive.
Presiede la seduta il Direttore Prof. Gianluca Tagliamonte, funge da segretario il Dott. Antonio De
Lorenzo.
Il Presidente procede alla verifica delle presenze:

QUALIFICA
Direttore
Professori I Fascia

COGNOME E NOME

Pres. Ass.G.

Gianluca Tagliamonte

X

Arthur Paul
Cazzato Vincenzo
Falla Grazia Marina
Guaitoli Marcello

X
X

Ass.

X
X
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Professori II Fascia

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

Bruno Bruna Lucia
Caracuta Valentina
Consoli Maria Elvira
Conte Floriana
De Giorgi Manuela
Fabbri Pier Francesco
Ferrari Veronica
Gentile Patrizia
Giancane Gabriele
Guastella Massimo Tommaso
Güll Paolo
Leone Marco
Meo Francesco
Minniti Claudia
Notarstefano Florinda
Romano Caterina
Siciliano Tiziana

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Silvestrelli Francesca
Valchera Adriana
De Lorenzo Antonio

X
X
X

De Bartolomeo Anna Rita

X

Malinconico Fabiola

X

Manfredi Gianluigi
Melissano Valeria

X

Palma Salvatore

X

Rizzo Daniela

X

Ruggiero Gianni

X

Taccarelli Giuseppe

X

Tarantini Maria Cristina

Rappr. Dott

X

X

Muci Giuseppe
Saponara Antonella Rosa
Speciale Claudia

X
X
X

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta. Comunica, altresì che a
seguito a verifica (cfr. nota del Direttore Generale del 08.04.2015) è necessario anticipare il punto 10 in
quanto di pertinenza del Consiglio nella sua composizione completa.
1)

Approvazione Verbale seduta precedente

Deliberazione n. 74/2016
Il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 13/07/2016 viene approvato all’unanimità, con
astensione degli assenti nella seduta di riferimento. Viene approvato da ciascuna fascia per i punti all’ordine
del giorno di propria competenza.
2)

Comunicazioni del Direttore.
a. Trasferimento di beni e attrezzatura della Biblioteca aggregata di Beni Culturali: il Direttore
comunica che è stata notificata, per opportuna conoscenza, alla commissione preposta la mail del
Direttore del Dipartimento di Studi Storici, Prof. Pollice, con la quale si sollecita il trasferimento degli
uffici della Biblioteca Aggregata di Beni Culturali ubicati presso il Convento degli Olivetani.
b. Distacco sindacale. Il sig. Giuseppe Taccarelli usufruirà del distacco sindacale per il periodo
01.09.2016 – 31.08.2017.
c. Chiusura estiva. Le attività non indispensabili dell’Università saranno sospese nel periodo
dall’08/08/2016 al 19/08/2016; pertanto il nostro Dipartimento osserverà il suddetto perdio di
chiusura.
d. Ringraziamenti. Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Caretto ha ringraziato il personale del
Dipartimento (in particolare, C. Notario e G.M. Signore) per la disponibilità e per la professionalità
dei mostrate in occasione della work experience svolta da una studentessa tedesca presso i Musei
archeologici dell’Università del Salento.
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e. Integrazione finanziamento destinato a supplenze e contratti retribuiti per l’a.a. 2016/2017. Il
Rettore, con nota prot. 61322 del 26/07/2016, ha comunicato il budget complessivo di competenza
del Dipartimento di Beni Culturali che è pari ad € 3.383,85.
f. Premio ricerca ed innovazione anno 2016. Con nota prot. 60174 del 21/07/2016, il Prorettore
comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature al 30.07.2016.
g. Comunicazioni del Delegato alla ricerca Prof. Maruccio Giuseppe. Il Delegato alla Ricerca, prof.
Maruccio, ha inviato una nota di aggiornamento Rrelativa ai bandi Interreg, MISE ed altre notizie utili
riguardanti opportunità di ricerca.
h. Inaugurazione del Museo Archeologio Nazionale di Taranto. Invito a partecipare.
i. Inaugurazione del Museo Archeologio di Castro. Invito a partecipare.
j. Inaugurazione dei percorsi espositivi “Luoghi della preistoria. Porto Badisco e la Grotta dei
Cervi” e “Sotterranei del Castello”. Invito a partecipare.
3) Ratifica Decreti Direttoriali.
Deliberazione n. 75/2016
Il Direttore passa in rassegna i DD.DD. emanati per la ratifica. I DD.DD. d’interesse vanno dal nr. 115 al nr.
124. Nel dettaglio:
• D.D. nr. 115 del 15/06/2016: decreto di conferimento incarico individuale dott. Caldarola Renato
(ratifica);
• D.D. nr. 115 del 14/07/2016: Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1
contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto “Siti e monumenti
della Puglia” (proc. 20/2016) Responsabile Scientifico prof.ssa Grazia Semeraro. (ratifica);
• D.D. nr. 116 del 14/07/2016: Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1
contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto “Siti e monumenti
della Puglia” (proc. 21/2016) Responsabile Scientifico prof.ssa Grazia Semeraro. (ratifica);
• D.D. nr. 117 del 14/07/2016: Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1
contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto “Siti e monumenti
della Puglia” (proc. 22/2016) Responsabile Scientifico prof.ssa Grazia Semeraro. (ratifica);
• D.D. nr. 118 del 18/07/2016: Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso pubblico di procedura
comparativa per l’affidamento di n.1 incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale
nell’ambito del Progetto “Archeologia dei Querceti. Ricerche archeo-paleobotaniche per una storia
dei querceti nel territorio del Parco naturale costa Otranto-Leuca e Bosco di Tricase” (proc.
17/2016) Responsabile Scientifico prof. Girolamo Fiorentino. (ratifica);
• D.D. nr. 119 del 18/07/2016: Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso pubblico di procedura
comparativa per l’affidamento di n.1 incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale
nell’ambito del Progetto “Archeologia dei Querceti. Ricerche archeo-paleobotaniche per una storia
dei querceti nel territorio del Parco naturale costa Otranto-Leuca e Bosco di Tricase” (proc.
18/2016) Responsabile Scientifico prof. Girolamo Fiorentino. (ratifica);
• D.D. nr. 120 del 18/07/2016: Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso pubblico di procedura
comparativa per l’affidamento di n.1 incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale
nell’ambito del Progetto “Contributo delle analisi isotopiche nella ricerca archeobotanica” (proc.
19/2016) Responsabile Scientifico prof. Girolamo Fiorentino. (ratifica);
• D.D. nr. 121 del 18/07/2016: Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso pubblico di procedura
comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale
nell’ambito del Progetto “Recultivatur - Elaboration of a tool for the inclusion of religious-related
cultural values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements
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and surrounding rural areas - SEE/B/0011/4.3/X”. Responsabile Scientifico prof.ssa Anna Trono”
(proc. 16/2016). (ratifica);
D.D. nr. 122 del 18/07/2016: Pagamento I rata collaborazione studentesca 200 ore - Sig.Galetta
Alessandro. (ratifica);
D.D. nr. 123 del 21/07/2016: Pagamento II rata collaborazione studentesca 200 ore - Sig.na Sforza
Lucrezia. (ratifica);
D.D. nr. 124 del 26/07/2016: Pagamento I rata collaborazione studentesca 200 ore - Sig. Lezzi
Andrea (ratifica);

4) Accordo Erasmus Plus Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Department of
History and Classics, University of Groningen: parere
Deliberazione n. 76/2016
Il Direttore introduce il punto ed in riferimento alla nota ricevuta dai proff. Flavia Frisone e Pasquale
Rosafio, illustra l’intesa programmatica tra i nostri docenti ed i colleghi del Dipartimento di History and
Classics e del Groninger Instituut voor Archeologie dell’Università di Groningen. Il Direttore chiede alla
prof. Flavia Frisone di illustrare i contenuti dell’accordo riguardante gli scambi e le collaborazioni in ambito
didattico e di ricerca fra i Dipartimenti interessati
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la richiesta dei prof. Flavia Frisone e Pasquale Rosafio
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di approvare l’accordo “Erasmus Plus Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento –
Department of History and Classics e Groninger Instituut voor Archeologie dell’Università di Groningen”.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
5) Accordo Erasmus Plus Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – UFR d’Histoire
de l’Art et Archéologie, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne
Deliberazione n. 77/2016
Il Direttore comunica che i Proff. Manuela De Giorgi, Girolamo Fiorentino e Francesca Silvestrelli hanno
chiesto di proporre l’attivazione di un accordo di cooperazione Erasmus Plus tra il Dipartimento di Beni
Culturali ed il Dipartimento di Histoire de l’Art et Archéologie, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne (nota
del 22.07.2016, prot. n. 986 del 25.07.2016). Il Direttore invita il prof. Girolamo Fiorentino ad illustrare
brevemente i contenuti dell’accordo riguardante l’attivazione di due borse di studio di mobilità studenti oltre
alla mobilità dei docenti. Dopo una breve discussione, il Direttore propone di approvare l’accordo.
IL CONSIGLIO
Udito
Vista

il Direttore
la proposta di accordo di cooperazione nell’ambito del programma LLP Erasmus

DELIBERA
all’unanimità di approvare l’accordo di cooperazione nell’ambito del programma LLP Erasmus fra il
Dipartimento di Beni Culturali ed il Dipartimento di Histoire de l’Art et Archéologie, Université Paris 1,
Panthéon-Sorbonne.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
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6) Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Telos Srl: approvazione
Deliberazione n. 78/2016
Il Direttore comunica che è pervenuta al Dipartimento una richiesta di verifica di interesse per un
Accordo fra il Dipartimento di Beni Culturali e la Telos S.r.l.; società che ha per oggetto (tra le varie
attività), l’esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, piani territoriali e urbanistici, piani di
sviluppo, piani di settore, progettazioni e direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica,
studi, progetti e valutazioni di natura ambientale, territoriale e socio economica.
Il Direttore invita il Vice Direttore Prof. Mastronuzzi ad illustrare brevemente i contenuti della bozza di
convenzione. Il Prof. Mastronuzzi evidenzia che l’eventuale collaborazione con la società suddetta può
rappresentare, fra l’altro, un'opportunità per il Dipartimento, tramite la partecipazione a bandi e gare, di
accedere a finanziamenti relativi a progetti che riguardino la gestione e manutenzione delle aree e dei
parchi archeologici.
Il Direttore evidenzia che la struttura e l’articolazione della bozza di convenzione che, su proposta della
Giunta di Dipartimento, si sottopone all’approvazione del Consiglio, riproducono i consueti modelli di
convenzione adottati da questo Dipartimento.
IL CONSIGLIO
SENTITO il Direttore ed il Vice Direttore
VISTA la bozza di convenzione che è parte integrante e sostanziale della presente delibera
TENUTO CONTO della proposta della Giunta
DELIBERA
All’unanimità di:
1. Esprimere parere favorevole sulla bozza di convenzione con Telos S.r.l.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
7) Pubblicazioni scientifiche: richiesta contributo
Deliberazione n. 79/2016
Il Direttore comunica che è pervenuta al Dipartimento, da parte della Prof.ssa Maria Elvira Consoli, una
richiesta di contributo finanziario per la pubblicazione del volume, a sua firma, “La Fortuna in Pacuvio e nel
mondo romano” edito dall’edizioni Grifo di Lecce.
Contestualmente a tale richiesta la Prof.ssa Consoli chiede anche di pubblicare il volume sotto gli auspici del
Dipartimento. Il Direttore invita la Prof.ssa Consoli ad illustrare brevemente il senso della sua richiesta.
Aperta la discussione, interviene il Prof. Lombardo chiedendo che venga specificata la natura del contributo.
Dopo ampia discussione nella quale intervengono vari consiglieri (Proff. De Giorgi, Mastronuzzi, De Grossi
Mazzorin, Grasso) si individua nell’acquisto di un certo quantitativo di copie del volume, per complessivi €
500,00 (cinquecento), la modalità di contribuzione alla pubblicazione; quest’ultima recherà la dicitura “Edito
con il contributo del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento”.
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IL CONSIGLIO
Sentito
il Direttore
Vista
la richiesta della Prof.ssa Maria Elvira Consoli
Vista
la proposta formulata dalla Giunta di Dipartimento nella seduta del 29/07/2016
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
All’unanimità di:
1. Esprimere parere favorevole sull’acquisto di un quantitativo di copie del volume “La Fortuna in Pacuvio e nel
mondo romano”, per complessivi € 500,00 (cinquecento), precisando che il volume stesso dovrà recare la
dicitura “Edito con il contributo del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento”.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Dopo la discussione del punto 7, il Direttore propone di anticipare il punto 10 in quanto di
pertinenza del Consiglio nella sua composizione allargata:
7.bis) Attivazione procedure per il reclutamento di RTD di tipo B. Proposta nomina commissione
Deliberazione n. 80/2016
Il Direttore comunica che in merito alla procedura di selezione pubblica per n. 10 posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. B), della legge 30.12.2010 n. 240, con nota prot. 55464 del
11.07.2016, il Rettore ha richiesto di deliberare la proposta di nomina della commissione giudicatrice entro il
30.07.2016. In data odierna risultano regolarmente pervenute, per la procedura in oggetto, le candidature
esterne dei professori ordinari Daniele Manacorda (PO L/ANT10) e Giuliano Volpe (PO L/ANT08). Per la
candidatura come membro interno è pervenuta la disponibilità del professore associato Girolamo Fiorentino
(PA L/ANT10).
Di tali candidature è stata data notizia anche in sede di Giunta di Dipartimento tenutasi in data 29.07.2016. A
tal fine si ritiene utile e opportuno precisare che, per quanto riguarda il settore disciplinare L/ANT10
(Metodologie della ricerca archeologica), oggetto della procedura in questione, è stata verificata la presenza di
solo due professori ordinari di genere maschile, dei quali solo uno disponibile a presentare la propria
candidatura. E’ stata altresì verificata, per le vie brevi, l’eventuale disponibilità a candidarsi da parte di colleghi
di genere femminile appartenenti al settore concorsuale 10/A1 (Archeologia), senza tuttavia giungere, per
vari motivi, ad un positivo riscontro. Per tale ragione:
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Viste
le disponibilità accertate
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di proporre i seguenti nominativi per la composizione della commissione della procedura di
selezione pubblica per n. 10 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. B), della
legge 30.12.2010 n. 240, i proff. Daniele Manacorda (PO L/ANT10), Giuliano Volpe (PO L/ANT08) e
Girolamo Fiorentino (PA L/ANT10).

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
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8) Varie ed eventuali
Il Direttore rileva che non vi sono varie ed eventuali.

Il Direttore prega i soli docenti di prima, i docenti di seconda fascia ed i ricercatori, di assicurare la
loro presenza per discutere e deliberare sul punto 9). Il Direttore ringrazia della partecipazione gli
altri componenti del Consiglio.
9) Assegno di ricerca (FUR 2016): determinazioni
Deliberazione n. 81/2016
Il Direttore comunica che a seguito dell’invio della call riguardante gli assegni di ricerca 2016, sono
pervenute le istanze da parte dei professori Casciaro, Ceraudo, Arthur, De Benedetto, Rossi, Spedicato,
Mastronuzzi, Speciale e Cazzato.
Per problemi di opportunità, visto che quattro delle domande sono pervenute da altrettanti membri della
Giunta, e considerato che ad un primo esame delle domande è emerso che non tutti fossero consapevoli
del cofinanziamento disponibile, la Giunta si è astenuta da qualsivoglia proposta, limitandosi a segnalare
l’esigenza di istituire una apposita commissione incaricata di vagliare le domande pervenute,
individuando nei “decani” delle varie aree presenti nel Dipartimento (proff. Falla, Lombardo e Tepore) i
possibili componenti della istituendo commissione. Dopo ampia discussione, il Consiglio propone la
costituzione dei una commissione di cui facciano parte i Proff. Tanzi, Tepore e Fiorentino quali membri
effettivi ed il Prof. Guastella quale membro supplente.
IL CONSIGLIO
il Direttore
le istanze dei professori Casciaro, Ceraudo, Arthur, De Benedetto, Rossi, Spedicato,
Mastronuzzi, Speciale e Cazzato
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di nominare, per la valutazione degli assegni di ricerca 2016, la seguente commissione: Proff.
Tanzi, Tepore e Fiorentino membri effettivi, il Prof. Guastella membro supplente.

Udito
Viste

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
10) Attivazione procedure per il reclutamento di RTD di tipo B. Proposta nomina (anticipato al
punto 7.bis)
11. Piano straordinario 2016 per la chiamata di professori di prima fascia (D.I. 242 dell’8.4.2016):
proposte di chiamata e di attivazione di procedure selettive.
Deliberazione n. 82 /2016
Il Presidente procede alla verifica delle presenze:

QUALIFICA
Direttore
Professori I° Fascia

COGNOME E NOME

Pres. Ass.G.

Gianluca Tagliamonte

X

Arthur Paul
Cazzato Vincenzo

X
X

Ass.
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Falla Grazia Marina
Guaitoli Marcello
Laudizi Giovanni
Lombardo Mario
Rossi Massimiliano
Semeraro Grazia
Tanzi Marco Pierattilio
Tepore Antonio

X
X
X
X
X
X
X
X

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta.
Il Direttore introduce alla discussione del punto posto all’ordine del giorno.
Il Direttore illustra i contenuti delle delibere con le quali il Senato Accademico (delibera n. 101/2016 del
19.7.2016) e il Consiglio di Amministrazione (delibera n.159/2016 del 28.7.2016) di questo Ateneo
hanno approvato il Piano straordinario 2 0 1 6 per la chiamata di professori di prima fascia, di cui al
Decreto interministeriale 242 dell’8.4.2016, destinando 1,4 punti organico attribuiti a questo Ateneo
nell’ambito del s u d d e t t o Piano straordinario 2 0 1 6 , unitamente a 0,6 punti organico a valere
sui 2,4 punti organico di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
98/2016, alla attivazione di procedure selettive di cui all’art. 18 della legge 240/2010,
per complessivi 2,0 punti o r ganico.
Il Direttore evidenzia che ciò permette l’utilizzazione di 1,0 punti organico per l’emanazione di
un bando volto alla copertura, tramite procedura selettiva, di un numero variabile di posti in
ragione del ruolo e della provenienza dei vincitori sino all’esaurimento delle risorse
disponibili, sì da consentire il reclutamento da un minimo di n. 1 professore ordinario sino ad un
massimo di n . 3 professori ordinari; il restante 1,0 punti organico sarà destinato all’emanazione di
un bando riservato a docenti esterni ai sensi dell’art 18, comma 4, della legge 2 4 0 / 2 0 1 0 . Il
Direttore informa, inoltre, i presenti che la data del 5 settembre è stata dall’Ateneo indicata come
termine ultimo per la presentazione, da parte dei vari Dipartimenti, delle proposte di chiamata e di
attivazione delle procedure selettive appena menzionate.
Il Direttore comunica, poi, che, ai sensi dell’art. 4 della delibera n. 159/2016 del Consiglio di
Amministrazione, ciascun Dipartimento potrà presentare una sola proposta di attivazione di una
procedura selettiva, riservata a docenti esterni ai sensi dell’art 18, comma 4, della legge
2 4 0 / 2 0 1 0 , per un posto di Professore di I Fascia in uno dei settori scientifico-disciplinari di cui ogni
Dipartimento stesso sia responsabile. E che ciascun Dipartimento potrà presentare fino a un massimo di
due proposte di attivazione di una procedura selettiva per il reclutamento di un numero variabile di
posti di Professore di I Fascia in ragione del ruolo e della provenienza dei vincitori sino
all’esaurimento delle risorse disponibili, sì da consentire il reclutamento da un minimo di n. 1
professore ordinario sino ad un massimo di n . 3 professori ordinari, sempre nei settori scientificodisciplinari di cui ogni Dipartimento stesso sia responsabile.
Il Direttore comunica, infine, di avere informato i ricercatori e professori di II fascia di questo
Dipartimento, che siano in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) al ruolo di
professore di I fascia nei settori scientifico-disciplinari di competenza di questo Dipartimento (L-ANT,
L-ART), invitandoli peraltro a manifestare il proprio eventuale interesse per le proposte di attivazione
della procedura selettiva per il reclutamento di un numero variabile di posti di professore di I Fascia
in ragione del ruolo e della provenienza dei vincitori sino all’esaurimento delle risorse, così
da tenerne conto nell’ambito dell’iter decisionale destinato a portare alla formulazione della o delle
proposte del Dipartimento.
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Per quanto riguarda le proposte relative all’emanazione di un bando riservato per procedura selettiva
riservata a docenti esterni ai sensi dell’art 18, comma 4, della legge 2 4 0 / 2 0 1 0 , cu i è s t at o
d es t i n at o 1,0 punti organico attribuiti a questo Ateneo nell’ambito del Piano straordinario 2 0 1 6
per la chiamata di professori di I fascia, il Direttore comunica che la Giunta di Dipartimento, riunitasi
in data odierna, nella sua composizione ristrettissima ha proposto che il Dipartimento non proceda alla
formulazione di proposte al riguardo, anche in considerazione delle incertezze sussistenti, a livello di
Ateneo, circa i futuri progetti di istituzione di nuovi corsi di studio che vedano il Dipartimento avere un
ruolo di proponente (con particolare riferimento all’ipotesi di una istituzione di un corso di laurea in
Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo per l’a.a. 2017-2018). Dopo breve discussione, il
Consiglio approva la proposta della Giunta.
Per ciò che concerne le proposte di attivazione della procedura selettiva per il reclutamento di un
numero variabile di posti di Professore di I fascia in ragione del ruolo e della provenienza dei
vincitori sino all’esaurimento delle risorse, il Direttore comunica che, per le ragioni sopra riportate, la
Giunta di Dipartimento ha proposto di procedere alla formulazione di proposte che tengano conto anche
dell’interesse manifestato verso tale procedura da ricercatori e professori di II fascia di questo
Dipartimento, che siano in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) al ruolo di
professore di I fascia nei settori scientifico-disciplinari di competenza di questo Dipartimento (L-ANT,
L-ART). Il Consiglio, approvata la proposta della Giunta, passa, pertanto, a valutare le possibili opzioni,
rapportandole a ciascuno dei criteri motivanti che, come ricorda il Direttore, sono stati indicati nelle
delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazioni sopra menzionate.
In tal senso, il Direttore ricorda che nella o nelle proposte di attivazione che il Dipartimento si appresta a
formulare occorre tenere conto, da un lato, delle «esigenze scientifiche (in rapporto alle prospettive di
sviluppo, sia sul terreno nazionale che internazionale, della ricerca svolta nel settore scientificodisciplinare di riferimento)» e delle «esigenze di copertura di organico (anche rapportate alla fascia
docente di riferimento), che giustificano, nell’ambito delle specificità proprie di ciascuna struttura, la
scelta strategica di investire prioritariamente in quel settore scientifico-disciplinare»; dall’altro, dei
«risultati attesi, in ordine alla qualificazione nazionale e internazionale nel settore scientifico-disciplinare
di riferimento, alla luce delle esperienze e delle attitudini del personale abilitato operante in tale settore,
specificate in termini di:
Organizzazione e direzione di progetti e gruppi di ricerca;
Assunzione di responsabilità gestionali e istituzionali;
Partecipazione ad attività, gruppi, organismi scientifici di livello nazionale o internazionale».
Il Direttore comunica, poi, per opportuna conoscenza, che è pervenuta una mail della prof.ssa Marina
Falla Castelfranchi, nella quale la collega, nel comunicare la propria assenza, evidenzia le esigenze
scientifiche e di copertura di organico inerenti al settore scientifico-disciplinare L-ART/04 “Museologia
e critica artistica e del restauro”.
Con riferimento a tale comunicazione, e preliminarmente alla discussione, il Direttore ricorda che, oltre
al settore scientifico-disciplinare L-ART/04 (un abilitato), i settori che rientrano nella responsabilità di
questo Dipartimento e che vedono la presenza di ricercatori e professori di II fascia afferenti a questo
Dipartimento in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) sono: L-ANT/04 “Numismatica”
(un abilitato); L-ANT/09 “Topografia antica” (due abilitati); L-ANT/10 “Metodologie della ricerca
archeologica” (due abilitati, dei quali però uno in aspettativa senza assegni). A questi si aggiunge, a
quanto consta, il settore scientifico-disciplinare L-ART/02 “Storia dell’arte moderna” (un abilitato), nel
quale sono incardinati docenti di questo Ateneo, pure abilitati ma non afferenti a questo Dipartimento.
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Su tali basi il Direttore apre, pertanto, la discussione, che verte sull’individuazione del o dei settori
scientifico-disciplinari maggiormente rispondenti ai criteri sopra indicati, con particolare riferimento alle
«esigenze scientifiche» e alle «esigenze di copertura di organico».
Per quanto riguarda le prime, i consiglieri convengono sul fatto che le attività di ricerca scientifica svolte
nei settori scientifico-disciplinari sopra richiamati appaiono, a vario titolo, tutte degne di considerazione
e aperte a importanti prospettive di sviluppo, sia a livello nazionale che internazionale.
Per quanto riguarda le seconde, si riscontra invece una situazione abbastanza diversificata nell’ambito dei
settori scientifico-disciplinari che rientrano nella responsabilità di questo Dipartimento e che vedono la
presenza di ricercatori e professori di II fascia afferenti a questo Dipartimento in possesso di Abilitazione
Scientifica Nazionale. Nel settore scientifico-disciplinare L-ANT/04 “Numismatica” è presente solo un
professore di II fascia (abilitato alla I fascia). Nel settore scientifico-disciplinare L-ANT/09 “Topografia
antica” sono presenti un professore di I fascia (prossimo, però, al pensionamento, nel corso dell’anno
2017), tre professori di II fascia (dei quali due abilitati alla I fascia), un ricercatore (per il quale è stata già
disposta la chiamata come professore di II fascia, presso questo Dipartimento, in qualità di vincitore di
procedura selettiva), due ricercatori a tempo determinato di tipo A. Nel settore scientifico-disciplinare LANT/10 “Metodologie della ricerca archeologica” sono presenti due professori di II fascia (dei quali uno
abilitato), due ricercatori (dei quali, uno attualmente impegnato in una procedura valutativa per
professore di II fascia; l’altro, abilitato alla I e II fascia, ma in aspettativa senza assegni), un ricercatore a
tempo determinato di tipo B, un ricercatore a tempo determinato di tipo A. Nel settore scientificodisciplinare L-ART/04 “Museologia e critica artistica e del restauro” sono presenti un professore di I
fascia e un professore di II fascia (abilitato). Infine, nel settore scientifico-disciplinare L-ART/02 “Storia
dell’arte moderna” sono presenti un professore di I fascia, tre professori di II fascia (dei quali uno
abilitato ma non afferente a questo Dipartimento), un ricercatore a tempo determinato di tipo A.
Da questo quadro emerge come, tra i settori scientifico-disciplinari interessati, quelli di LANT/04, L-ANT/09 e L-ANT/10, tutti peraltro con lunghe e/o significative tradizioni, sia sul terreno
della ricerca che su quello della didattica, nel nostro Ateneo, presentino gravi carenze di organico,
«rapportate alla fascia docente di riferimento», a causa della assenza (L-ANT/04, L-ANT/10) o del
prossimo pensionamento (L-ANT/09) di un professore di I fascia. Carenze tali, dunque, da configurare
l’eventuale proposta di attivazione della procedura selettiva per un posto di professore di I fascia in uno
di tali settori come quella maggiormente suscettibile di apportare un significativo sviluppo anche sul
terreno, sia nazionale che internazionale, «della ricerca svolta nel settore scientifico-disciplinare di
riferimento», rispondendo così anche al primo dei criteri sopra richiamati.
Per quanto riguarda i «risultati attesi, in ordine alla qualificazione nazionale e internazionale nel settore
scientifico-disciplinare di riferimento», pure richiamati fra i criteri contemplati nelle delibere del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione sopra riportate, alla luce delle esperienze e delle
attitudini del personale abilitato operante in tale settore, «specificate in termini di organizzazione e
direzione di progetti e gruppi di ricerca; assunzione di responsabilità gestionali e istituzionali;
partecipazione ad attività, gruppi, organismi scientifici di livello nazionale o internazionale», i consiglieri
convengono sul fatto che i settori scientifico-disciplinari L-ANT/09 e L-ART/04 appaiono, per ragioni
diverse, in grado di fornire le più ampie garanzie al riguardo. Lo stesso dicasi per il settore scientificodisciplinare L-ANT/10, soprattutto in riferimento alla partecipazione ad attività, gruppi, organismi
scientifici di livello nazionale o internazionale e alla organizzazione e direzione di progetti e gruppi di
ricerca.
Nella discussione intervengono diversi consiglieri. La discussione si incentra in particolare sulla
opportunità di formulare una o due proposte di attivazione della procedura selettiva di cui sopra. A
diversi consiglieri (M. Lombardo, M. Guaitoli, P. Arthur, G. Tagliamonte) pare opportuno, soprattutto in
considerazione delle caratteristiche del bando (procedura selettiva, aperta, dunque, agli abilitati “esterni”)
e del presumibile scenario di forte competizione interna all'Ateneo che va in tal senso prefigurandosi,
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formulare una sola proposta dipartimentale, così da attribuire ad essa maggiore forza e spendibilità
nell’ambito delle successive fasi che porteranno il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione
alla selezione delle proposte dipartimentali. Altri consiglieri (M. Rossi, V. Cazzato, A. Tepore) si
dichiarano invece maggiormente propensi alla formulazione di due proposte da parte del Dipartimento. Il
prof. M. Lombardo, in particolare, evidenzia la difficoltà a formulare proposte di attivazione della
procedura selettiva in settori scientifico-disciplinari nei quali siano presenti già professori di I fascia,
peraltro di età relativamente giovane. Il prof. M. Guaitoli concorda con il prof. M. Lombardo,
sottolineando come il settore scientifico-disciplinare L-ANT/09, un settore “storicamente” rilevante e che
annovera l’organico di maggiore consistenza, a livello di docenti e ricercatori, fra quelli presenti nel
Dipartimento di Beni Culturali, necessiti di una figura di riferimento, ovvero di un professore di I fascia,
in grado di fornire solide garanzie circa le prospettive di sviluppo, sia a livello nazionale che
internazionale, del settore stesso: ciò, in considerazione anche del prossimo pensionamento che, nel corso
dell’anno 2017, riguarderà lo stesso prof. Guaitoli.
Il prof. M. Rossi, alle ore 14.30, per motivi personali, si allontana dal Consiglio, chiedendo che
venga verbalizzata la sua posizione, favorevole alla formulazione di una duplice proposta dipartimentale
e a sostegno del settore scientifico-disciplinare L-ART/04. La discussione prosegue, e in essa si
registrano fra gli altri, gli interventi del prof. M. Lombardo, che sottolinea anche le esigenze del settore
scientifico-disciplinare L-ANT/04, considerato che il professore di II fascia attualmente in servizio nel
giro di pochi anni sarà anch’esso collocato a riposo; quello del prof. P. Arthur, a sostegno delle esigenze
proprie del settore scientifico-disciplinare L-ANT/10, un settore di interesse “trasversale”, nelle sue
competenze e professionalità, per le attività di ricerca del Dipartimento; quella del prof. A. Tepore, che
esprime, in generale, qualche perplessità circa le modalità con cui l’Ateneo intraprende le procedure di
reclutamento del personale docente.
Al termine della discussione, preso atto della dichiarazione resa dal prof. M. Rossi, i consiglieri
convengono, comunque, sulla esigenza di giungere a una decisione comune e condivisa. I consiglieri
convengono, pertanto, sulla opportunità di formulare una sola proposta dipartimentale, così da attribuire
ad essa maggiore forza e spendibilità nell’ambito delle successive fasi che porteranno il Senato
Accademico e il Consiglio di Amministrazione alla selezione delle proposte dipartimentali. I consiglieri
individuano nel settore scientifico-disciplinare L-ANT/09 “Topografia antica”, riconducibile al settore
concorsuale 10/A1 “Archeologia”, il settore maggiormente rispondente all’insieme dei criteri indicati
nelle summenzionate delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questo
Ateneo. Il settore scientifico-disciplinare L-ANT/09 annovera, peraltro, due abilitati fra i docenti di II
fascia afferenti al Dipartimento di Beni Culturali.
IL CONSIGLIO
Udito il Direttore
Tenuto conto delle proposte formulate dalla Giunta
Tenuto conto della discussione
Delibera
a maggioranza assoluta degli aventi diritto, a) di non formulare alcuna proposta per procedura selettiva
riservata a docenti esterni ai sensi dell’art 18, comma 4, della legge 2 4 0 / 2 0 1 0 , d i cu i al l ’art . 3
d el l a delibera n. 159/2016 del Consiglio di Amministrazione; b) di formulare, sulla base delle
motivazioni analiticamente esposte nel presente verbale, una sola proposta di attivazione di una
procedura selettiva per il reclutamento di un numero variabile di posti di professore di I fascia in
ragione del ruolo e della provenienza dei vincitori sino all’esaurimento delle risorse
disponibili, d i cu i al l ’art . 2 d el l a delibera n. 159/2016 del Consiglio di Amministrazione,
richiedendo l’attivazione di una procedura selettiva per un posto di professore di I fascia, nel settore
scientifico-disciplinare L-ANT/09 “Topografia antica”, riconducibile al settore concorsuale 10/A1
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“Archeologia”, che il Consiglio valuta come meritevole di costituire l’oggetto della scelta strategica del
Dipartimento di Beni Culturali di investire prioritariamente in esso, in considerazione dei seguenti
elementi:
•

•

•

Esigenze scientifiche della ricerca svolta dal settore scientifico-disciplinare, nel quale
ricadono ricerche sull’organizzazione antropica e le dinamiche del popolamento in un
ampio arco cronologico, dalla Protostoria al Medioevo; lo studio del territorio e la
ricostruzione del paesaggio antico in Italia e nel Mediterraneo (con importanti attività in
varie regioni italiane, e ricadute dirette nell’uso pubblico, particolarmente in Puglia); la
conoscenza e valorizzazione delle testimonianze archeologiche ad esse pertinenti anche
attraverso tecnologie innovative, in particolare nel campo del telerilevamento.
L’importanza dei risultati conseguiti in tali attività di ricerca, che si sono avvalse e si
avvalgono di Laboratori tecnologicamente avanzati (Laboratorio di Topografia antica e
fotogrammetria; Laboratorio di Aerotopografia archeologica; Laboratorio di Rilievo e
analisi tecnica dei monumenti antichi; Laboratorio di Urbanistica antica), si riflette nella
qualità della didattica e in un’ampia offerta formativa erogata dal settore scientificodisciplinare. Essa è peraltro testimoniata dalle numerose e qualificate pubblicazioni
scientifiche prodotte da docenti e ricercatori del settore scientifico-disciplinare in Riviste
nazionali e internazionali di fascia A; dai numerosi progetti di scavo e di ricerca
archeologica diretti e coordinati da docenti e ricercatori del settore scientificodisciplinare, peraltro spesso attivati in collaborazione o su proposta di strutture centrali e
periferiche del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), in
rapporto a contesti di “rischio archeologico” o priorità di intervento o tutela; dalle
positive valutazioni attribuite alle attività di ricerca riferite al settore scientificodisciplinare da parte dell’ANVUR nella VQR (quello dell’Università del Salento è il
primo settore scientifico-disciplinare tra quelli di L-ANT/09 “Topografia antica” presenti
negli atenei italiani);
Esigenze di copertura di organico determinate dal prossimo pensionamento (nel corso
dell’anno 2017) dell’unico professore di I fascia attualmente in servizio, a fronte di un
organico che, a livello di docenti e ricercatori (attualmente sette unità), è quello di
maggiore consistenza fra quelli presenti nel Dipartimento di Beni Culturali.
Risultati che è lecito attendersi da tale scelta strategica in ordine alla qualificazione
nazionale e internazionale nel settore scientifico-disciplinare di riferimento, alla luce
delle esperienze e delle attitudini pregresse del personale abilitato operante in tale settore
scientifico-disciplinare, che ha avuto e ha un ruolo notevole nella storia del Dipartimento
di Beni Culturali, specificate in termini di:
- Organizzazione e direzione scientifica di progetti e gruppi di ricerca internazionali e
nazionali, sulla base di quanto già verificatosi in passato, con il coordinamento o la
partecipazione a Progetti di Ricerca Europei (Cultura 2000, CULTURE PROGRAMME,
progetti UE) e nazionali (PRIN, PON, POR) ammessi al finanziamento sulla base di
bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; con la direzione e il coordinamento
di diversi scavi archeologici e di indagini territoriali in Italia e all’estero, attività in cui
tutti i docenti e ricercatori del settore scientifico-disciplinare sono coinvolti;
- partecipazione a commissioni istruttorie e di valutazione di Programmi nazionali e
grandi Progetti MIUR (PNR, PON, Smart cities, “Progetti bandiera”).
- collaborazioni e convenzioni con istituzioni pubbliche, militari e civili, in rapporto alla
conoscenza e tutela del patrimonio (Commissioni MIBACT, MIUR, MIT) dello Stato per
operazioni di monitoraggio (Aereonautica Militare, Carabinieri, Guardia di Finanza)
pianificazione territoriale, progettazione, valutazione.
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- Assunzione di responsabilità gestionali e istituzionali, come - tra l’altro - la direzione di
Aree archeologiche o di Musei o la direzione di Missioni archeologiche italiane all’Estero
(alcune delle quali già in corso); il Coordinamento del Dottorato di Ricerca in Topografia
Antica; il Vice-Coordinamento del Nucleo di Valutazione d’Ateneo; la presenza, come
componente, nella Giunta di Dipartimento; l’attività di valutatore di progetti UE attinenti
al cultural heritage, ecc.
- Partecipazione ad attività, gruppi, organismi scientifici di livello nazionale o
internazionale, con numerosi inviti a partecipare a seminari, convegni e manifestazioni
nazionali e internazionali; l’organizzazione di Convegni, Masters e Summer Schools; la
Direzione di Riviste scientifiche (Archeologia Aerea) e collane editoriali (Carta
Archeologica d’Italia: Puglia); la partecipazione a numerosi comitati scientifici di
prestigiose Riviste; ecc.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del “Regolamento per le chiamate dei Professori
di ruolo di prima e di seconda fascia”, si precisa 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 in relazione a esigenze didattiche relative a corsi di studi in
lingua straniera; che la Commissione giudicatrice potrà assegnare, per ciascuno degli indicatori, di cui
all’ art. 5, comma 2 del suddetto “Regolamento” i punteggi massimi riportati nell’allegata scheda (All.
A), che è parte integrante e sostanziale di questo verbale.

Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante.
Alle ore 15,45 null’altro essendovi a deliberare, si dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO
(Dott. Antonio De Lorenzo)

IL PRESIDENTE
(Prof. Gianluca Tagliamonte)
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Allegato A
Procedura selettiva di cui all’art. 2 della delibera n. 159/2016 del CdA

Dipartimento di Beni Culturali
Numero dei posti messi a concorso
Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare
Funzioni specifiche
Numero di pubblicazioni da presentare
Indicatori rilevanti ai fini della valutazione del candidato ai sensi dell’art.
5, comma 2 del “Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di
prima e di seconda fascia dell’Università del Salento”
f1) intensità e continuità della produzione scientifica nei dieci anni
precedenti il bando
f2) 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.
f3) attività di docenza svolta in Italia
f4) 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
f5) fellowship di accademie, società scientifiche aventi prestigio nel
settore;
f6) direzione o partecipazione ai comitati editoriali o scientifici di riviste,
collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
f7) direzione di enti e istituti di ricerca nazionali ed esteri;
f8) conseguimento di premi e riconoscimenti per lo svolgimento
dell’attività scientifica;
f9) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico, quali la partecipazione
alla creazione di spin off, lo sviluppo, l’impiego e la commercializzazione di
brevetti;
f10) responsabilità scientifica di progetti di ricerca, nazionali e
internazionali ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi;
f11) partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi
a finanziamento sulla base di bandi competitivi;
f12) attività extra moenia collegate all’area di ricerca, quali organizzazione
di attività culturali e formative, organizzazione di convegni, gestione di
musei e siti archeologici.
f13) Supervisione di tesi di dottorato, assegni di ricerca e altre attività che
denotino la capacità di guidare la crescita di giovani studiosi.

Competenze Linguistiche:

Modalità di accertamento:

N. 1 posto professore di I Fascia
10/A1 "Archeologia"
L-ANT/09 "Topografia antica"
Attività didattica nel SSD L-ANT/09 nell'offerta formativa dell'Ateneo;
Attività di ricerca nel SSD L-ANT/09
Min 12 / Max 20
Punteggio massimo attribuibile
20/100

30/100

10/100

10/100

2/100
5/100
2/100
1/100
1/100
6/100
4/100
5/100
4/100

0/100

