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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N« 12 DEL 11/12/2014

Il giorno II del mese di dicembre dell'anno 2014 alle ore 11,30 presso
Dipartimento, si è riunito il Consiglio di Dipartimento per discutere e del
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Direttore;
3. Ratifica Decreti Direttoriali;
4. Copertura finanziaria un assegno per la collaborazione ad attività dì ricerca SSD FIS/07: determinazioni
5. Assegnazione Fondi Ricerca di base FUR 2015: attivazione procedura
6. Convenzione con Comune dì Castro e Soprintendenza: determinazioni
6- bis proposta di conferimento
Costantinopoli Bartolomeo I: parere

Laurea

honoris

causa

al Patriarca dì

7. Vane ed eventuali.

Dopo ia discussione dei punti 1 -7 si fermeranno solo i Professori di
Ricercatori per discutere e deliberare sui seguenti punti:
8. Richiesta dì aspettativa triennale: parere
9. Relazione triennale Ricercatori: approvazione

Presiede la
Caricato.

seduta i l Direttore

Prof

Mario Lombardo,

funge da

Il Presidente procede alla verifica delie presenze:
QUALIFICA
COGNOME E NOME
Direttore
Lombardo Mario
Arthur Paul
Professori P Fascia
Cazzato Vincenzo
Falla Grazia Marina
Guaitoii Marcello
Laudìzi Giovanni
Micocci Gioacchino Antonio
Rossi Massimiliano
Tanzi Marco Pierattilio
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Tepore Antonio
Semeraro Grazia
Professori
Fascia
Amici Carla Maria
Baffi Francesca
Caneva Isabella
Casciaro Raffaele
Cerando Giuseppe
Cimino Rosa Maria
De Benedetto Giuseppe Egidio
De Grossi Jacopo
Fiorentino Girolamo
Frisone Flavia
Gaeta Letizia
Giardino Liliana
Grasso Nicola
Guglielmino Riccardo
Ingravallo Elettra
Mannino Caterina
Pugliese Vincenzo
Rosafìo Pasquale
Salvatore Gianj&anco
Serra Antonio
Speciale Lucinia
Spedicato Mario Oronzo
T^iamonte Gianluca
Travagiini Adriana
Trono Anna
Ricercatori Auriemma Rita
Bruno Bruna Lucia
Castaldo Daniela
Cera Giovanna
Consoli Maria Elvira
De Giorgi Manuela
Fabbri Pier Francesco
Giancane Gabriele
Giardino Claudio
Guasteila Massimo Tommaso
Giiil Paolo
Imbriani Eugenio
Leone Marco
Margiotta Carlo
Mastronuzzi Giovanni
Romano Caterina
Siciliano Tiziana
Siivestreili Francesca
Tuzzo Sabina
Valchera Adriana
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Rappr. Dott.

Elisabetta Caricato
De Bartolomeo Aima Rita
Malinconico Fabiola
Man&edi Gianluigi
Melissano Valeria
Palma Salvatore
Rizzo Daniela
Ruggiero Gianni
Taccarelli Giuseppe
Tarantini Maria Cristina
Muci Giuseppe
Saponara Antonella Rosa
Speciale Claudia
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li Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la
Il Presidente passa quindi alla discussione dei punti posti all'ordine del
1.
Approvazione verbale sedata precedente;
Deliberazione n. 94/2014

Il verbale viene approvato all'unanimità, con astensione degli assenti all
2.

Comunicazioni del Direttore;

Il Direttore dà lettura delle seguenti comunicazioni:

•

Benvenuto ai nuovi rappresentanti di Dottorandi e Assegnisti

•

Riunione S A prevista per il 16.12.2014

•

Presa dì servizio Prof. Mastronuzzi

•

Regolamento incentivi personale docente: aggiornamenti

•

Adempimenti SUA-RD: ag^omamenti sui brevetti.

•

Posti di Ricercatore TD fondazione Caripugiia: aggiornamenti

•

Progetto "ALGERIA": aggiornamenti.

•

Attività di pianificazione: Piano Performance 2015-2017,

•

Rilevamento opinione Studenti 2014/2015: avvio procedure
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Chiusura contabilità 2014.

3.
Ratifica Decreti Direttoriali;
Deliberazione n. 95 / 2014

Il Direttore dà lettura dei seguenti decreti direttoriali:
1) D.D. 200/2014 dei 17/11/2014 - Elezioni rappresent^e dei dottorandi,
ai fini della composizione del Consiglio di Dipartimento. Proclamazione
2)

D.D. 201/2014 del 18/11/2014 - Equiparazione titolo di studio - CONTAL

3)

D.D. 203/2014 del 21/11/2014 - Master di I livello attivato neli'a.a.
DELLO SPETTACOLO - MUSICA CINEMA TEATRO". Mancata attivazione;

4)

D.D. 204/2014 del 24/11/2014 - Nomina Commissione Giudicatrice. Sele
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di r
dell'antichità, filologico-letterarìe e storico-artistiche);

5)

D.D. 207/2014 dei 25/11/2014 - Approvazione regolamento didattico cors

6)

D.D. 208/2014 dei 26/11/2014 - Approvazione atti. Selezione pubblica
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - Area 10 (Scien
letterarie e storico-artistiche);

7)

D.D. 209/2014 del 27/11/2014 - Nomina Commissione Giudicatrice. Sele
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di rice
dell'arte medievale;

8)
9)

D.D. 210/2014 del 27/11/2014 - Progetto Itach@: assegnazione ore;

D.D. 211/2014 del 27/11/2014 - Bando "Interventi per il miglioramento
formazione dell'Ateneo"- Consiglio degli Studenti - Università del Sa
formazione per Educatore Museale, n edizione": Approvazione;

10) D.D. 212/2014 del 02/12/2014 - Seiezione pubblica per il conferiment
collaborazione ad attività di ricerca - S.S.D. L-ART/01 Storia dell'art
programma "Marmora Phrygiae. Il contributo della scultura di epoca biza
Filippo dì Hierapolis: studio e catalogazione dei materiali". Tutor Pro
Presa d'atto candidati non ammessi, 2) Richiesta urgente emissione band

11) D.D. 213/2014 del 02/12/2014 - Attivazione di n. 1 assegno di Ricerca
"Memora Phrygiae. Il contributo della scultura di epoca bizantina del
Hierapolis: studio e catalogazione dei materiali". Tutor Prof ssa Manuel
IL CONSIGLIO
Udito

il Direttore
DELIBERA
_ 2 z ^

(/^
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all'unanimità di ratificare tali Decreti.
4. Copertura finanziaria un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca FtS/07: deferminazioni
Deliberazione n. 96 / 2014

SSD

II Direttore porta a conoscenza del Consiglio che la Fondazione Cassa di ri
Prot. n. 1665 del 7/11/2015, ha comunicato la revoca del finanziamento de
Settore scientifico Disciplinare FIS/07 nell'ambito dei Progetto" Convers
carbonica un problema che può diventare un'opportunità". La revoca è inte
convezione stipulata con la Fondazione Cassa di risparmio di Puglia in data
dell'art. 1, punto 3, veniva fissato il termine di 6 mesi per la trasmiss
della documentazione inerente l'attivazione dell'assegno di ricerca, pena
concesso.
Il Dipartimento ancorché avesse avviato la procedura nel mese di agosto u
concludere ia stessa con D.D n. 191 del 30 ottobre 2014 e a trasmettere
procedura alla Fondazione in data 7/11/2014. Quest'ultima ha eccepito il no
innanzi (e quindi del 29/10/2014) recando il D.D. n. 191 la data 30/10/201
perentorietà del termine nonostante il provvedimento direttoriale recasse un
giorno ai 29 ottobre 2014.
Il Direttore della Ripartizione Risorse Umane, con nota Prot. n. 94759 dei
suddetta revoca del finanziamento ha ricliiesto al Dipartimento di confermar
dell'assegno di ricerca e in tal senso infatti questo consesso è chiamato
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio che con Nota prot. n.
fornito un riscontro alla Ripartizione Risorse Umane, precisando quanto seg
oggetto e si precisa quanto segue. A seguito della comunicazione della rev
parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia relativo all'assegno in
Consiglio di Dipartimento, previsto per l'I! dicembre 2014, delibererà per compete
copertura finanziaria dell 'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca di che t
Tuttavia, con riguardo alla procedura in oggetto, non appare superfluo rappres
SS.LL talune circostanze che attengono l'iter procedimentale dell'assegno di
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia,
Lo scrivente Dipartimento aveva a suo tempo segnalato l'urgenza della pro
del_5/08/20l4 (Allegato n.l); inoltre, a differenza di quanto si legge nella nota
procedimento amministrativo si conclude con l'approvazione del contratto
dovrebbe essere sottoscritto dal vincitore della selezione) da parte del M
provvedimento ad hoc, tanto anche in considerazione del fiatoche il provvedimen
bando è sempre emanato con Decreto del Rettore. Ciò detto, il procedimento
con il D.D. n. 191 del 30/10/2014; infatti, in tal senso l'art. 14, comma 5, del Reg
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui ali 'art.
dicembre 2010, n. 240, recita: "H Direttore del Dipartimento presso il quale l'inter
la propria attività dovrà comunicare al Rettore l'inizio dell 'attività medesima...omis
Il Direttore comunica che la Giunta tenutasi in data 10 dicembre 2014
segue:

ai rig
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Stigmatizzare fortemente gli aspetti omissivi e dilatori dell'oper
gestione dei tempi dell'em^azione del b^do, e in particolare la
degli atti conclusivi dell'iter procedimentale;
Avviare, dandone mandato al Direttore in concerto con il Coordinato
il Prof. Tepore, una dettagliata verifica, dell'iter procedime
individuare le soluzioni che tutelino meglio il Dipartimento e i su
Sospendere immediatamente le attività dell'assegnista, tenuto c
contratto non è stato trasmesso alio scrivente Dipartimento.

Interviene la Dott.ssa Caricato che, in veste di Responsabile del p
dell'assegno di ricerca di che trattasi, precisa che nonostante rives
amministrative disposte dal legislatore, il procedimento amministrativo de
in parte dalla Ripartizione Risorse Umane ( ad esempio per la pubblicazi
atti e redazione contratto con assegnista) e in parte dalla stessa. Ciò p
considerazione delle criticità legate alla gestione dell'iter amministrati
tale situazione al Direttore Generale e agli altri Coordinatori di Dipa
proposta di modifica del Regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca
procedura ai Dipartimenti prevedendo una delega ad hoc da parte del Magnifi
Interviene il Prof Tepore che si riserva di relazionare in un momento suc
Interviene i l Prof. De Grossi chiedendo i motivi cha hanno portato al ri
rispetto alla data della firma della convenzione ( 29 aprile u.s.), prend
chiede come mai sia stata fatto firmare la presa di servizio all'assegnìs
del Rettore non risulta ancora trasmesso al Dipartimento e sottoscritto da
Intervengono al riguardo il Prof Mastronuzzi e ia Dott.ssa Tarantini pre
di servizio avviene contestualmente alla sottoscrizione del contratto, inf
che è opportuno ed urgente sospendere la prestazione di servizio dell'a
contratto non risulta al Dipartimento sottoscritto dalla stessa e dal Ret
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Visto
il parere deiia Giunta
Tenuto conto
della discussione
DELIBERA
All'unanimità di dare mandato al Direttore, al Coordinatore e al Prof Tepo
relazione al fine dì stigmatizzare fortemente gli aspetti omissivi e d
preposti alla gestione dei tempi dell'emanazione del bando, e in
rappresentazione degli atti conclusivi dell'iter procedimentale;
Avviare, dandone mandato al Direttore in concerto con il Coordinatore Am
Tepore, una dett^liata verifica, dell'iter procedimentale seguito cercand
tutelino meglio il Dipartimento e i suoi interessi.
Sospendere immediat^ente le attività dell'assegnista, tenuto conto che
stato trasmesso allo scrivente Dipartimento

5. Assegnazione Fondi Ricerca di base FUR 201S: attivazione procedura
Deliberazione n. 97 2014

Il Direttore comunica che con Nota Rettorale, Prot. n. 91070 del 6/11/2014,
assegnazione finanziarie per la dotazione ordinaria e il Fondo Unico per l
finanziario 2015. A tal proposito ia Giunta di Dipartimento del 10 dicembr
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mandato al Direttore di avviare una cali intema seguendo una procedura ana
nell'anno precedente e utilizzando i medesimi criteri di valutazione.
Dopo una breve discussione il Consiglio delibera di approvare la proposta d
IL CONSIGLIO
Udito
Visto

il Direttore
il parere della Giunta
DELIBERA

di dare mandato ai Direttore di avviare una cali intema seguendo una proce
nell'anno precedente e utilizzando i medesimi criteri di valutazione.
6. Convenzione con Comune di Castro e Soprintendenza: determinazioni
Detiberazìone n. 98 2014

Il Direttore ricorda che nel Consiglio di Dipartimento precedente, de
ali'OdG (punto 7 quater), la nota della prof.ssa Grazia Semeraro, in c
all'approvazione del Consiglio la bozza di Convenzione tra il Comune di Ca
Beni Archeologici della Puglia e il Dipartimento di Beni Culturali dell'U
conoscenza e la valorizzazione del territorio di Castro, bozza sulla quale
seduta del 12.11.2014 aveva proposto di esprimere parere positivo. Ricord
peiplessità espresse in quella sede su alcuni aspetti del testo da alc
dell'assenza della proponente Prof ssa Semeraro, si era deliberato di
l'approvazione del testo. Comunica infine che la Giunta di Dipartimento, d
testo, anche a seguito degli opportuni approfondimenti tecnico-amminis
proposta ai Consiglio di approvare la bozza di Convenzione.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Visto
il parere della Giunta
DELIBERA
All'unanimità di approvare il testo della Convenzione.

6- bis proposta dì conferimento Laurea lionorìs causa al Patriarca di Costantinopoli
Bartolomeo I: parere
DeUberazione n. 99/2014

Il Direttore comunica che con nota dei 30 novembre u.s. la Prof.ssa I
Consiglio didattico in Beni culturali, ha trasmesso il verbale dei medesi
con cui è stato approvata la proposta di assegnare la laurea honoris cau
Costantinopoli Bartolomeo I per gli straordinari impegni pastorali, teolog
per la salvaguardia dell'ambiente naturale in tutte le sue valenze ecologi
II Direttore prosegue precisando, che a seguito dell'entrata in vigor
del nuovo Statuto dell'università del Salento i Consessi m^giormente rapp
parere autorevole sulle proposte dei Consiglio didattici di conferire l
Consiglio di Dipartimenti e pertanto, anche alia luce di una indicazione
senso, il Consìglio è chiamato ad esprimersi su tale punto.
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Il Direttore comunica che la Giunta nella seduta del 10.12.2014 ha d
di voler esprimere parere favorevole in merito alla proposta di conferime
al Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I per gli straordinar
scientifici e sociali nonché per la salvaguardia dell'ambiente nattirale i
storiche.
Si apre una breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito il Direttore
Visto il parere della Giunta
Tenuto conto della discussione

DELIBERA
All'unanimità di esprimere parere favorevole al conferimento della laure
Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I per gli sttaordinari impegni pas
sociali nonché per la salvaguardia dell'ambiente naturale in tutte le sue
Il verbale relativo al presente punto all'odg è redatto, letto e approvato
a. Varie ed eventuali.

Dopo la discussione dei punti 1 -7 si fenneranno solo i Professori d
Ricercatori per discutere e deliberare sui seguenti punti:
8. Richiesta dì aspettativa triennale: parere

Deliberazione n. 100 /2014
Il Direttore comunica che con nota Prot. n. 10852 del 3/12/2014 la D
chiesto di essere collocata in aspettativa senza assegni, ai sensi de
30/12/2010 .n 240 per il periodo dal 1/02/2015 al 31/12/2017 a seguito del
Direttore dell'Istituto Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Ve
della Giunta Regionale n. 2161 del 14/11/2014. Il Direttore precisa che la
si fa carico della retribuzione e delie trattenute previdenziali come sp
Regionale.
Il Direttore comunica che la Giunta nella seduta del 10.12.2014 ha es
punto.
Si apre una breve discussione
DL CONSIGLIO
Udito il Direttore
Visto il parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
All'unanimità di esprimere parere favorevole ad autorizzare la ri
Auriemma dì essere collocata in aspettativa senza assegni, ai sensi dell
30/12/2010 -n 240 per il periodo dal 1/02/2015 a! 31/12/2017 a seguito dell
Direttore dell'Istituto Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Ve
delia Giunta Regionale n. 2161 del 14/11/2014.

Il verbale relativo ai presente punto all'odg è redatto, ietto e approvato
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9. Relazione triennale Ricercatori: approvazione

Deliberazione n. 101/2014
l i Direttore comunica che sono pervenute, rispettivamente, la nota deiia
nota della Dott.ssa Consoli Maria Elvira, con cui si allega la relazione s
svolta nel triennio 2011-2014, da sottoporre all'approvazione del Consigli
delle rispettive relazioni invitando il consiglio ad esprimere il proprio p
IL CONSIGLIO

SENTITO il Direttore
Presa conoscenza, rispettivamente deiia Relazione triennale della Dott.s
Dott.ssa Maria Elvira Consoli

DELIBERA
All'unanimità di esprimere parere ampiamente favorevole in merito alle Rel
Castaido e della Dott.ssa Maria Elvira Consoli sull'attività scientifica e
svolte nel triennio 2011 -2014.
Alle ore 11,30 null'altro essendovi a deliberare, si dichiara chiusa la se

IL SEGRETARIO
ott.ssa ElisafeéRa Caricato))

IL PRESIDENTE
(Prof Mario LO

