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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N° 07 DEL 04/05/2016
Il giorno 4 maggio dell’anno 2016 alle ore 15.00 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;
Relazione finale assegni di ricerca: approvazione;
Concessione logo per Summer School "Archeologia Aerea dei Beni Culturali di terra e
mare”: parere;
Adesione del Dipartimento di Beni Culturali all’accordo ADSI: parere;
Incontro di Ateneo sui Beni Culturali dell’11 maggio 2016: determinazioni;
Convenzione Nestlè-Vera-San Pellegrino Spa: parere;

8-bis

Nomina Referente della comunicazione del Dipartimento: Determinazioni;

9.

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

10.

Piano straordinario Ricercatori – Anno 2016 – Delibera C.d.A. n. 98 del 26/04/2016:
proposta 53

Presiede la seduta il Direttore Prof. Gianluca Tagliamonte, funge da segretario la Dott.ssa Elisabetta
Caricato.
Il Direttore prima di iniziare la seduta, comunica ai Consiglieri che è pervenuto alle ore 14.45 il verbale
della Commissione giudicatrice nominata con D.D. 80/2016 per la valutazione delle domande di
conferimento dell'incarico di insegnamento vacante di Storia greca (SSD LANT /02), pertanto chiede ai
Consiglieri, vista l'urgenza, di integrare l'odg con il punto relativo per il conferimento dell'incarico di
insegnamento di che trattasi. Il Consiglio approva e quindi l'ordine del giorno è integrato con il punto 8ter " Conferimento incarico di insegnamento vacante di Storia greca (SSD LANT /02)".
Il Presidente procede alla verifica delle presenze:
QUALIFICA
Direttore
Professori I° Fascia

COGNOME E NOME
Gianluca Tagliamonte
Arthur Paul
Cazzato Vincenzo
Falla Grazia Marina
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Fiorentino Girolamo
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Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta.
1. Approvazione verbale precedente
Deliberazione n. 44/2016
Il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 5.04.2016 viene approvato all'unanimità, con
astensione degli assenti alle relative sedute.
2.

Comunicazioni del Direttore

Il Direttore dà lettura delle seguenti comunicazioni:
1. Conferimento incarichi interni al Personale tecnico-amministrativo dell’Università del Salento
(art. 53 D.Lgs. del 30.03.2001, n. 165);
2. Progetto mostre Università;
3. Sponsorizzazione Archivio digitale storico-artistico pugliese;
4. Elezione della Giunta di Dipartimento – Eventuali incompatibilità. Riscontro a richiesta di parere;
5. Elezione Giunta Dipartimento – quadriennio 2016-2020 – rinuncia alla carica di componente di
Giunta.
6. Dott.ssa Elisabetta Caricato – Rinnovo incarico di Coordinatore Amministrativo del Dipartimento
di Beni Culturali – Notifica D.D. n. 148 del 18/04/2016;
7. Astensione temporanea del conferimento dei prodotti della ricerca per la VQR – diffida a
procedere d’ufficio in assenza di espressa autorizzazione – diffida ad assumere provvedimenti
con fini di discriminazione politica;
8. Lettura dosimetri radon – Deposito P17 dell’Edificio C2 del Dipartimento di Beni Culturali –
Periodo 2015/2016;
9. Riconoscimenti alla prof.ssa I. Caneva per gli scavi archeologici di Mersin-Yumuktepe.

3. Ratifica Decreti
Deliberazione n. 45/2016
Il Direttore porta a ratifica i decreti di cui all'allegato (All n. 1)
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4. Relazione finale assegni di ricerca: approvazione
Deliberazione n. 46/2016
Il Direttore comunica che il Prof. Girolamo Fiorentino, in qualità di tutor della Dott.ssa Milena
Primavera, titolare dell’assegno di ricerca sul programma “Archeologia ambientale del laghi Alimini
(Otranto): ricostruzione e valorizzazione del paesaggio storico e archeologico di Limine”, con nota prot.
n. 616 del 14 aprile 2016, ha trasmesso la relazione finale dell’assegnista per gli adempimenti
conseguenti.
Il Direttore comunica, inoltre, che la Prof.ssa Manuela De Giorgi, in qualità di tutor della Dott.ssa
Silvia Pedone, titolare dell’assegno di ricerca sul programma “Marmora Phrygiae” , con nota Prot. n.
546 del 7 aprile 2016, ha trasmesso la relazione finale dell’assegnista per gli adempimenti conseguenti.

IL CONSIGLIO
Udito

il Direttore

Preso atto

della documentazione

Tenuto conto del parere della Giunta

DELIBERA
Approvare all’unanimità le seguenti relazioni:
- “Archeologia ambientale del laghi Alimini (Otranto): ricostruzione e valorizzazione del paesaggio
storico e archeologico di Limine” della Dott.ssa Milena Primavera;
- “Marmora Phrygiae” della Dott.ssa Silvia Pedone.

5. Concessione logo per Summer School "Archeologia Aerea dei Beni Culturali di terra e
mare” : parere;
Deliberazione n. 47
Il Direttore dà lettura della e-mail inviata dal Prof. Claudio Giardino con la quale comunica la sua
partecipazione in qualità di docente di Archeometallurgia preistorica alla Summer School
“Archeologia e Beni Culturali di terra e di mare”, organizzata dallo “European Research
Infrastructure for Heritage and Science School” che si terrà a Procida e Vivara dall’ 8 al 29 agosto
2016 e per la quale chiede il patrocinio del Dipartimento.

IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la nota inviata dal Prof. Claudio Giardino;
Tenuto conto della discussione

DELIBERA
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all’unanimità:
di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta di patrocinio del Dipartimento nell’ambito della
Summer School "Archeologia Aerea dei Beni Culturali di terra e mare”.

6 Adesione del Dipartimento di Beni Culturali all’accordo ADSI: parere
Deliberazione n. 48

Il Direttore comunica che a seguito di contatti informali intercorsi con il dott. Giuseppe Seracca
Guerrieri, Presidente della Sezione Puglia dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) si sono
create le premesse per la stipula di un accordo fra l’Ateneo e l’ADSI; e che in tale accordo al
Dipartimento è attribuito un ruolo guida in seno all’Ateneo; Il Direttore comunica altresì che la Giunta ha
esaminato la bozza di convenzione tra l’Ateneo e l’ADSI e ha proposto di esprimere parere favorevole al
testo. Su proposta della Giunta viene indicato come referente per il Dipartimento il Prof. Vincenzo
Cazzato.

IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Preso atto
della documentazione;
Tenuto conto del parere della Giunta e della discussione

DELIBERA
all’unanimità:
di esprimere parere favorevole alla convenzione tra il l’Ateneo e l’ADSI e di indicare come referente per
il Dipartimento il Prof. Vincenzo Cazzato.

7. Incontro di Ateneo sui Beni Culturali dell’11 maggio 2016: determinazione
Deliberazione n. 49
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio che il giorno 11 maggio p.v. si terrà un incontro tematico
sui Beni Culturali presso il Dipartimento.
L'iniziativa rientra in una serie di incontri organizzati dal Pro Rettore, Prof.ssa Maria Enrica Frigione, e
dal Delegato del Rettore alla Ricerca, Prof. Giuseppe Maruccio, per monitorare le competenze presenti
nel nostro Ateneo in merito a tematiche e ambiti disciplinari di carattere e interesse trasversale rispetto a
quelli propri dei singoli Dipartimenti. Ciò anche al fine di elaborare proposte progettuali che
coinvolgano, in una ottica di collaborazione e di comune interesse, uno o più Dipartimenti. La prima
giornata verterà sui Beni Culturali e, su proposta del Direttore Prof. Gianluca Tagliamonte, proprio per la
specificità dell’argomento, si terrà presso il nostro Dipartimento.
Il Direttore comunica che la Giunta, messa a conoscenza dell’iniziativa da parte del Direttore, ha
proposto di individuare al proprio interno, nei Proff. Girolamo Fiorentino, Manuela De Giorgi e Gabriele
Giancane, i referenti incaricati di raccogliere ed elaborare la documentazione, messa a disposizione dai
colleghi del Dipartimento, utile a realizzare una presentazione, completa e aggiornata, delle competenze
presenti nel Dipartimento, e della tipologia delle attività e dei progetti propri del Dipartimento.
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Si apre la discussione e intervengono diversi Consiglieri, fra i quali il Prof. M. Rossi che rivendica, sul
piano metodologico, la centralità delle discipline storiche e dei saperi specialistici (All. punto 7).

IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Preso atto
della proposta della Pro Rettrice Maria Enrica Frigione ;
Tenuto conto delle parere della Giunta e della discussione

DELIBERA
all’unanimità:
di esprimere parere favorevole all’iniziativa, di organizzarla all’interno del Dipartimento di Beni
Culturali presso l’Aula Giuliano Cremonesi, di dare mandato ai Prof.ri Girolamo Fiorentino, Manuela De
Giorgi e Gabriele Giancane di raccogliere la documentazione di tutti i colleghi e predisporre una
presentazione unica strutturata sulle competenze e sulla progettualità del nostro Dipartimento
relativamente alla tematica dei Beni Culturali.

8. Convenzione Nestlè-Vera-San Pellegrino Spa: parere;
Deliberazione n. 50
Il Direttore comunica al Consesso che il Prof. Giuseppe Ceraudo in qualità di Direttore Scientifico delle
attività di scavo e di ricerca svolte ad Aquinum con regolare concessione di scavo da parte del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha chiesto di esprimere il parere riguardo alla bozza di
convenzione da stipulare con la società Nestlè Acqua Vera Sanpellegrino SpA.
Il Direttore dà lettura del testo della convenzione che rappresenta un'opportunità, nel quadro dei
convergenti compiti istituzionali di ricerca di didattica onde attivare, nei modi previsti dalle vigenti leggi
e nel rispetto delle diverse prerogative istituzionali, un impiego ottimale delle rispettive competenze e
risorse ai fini della conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico e monumentale,
inteso quale risorsa strategica per la crescita culturale, socio-economica del territorio.
Dal testo della convenzione si evince che il progetto si articola nelle seguenti fasi:
- Fase 1 – 2016: apertura terme centrali Aquinum.
Sostegno ai lavori di scavo, restauro e sistemazione per consentire la finalizzazione degli interventi di
recupero del complesso termale.
- Fase 2 – 2017: completamento lavori di restauro e delle opere a sostegno della fruizione turistica delle
terme centrali di Aquinum.
- Fase 3 – 2018: Aquinum Virtual Experience.
Conclusione dei lavori sulle terme e realizzazione di un progetto di ricostruzione dell’area archeologica
in realtà aumentata (da valutare in base allo stato di avanzamento/conclusione dei lavori).
In particolare il Direttore si sofferma sull'art. 4 "Contributo" che dispone che Sanpellegrino SPA
effettuerà un bonifico per la somma Euro 50.000 (cinquantamila/00) a favore dell’Università del Salento
a titolo di Contributo. Il bonifico verrà eseguito con la causale: “art bonus – erogazione liberale per la
campagna di scavo e di indagine nel sito archeologico di Aquinum”.
Il contributo della presente convenzione beneficia del credito d’imposta previsto dall’art. 1 del Decreto
Legge n. 83/2014.
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Il Direttore prosegue al riguardo precisando che gli aspetti di natura amministrativo e fiscali contenuti nel
citato art. 4 della Convenzione di che trattasi sono stati approfonditi e poi declinati nel testo della
convenzione dal Coordinatore Amministrativo e dall'Ufficio Entrate e Fiscalità della Ripartizione Affari
Finanziari.
Il Direttore cede quindi la parola al Prof. Ceraudo che sottolinea l'importanza della suddetta convenzione
per le ricadute in termini di visibilità per l'Ateneo e per il Dipartimento di Beni Culturali a livello
nazionale atteso che la valorizzazione del sito archeologico di Aquinum permetterà, da un lato di rendere
fruibile il sito archeologico ai cittadini e dall'altro di effettuare attività di scavo didattico e di ricerca.
IL CONSIGLIO
SENTITO il Direttore
VISTO l'art. 1 del Decreto Legge n. 83/2014
VISTA la bozza di convenzione che è parte integrante e sostanziale della presente delibera
CONSIDERATO in particolare che gli aspetti amministrativo - fiscali relativi al contributo ex art. 4
della Convezione sono stati declinati congiuntamente dal Coordinatore Amministrativo e dall'Ufficio
Entrate e Fiscalità della Ripartizione Affari Finanziari
TENUTO CONTO della proposta della Giunta
TENUTO CONTO della discussione
DELIBERA
All’unanimità di:
1. Esprimere parere favorevole sulla bozza di convenzione con Nestlè Acqua Vera Sanpellegrino SpA.
2. Trasmettere al Magnifico Rettore per i provvedimenti conseguenti la presente delibera.

8-bis Nomina Referente della comunicazione del Dipartimento: Determinazioni
Deliberazione n. 51
Il Direttore comunica che il Delegato del Rettore alla comunicazione, prof. Stefano Cristante, ha chiesto
a ciascun Dipartimento di nominare un proprio delegato della comunicazione per il costituendo gruppo di
lavoro dell’Ateneo, in vista di un programma di ottimizzazione delle risorse e coordinamento delle
attività.
Il Direttore comunica che la Giunta del Dipartimento ha proposto il Prof. Marco Leone come referente
per il nostro Dipartimento
Si apre una breve discussione all'esito della quale

IL CONSIGLIO
Udito il Direttore
Preso atto della proposta della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all'unanimità di nominare delegato del Dipartimento alla comunicazione il Prof. Marco Leone.

8-ter " Conferimento incarico di insegnamento vacante di Storia greca (SSD LANT /02)"
Delibera n. 52/2016
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IL CONSIGLIO
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di
insegnamento” e successive modifiche;
Visto lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 1604 del 29.12.2011;
Visto che sono state espletate le procedure previste per l’attribuzione diretta degli incarichi di
insegnamento;
Visto il bando emanato con D.D. n. 73/2016 per il conferimento dell'incarico vacante di insegnamento
nel settore scientifico disciplinare L- ANT/02 - II semestre a.a. 2015/2016;
Visto il D.D. n.80/2016 con cui è stata nominata la Commissione valutatrice delle domande relative al
bando di cui innanzi;
Visto il verbale della Commissione giudicatrice che ha valutato le candidature pervenute per
l'insegnamento vacante del S.S.D. L-ANT/02 e la relativa proposte di affidamento;
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
All'unanimità di:
1. Approvare gli atti della selezione pubblica mediante valutazione comparativa finalizzata
all’affidamento di incarichi di insegnamento nel S.S.D L-ANT/02
2. Nominare vincitore della selezione in oggetto il Dott. Giovanni Boffa dell'insegnamento vacante del
SSD L-ANT/02.
2. Trasmette alla Facoltà di Lettere, Filosofia, Lingue e Beni culturali la presente delibera

9. Varie ed eventuali.
Dopo la discussione del punto 9, si fermeranno i Professori di prima, seconda fascia e i ricercatori per
discutere e deliberare sul seguente punto all’OdG:

10. Piano straordinario Ricercatori – Anno 2016 – Delibera C.d.A. n. 98 del 26/04/2016: proposta
Delibera n. 53/2016
Il Direttore comunica che con nota prot. n. 31617 del 28.4.2016, a firma del Magnifico Rettore, relativa
alla delibera n. 98 del CdA del 26.4.2016 è stato specificato che, nell’ambito del Piano straordinario per
il reclutamento dei ricercatori, sono state assegnate all’Università del Salento le risorse per 10 ricercatori
a tempo determinato di tipo “b”(ricercatori "con contratto senior"). Nella medesima nota si richiede ai
Dipartimenti di formulare entro il termine perentorio del 6 maggio p.v., coerentemente con i criteri della
programmazione del personale già approvati in precedenza, fino a un massimo di 5 proposte di
reclutamento per Dipartimento. In essa si precisa altresì che non è prevista alcuna garanzia di
assegnazione di quote riservate ad alcun Dipartimento.
Il Direttore con nota mail del 28 aprile u.s. indirizzata a tutti docenti del Dipartimento ha invitato gli
stessi a trasmettere alla Direzione entro le ore 12.00 del giorno 3 maggio p.v., dopo opportuna
consultazione con i Colleghi di ciascun SSD, eventuali proposte di reclutamento, debitamente motivate,
relativamente ai SSD di competenza di questo Dipartimento (L-ANT, L-ART), in modo da permettere al
Consiglio di Dipartimento già convocato per il 4 maggio p.v. di adottare le opportune determinazioni e di
rispondere, dunque, alla call del Rettore. Il Direttore ricorda che tra i requisiti richiesti ai candidati alla
eventuale selezione per posti di ricercatore a tempo determinato di tipo “b” (ricercatori "con contratto
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senior"), oltre a un numero minimo di 12 pubblicazioni scientifiche, figurano: a) possesso del titolo di
dottore di ricerca o equivalente; b) livello di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2; c)
avere usufruito per almeno 3 anni, anche non consecutivi dei contratti di cui all'art. 24, c. 3, lett. a
(ricercatori a tempo determinato di tipo "a"), ovvero di assegni di ricerca, ovvero di borse di postdottorato di ricerca, ovvero di analoghi contratti, assegni, borse in atenei stranieri, ovvero dei contratti
stipulati ai sensi dell'art. 1, c. 14 della legge 230/2005. Tali, almeno, sono stati - ricorda il Direttore- i
requisiti richiesti nella precedente selezione pubblica per n. 7 posti di ricercatore a tempo determinato di
tipo “b” bandita da questo Ateneo.
Entro la scadenza del 3 maggio u.s il Direttore comunica che sono pervenute le proposte dei Prof.ri
Girolamo Fiorentino e Massimiliano Rossi, corredate delle relative motivazioni, per l'attivazione di
procedure di reclutamento di RTD di tipo "b" per gli SSD di seguito elencati:
- L-ART /04 Museologia e Storia delle tecniche artistiche e del restauro (proposta avanzata dal Prof.
Rossi);
- L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica (proposta avanzata dal Prof. Girolamo Fiorentino).
Tali proposte sono state esaminate nella Giunta di Dipartimento tenutasi in data 03.05.2016.
Il Direttore comunica inoltre che è pervenuta anche una richiesta da parte del Prof. Antonio Tepore che
tuttavia si riferisce al SSD FIS /07 che non rientra nella specifica competenza di questo Dipartimento. Il
Direttore comunica altresì che è pervenuta anche la nota a firma del Prof. Paul Arthur relativamente al
SSD L-ANT/08 Archeologia medioevale che tuttavia non si configura come effettiva richiesta di
reclutamento di posti per ricercatore di tipo "b", come esplicitamente specificato dallo stesso Prof. Arthur
con successiva nota del 4 maggio 2016. Il Direttore comunica infine che è pervenuta una comunicazione
da parte del Prof. Vincenzo Cazzato, nella quale si esprime solidarietà alla richiesta avanzata dal Prof.
Tepore.
Il Direttore comunica altresì che, prima del Consiglio, il Prof. Massimiliano Rossi ha ritirato la proposta
avanzata; pertanto allo stato l'unica richiesta in discussione è quella del Prof. Fiorentino.
Il Direttore apre quindi la discussione in cui intervengono alcuni Consiglieri, in primo luogo il Prof.
Tepore che chiede che la proposta da lui avanzata venga trasmessa al Dipartimento di Matematica e
Fisica per le ragioni che vengono ampiamente illustrate e sintetizzate nel documento allegato (All.1) a
cui si fa rimando per brevità di trattazione.
Il Direttore quindi si sofferma sulla proposta di attivazione di una procedura per l'SSD L-ANT/10
Metodologie della ricerca archeologica (proposta avanzata dal Prof. Girolamo Fiorentino) precisando le
motivazioni che sono state illustrate dal prof. Fiorentino e declinate nell'allegata Scheda (All. n 2).
Alle ore 17.45 esce la Dott.ssa Elisabetta Caricato e prosegue nella verbalizzazione il Prof. Gabriele
Giancane.
Dopo la discussione, alla quale hanno preso parte anche i Prof.ri Mastronuzzi, Semeraro, Guaitoli e
Fiorentino, il Direttore pone in votazione la proposta di attivazione di una procedura per ricercatori a
tempo determinato di tipo “b” (ricercatori "con contratto senior") per il SSD L-ANT/10 Metodologie
della ricerca archeologica (proposta avanzata dal Prof. Girolamo Fiorentino), che viene approvata
all'unanimità.
IL CONSIGLIO
SENTITO il Direttore
VISTA la proposta di attivazione di una procedura per ricercatori a tempo determinato di tipo “b”
(ricercatori "con contratto senior") per il SSD L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica
(proposta avanzata dal Prof. Girolamo Fiorentino)
TENUTO CONTO della discussione
DELIBERA
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All’unanimità di
1. Avanzare la proposta di attivazione di una procedura per ricercatori a tempo determinato di tipo “b”
(ricercatori "con contratto senior") il SSD L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica (proposta
avanzata dal Prof. Girolamo Fiorentino), come da allegata scheda;
2. Trasmettere al Magnifico Rettore per i provvedimenti conseguenti la presente delibera
3. Trasmette al Dipartimento di Matematica e Fisica la presente delibera
Il verbale relativo al presente punto all’odg viene redatto, letto e approvato seduta stante.
Alle ore 18.05 null’altro essendovi a deliberare, si dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO
(Prof. Gabriele Giancane)

Firmato
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Elisabetta Caricato)

IL PRESIDENTE
(Prof. Gianluca Tagliamonte)

Firmato
IL PRESIDENTE
(Prof. Gianluca Tagliamonte)
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Allegato al punto 7
Intervento del prof. Massimilano Rossi
In vista dell'incontro dell'11, il docente rivendica la specificità dei protocolli metodologici propri delle
discipline storiche, peraltro predominanti nel contesto del Dipartimento. Contro la deriva populistica
dominante a tutti i livelli della società, particolarmente insidiosa allorché vada a investire scuola e
università, il prof. Rossi ribadisce la centralità della "storia" quale asse portante di una prospettiva
problematicamente critica e dunque fortemente minacciata dall'attuale aggressione sistematica ai saperi
specialistici. Poiché proprio i beni culturali risultano, a suo avviso, il luogo privilegiato di questo grave
equivoco dagli inquietanti risvolti ideologici (se proprio di ideologia vogliamo parlare e non di becera e
strumentale polemica), si unisce inoltre ai colleghi che sostengono non già l'esclusività ma certo la
centralità delle discipline presenti nel Dipartimento, ogniqualvolta si presenti l'occasione di discutere di
tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio materiale e immateriale, soprattutto in seno
all'Ateneo. Non demonizzando una maggiore visibilità delle nostre competenze, il docente invita,
tuttavia, a ribadire in ogni occasione l'autorevolezza non negoziabile dei nostri studi.

