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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 3 DEL 15/03/2017
Il giorno 15 marzo dell’anno 2017 alle ore 10.00 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.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
-

17.

Approvazione Verbale seduta precedente.
Comunicazioni del Direttore.
Ratifica Decreti Direttoriali.
Proposte nomina Cultori della materia a.a. 2016-2017: approvazione.
Attività di comunicazione delle attività del Dipartimento: determinazioni;
Relazione attività svolta assegno di ricerca Dott.ssa Cannella Francesca: approvazione;
Relazione attività svolta assegno di ricerca Dott.ssa Valeria Giulia Camilleri: approvazione;
Patto per il Lavoro Culturale: determinazioni;
Conferimento insegnamenti Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici: determinazioni;
Associazione “Le Colonne” - Progetto “La culla delle albe”: determinazioni;
Bando CUIS anno 2015 – Progetto “Forma urbana e necropoli dell’abitato di Mesagne in età
messapica e romana. Archivi e GIS per una ricostruzione del paesaggio antico di Mesagne”:
determinazioni;
Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Circolo Velico Lucano per la
valorizzazione dei beni storici e paesaggistici della cultura magno-greca: approvazione;
Studi in onore del Prof. Cosimo Pagliara: determinazioni;
Richiesta associatura CNR: parere;
Richiesta attivazione collana Quaderni del MUSA su ESE: determinazioni;
5 per mille – anno 2014: determinazioni;
16. bis - Referente di Dipartimento ai rapporti con il Presidio di qualità: nomina;
16. ter - Delegato di Dipartimento alla Ricerca: nomina;
16. quater - Periodici e Collane di Dipartimento: problemi e prospettive. Costituzione Gruppo di
lavoro: determinazioni;
16. quienques - Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Comune di
Lizzanello (LE) per la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio comunale:
approvazione;
16. sexies - Richiesta associatura al CNR-IBAM: parere.
16. septies - Richiesta di Patrocinio Gratuito alle attività per le celebrazioni del quarantennale dalla
fondazione del C.C.S.R. Onlus di Giuggianello (LE): determinazioni.
16. octies - Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Istituto
Comprensivo di Cavallino (LE) per attività di realizzazione di prodotti specifici di didattica museale:
approvazione.
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Direttore Prof. Gianluca Tagliamonte, funge da segretario il Dott. Antonio De
Lorenzo.
Il Presidente procede alla verifica delle presenze:
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Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta.
Il Direttore, stante la richiesta dalla collega A. Trono relativa alla possibilità di partecipazione ad un
bando Interreg MED, propone al Consiglio l’inserimento di un ulteriore punto integrativo all’ordine del
giorno, in quanto solo nella giornata di ieri è pervenuta la disponibilità di un partner straniero ai fini della
partecipazione al bando. Il Consiglio acconsente all’inserimento e il punto diventa pertanto il 16.9.
Punto n. 1
Approvazione Verbale seduta precedente.
Deliberazione n. 24/2017
Il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 15 febbraio 2017 viene approvato all’unanimità,
con astensione degli assenti.
Punto n. 2
Comunicazioni del Direttore

Gruppo di lavoro sicurezza nei cantieri archeologici. Il Direttore invita il Prof. R.
Guglielmino a riassumere brevemente i risultati emersi nel corso degli incontri del gruppo di lavoro
sulla sicurezza nei cantieri archeologici. Il prof. Guglielmino illustra l’iter da seguire (dalla visita
medica al corso sulla sicurezza per il lavoro sul cantiere), le disposizioni sulla protezione e la scheda
rischi da predisporre.
Pensionamento dott. G. Manfredi. Per il pensionamento dal servizio il collega dott. G. Manfredi
invita tutti i membri del Dipartimento al saluto che si terrà presso gli Olivetani il 24 marzo p.v. A
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tal fine coloro che intendessero aderire all’invito sono pregati di darne comunicazione allo stesso
Manfredi. Con l’occasione si segnala che con il pensionamento del dott. Manfredi il personale
bibliotecario del Dipartimento si ridimensiona ulteriormente, circostanza che non mancherà di
avere effetti a livello di erogazione di servizi.

Open Days. Il Direttore invita la prof.ssa F. Frisone ad illustrare brevemente organizzazione,
risultati e prospettive degli Open Days. La prof.ssa Frisone riferisce di aver avuto un ottimo
riscontro e ringrazia elogiando tutti i collaboratori e tutor. Coglie l’occasione inoltre per proporre
ulteriori occasioni per la presentazione delle attività del Dipartimento.
Convegno per la presentazione dei risultati degli scavi di Ateneo 2016 in data 30 marzo p.v.
Il Direttore, ringraziando i colleghi che hanno aderito all’iniziativa, comunica che in data 30 marzo
p.v. presso questo Dipartimento si terrà una giornata di presentazione dei risultati degli scavi
archeologici di Ateneo effettuati nel 2016.

Appuntamenti per il 28 marzo p.v.. Il Direttore comunica che il 28 marzo p.v. si terranno diversi
eventi che riguardano il Dipartimento (Seminario di Epigrafia Latina, Seminario organizzato da A.
Trono, inaugurazione della mostra “Art crimes” al MUSA, presentazione della guida del TCI
“L’Italia dei giardini” curata da V. Cazzato).

Volume in ricordo del prof. Cassiano. Il Direttore invita il Prof. V. Cazzato ad illustrare il
progetto di un volume dedicato al ricordo di A. Cassiano, curato dallo stesso Prof. Cazzato
insieme con i Proff. R. Poso e G. Vallone.

Volume per i 60 anni della Facoltà. Il Direttore ricorda di avere provveduto a trasmettere a
docenti e ricercatori del Dipartimento l’invito a manifestare il proprio di interesse per la
realizzazione del volume celebrativo dei 60 anni della Facoltà di Lettere, Filosofia, Lingue e Beni
Culturali.

Documentazione. Il Direttore comunica che l’Ufficio Regolamenti invita, in caso di convenzioni,
protocolli di intesa o altri accordi con partner privati, ad allegare documentazioni (visure o altro)
utili a verificare lo stato patrimoniale del possibile partner.

Radon. Il Direttore comunica che misurazioni effettuate nel deposito del nuovo edificio hanno
rilevato un deciso abbassamento dei livelli di radon in precedenza riscontrati. Viene pertanto
raccomandato di continuare a consentire il ricambio dell’aria come condizione necessaria alla
riduzione degli effetti negativi della presenza del radon.

DAMS. Il Direttore comunica che il CUN ha approvato le modifiche di ordinamenti didattici
proposti per i nuovi corsi di laurea, tra i quali il DAMS.

Test accesso AA 2017-18. Il Direttore comunica che la Facoltà informa che saranno anticipati i
test di accesso ai corsi di laurea per l’a.a. 2017-18

Consiglio di Dipartimento. Il Direttore comunica che il dott. G. Muci si è dimesso dalla carica di
rappresentante dei dottorandi in seno al Consiglio di Dipartimento. Sarà pertanto necessario
procedere ad una nuova elezione.
Trasferimento personale. Il Direttore comunica che il collega G. Ruggiero a decorrere dal 26
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febbraio u.s. è stato trasferito per un periodo di sei mesi presso la Segreteria della Facoltà di
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali.

Presentazione master. Il Direttore comunica i termini entro i quali (30 aprile p.v.) l’Ateneo ha
disposto che possano essere presentate proposte istitutive di master.
Punto n. 3
Ratifica Decreti Direttoriali
Deliberazione n. 25/2017
Il Direttore passa in rassegna i Decreti Direttoriali per la ratifica come di seguito esposti:
(N.Rep.)
N.

Data
prot/bozza

19608
(53-2017)

07/03/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Edizioni
Grifo, corrente in Lecce, della fornitura di materiale bibliografico

07/03/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Approvazione atti, nomina e affidamento incarico. Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del
Progetto di “Scavo archeologico – “Castello Carlo V”, Lecce” (proc. 31/2016) Responsabile
Scientifico prof. Paul Arthur

07/03/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Approvazione atti, nomina e affidamento incarico. Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del
Progetto di “Scavo archeologico – “Castello Carlo V”, Lecce” (proc. 30/2016) Responsabile
Scientifico prof. Paul Arthur

07/03/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Determina a contrarre ai sensi dell’art 32, comma 2, del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per
l’affidamento della fornitura di “Attrezzature informatiche per le esigenze del museo MUSA”.
Codice C.I.G.: ZCB1D58860

19147
(49-2017)

06/03/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti
di diritto privato nei settori scientifico L-ANT/* e L-ART/*- a.a. 2016/2017 avviato con D.D. 31
del 23/02/2017. Approvazione atti, nomina vincitori e affidamento insegnamenti

18865
(48-2017)

06/03/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Corso di laurea magistrale in Diagnostica dei beni culturali 2017/18. Copertura insegnamento

06/03/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti
di diritto privato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali avviato con D.D.
n. 31 del 23/02/2017. Nomina Commissione giudicatrice

03/03/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di
lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto di “Pietravairano, Monte San Nicola” (proc.
01/2017) Responsabile Scientifico prof. Gianluca Tagliamonte

18249
(45-2017)

03/03/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico per prestazione di
lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Muro Leccese. Campagna di scavo 2016”
(proc. 41/2016) Responsabile Scientifico prof. Francesco Meo.

18235
(44-2017)

03/03/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico per prestazione di

19246
(52-2017)

19242
(51-2017)

19239
(50-2017)

18435
(47-2017)

18258
(46-2017)

Oggetto
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lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Studio degli intonaci e dei concotti
provenienti dal sito di Cava Stefanelli (Parabita-Le) e Masseria La Marina (Avetrana-Ta)” (proc.
42/2016) Responsabile Scientifico prof. Claudio Giardino
18217
(43-2017)

03/03/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.2 incarichi per prestazione di
lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “AgerAquinas” (proc. 32/2016)
Responsabile Scientifico prof. Giuseppe Ceraudo

18215
(42-2017)

03/03/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico per prestazione di
lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “SAN CATALDO” (proc. 38/2016)
Responsabile Scientifico prof. Giuseppe Ceraudo

18200
03/03/2017
(41-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Corso di laurea magistrale in Diagnostica dei beni culturali 2017/18. Copertura insegnamento

17532
02/03/2017
(40-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Pagamento collaborazione studentesca ex art. 13 L. 390/91 - Sig.na Grasso Mina Chiara

17492
02/03/2017
(39-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Pagamento collaborazione studentesca ex art. 13 L. 390/91 - Sig.na Tucci Mariaelena

17053
01/03/2017
(38-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs
n. 50 del 18/4/2016, per la fornitura di “Materiale di consumo per laboratorio” alla ditta
“Ferramenta e Colori di Leo Giovanni”. Codice C.I.G.: Z801D8C24E

16738
(37-2017)

01/03/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto alla ditta “Sapio Produzione Idrogeno
Ossigeno S.r.l.” ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per la fornitura di
“Materiale di consumo per laboratorio. Codice C.I.G.: Z621D8C5FC

15542
(36-2017)

27/02/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti
di diritto privato nei settori scientifico L-ANT/* e L-ART/*- a.a. 2016/2017 avviato con D.D. 25
del 17/02/2017. Approvazione atti, nomina vincitori e affidamento insegnamenti

27/02/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti
di diritto privato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali avviato con D.D.
n. 25 del 17/02/2017. Nomina Commissione giudicatrice

24/02/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Acquisizione mediante affidamento diretto alla Ditta Tiziano S.r.l. (Grand Hotel Tiziano e dei
Congressi) ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per il servizio di “Vitto e
alloggio per relatori seminario Animali e piante nell’antica area vesuviana. Le ricerche
bioarcheologiche dell’Università del Salento del 28 febbraio 2017” - Codice C.I.G.: Z391D76F89

24/02/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Approvazione atti. Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca S.S.D. LANT/10 e Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – S.S.D.L-ANT/10

14800
(32-2017)

24/02/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Approvazione atti. Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca S.S.D. LANT/10 e Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – S.S.D.L-ANT/10

14194
(31-2017)

23/02/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti
di diritto privato nei settori scientifico L-ANT/* e L-ART/*- a.a. 2016/2017

13143
(30-2017)

22/02/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Nomina Commissione Giudicatrice. Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. L-ANT/10

15421
(35-2017)

14833
(34-2017)

14806
(33-2017)
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22/02/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Nomina Commissione Giudicatrice. Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. L-ANT/10

12959
(28-2017)

22/02/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti
di diritto privato nei settori scientifico L-ANT/* e L-ART/*- a.a. 2016/2017 avviato con D.D. 21
del 10/02/2017. Approvazione atti, nomina vincitori e affidamento insegnamenti

12137
(27-2017)

20/02/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca S.S.D. L-ANT/09 e Selezione
pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.LANT/09

11554
(26-2017)

17/02/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Decreto di nuova istituzione corso di Laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello
Spettacolo: adeguamento rilievi CUN.

11542
(25-2017)

17/02/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti
di diritto privato nei settori scientifico L-ANT/* e L-ART/*- a.a. 2016/2017

13135
(29-2017)

Punto n. 4
Proposte nomina Cultori della materia a.a. 2016-2017: approvazione.
Deliberazione n. 26/2017
Il Direttore comunica che sono giunte le seguenti proposte di attribuzione della qualifica di cultore della
materia:
Docente richiedente
CLAUDIO GIARDINO
CLAUDIO GIARDINO
RICCARDO
GUGLIELMINO
REGINA POSO
BRUNO L. BRUNO
PAUL ARTHUR
FLAVIA FRISONE
ANNA TRONO
ANNA TRONO
ANNA TRONO
RAFFAELE
CASCIARO
RAFFAELE
CASCIARO
DANIELA CASTALDO

Insegnamento
PREISTORIA E PROTOSTORIA
PALETNOLOGIA
ANTICHITÀ EGEE

CdL
BENI CULTURALI
BENI CULTURALI
BENI CULTURALI

Nominativo proposto
GIORGIA APRILE
VIVIANA GERMANA MANCUSI
LUIGI COLUCCIA

STORIA DELL’ARTE MODERNA IN PUGLIA
ARCHEOLOGIA
E
TOPOGRAFIA
MEDIEVALE
ARCHEOLOGIA MEDIEVALE
STORIA GRECA
GEOGRAFIA DEL TURISMO
GEOGRAFIA DEI BENI CULTURALI E
AMBIENTALI
GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA
STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE

STORIA DELL’ARTE
ARCHEOLOGIA

CLAUDIO CORIGLIANO
MARISA TINELLI

BENI ARCHEOLOGICI
BENI ARCHEOLOGICI
STORIA DELL’ARTE
STORIA DELL’ARTE

MARCO LEO IMPERIALE
VITO BRUNO
KATIA RIZZELLO
FABIO MITROTTI

BENI CULTURALI
BENI CULTURALI

FRANCESCA RUPPI
MARIACHIARA DE SANTIS

STORIA E TECNICA DEL RESTAURO

STORIA DELL’ARTE

PAOLO GIURI

ICONOGRAFIA MUSICALE

BENI CULTURALI

FRANCESCA CANNELLA

Si apre una discussione con l’intervento del prof. M. Lombardo, il quale ricorda che la scadenza ultima
per la nomina è il 31 marzo 2017 e che, di conseguenza, il Direttore potrà accogliere e approvare ulteriori
richieste purché siano rispettati i requisiti minimi per la nomina. Intervengono anche il prof. M. Guastella
e la prof.ssa A. Valchera.
In tutti i casi la Giunta ha provveduto a verificare che siano rispettati i requisiti imposti dal Regolamento
del Dipartimento di Beni Culturali sull’attribuzione della qualifica di Cultore della Materia, pertanto
IL CONSIGLIO
Udito
Vista

il Direttore
la documentazione
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Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità diaccogliere le proposte di nomina a Cultori della materia per l’A.A. 2016-2017come dalla
tabella di seguito riportata:
Insegnamento

Nominativo

PREISTORIA E PROTOSTORIA
PALETNOLOGIA
ANTICHITÀ EGEE
STORIA DELL’ARTE MODERNA IN PUGLIA
ARCHEOLOGIA E TOPOGRAFIA MEDIEVALE
ARCHEOLOGIA MEDIEVALE
STORIA GRECA
GEOGRAFIA DEL TURISMO
GEOGRAFIA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA
STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE
STORIA E TECNICA DEL RESTAURO
ICONOGRAFIA MUSICALE

GIORGIA APRILE
VIVIANA GERMANA MANCUSI
LUIGI COLUCCIA
CLAUDIO CORIGLIANO
MARISA TINELLI
MARCO LEO IMPERIALE
VITO BRUNO
KATIA RIZZELLO
FABIO MITROTTI
FRANCESCA RUPPI
MARIACHIARA DE SANTIS
PAOLO GIURI
FRANCESCA CANNELLA

Punto n. 5
Attività di comunicazione delle attività del Dipartimento: determinazioni
Deliberazione n. 27/2017
Il Direttore introduce il punto richiamando la nota del prof. Marco Leone relativa alle proposte di
comunicazione delle attività per la promozione del Dipartimento presso gli organi di stampa. In data 6
marzo gli uffici amministrativi hanno inviato a tutto il personale del dipartimento il verbale del comitato
comunicazione del 22 febbraio 2017 con l’invito ad inviare le eventuali proposte (richiamando attività di
didattica, ricerca e terza missione) entro il 12 marzo 2017, tempo utile per portarle alla discussione del
consiglio odierno. Non essendo pervenute proposte alla data odierna la Giunta propone ed elenca molti
temi da focalizzare tra i quali: arte contemporanea, mostre, spin-off, scavi archeologici, didattica, atlante
del barocco, aerofotografia, museologia e museografia, Erasmus e collaborazioni di ricerca. Il Direttore
invita l’assemblea a proporre ulteriori temi da presentare. Interviene il Prof. Lombardo che richiama
l’importanza delle attività erasmus.
Al termine della discussione
Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

IL CONSIGLIO
il Direttore
la documentazione
del parere e delle proposte della Giunta
della discussione
DELIBERA

all’unanimità di affidare alla giunta l’individuazione delle proposte da effettuare e trasmettere per le
attività di promozione del Dipartimento presso gli organi di stampa.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
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Punto n. 6
Relazione attività svolta assegno di ricerca Dott.ssa Cannella Francesca: approvazione
Deliberazione n. 28/2017
Il Direttore comunica che la dott.ssa Francesca Cannella ha consegnato la relazione dell’attività svolta
relativa al progetto di ricerca “La musica, la scena la corte. Un percorso di iconografia musicale nella Puglia vicereale
tra Cinque e Seicento”, tutor prof.ssa Daniela Castaldo.
Al termine di una breve discussione e della presentazione dell’attività svolta da parte del tutor
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di approvare la relazione finale relativa all’assegno di ricerca “La musica, la scena la corte. Un
percorso di iconografia musicale nella Puglia vicereale tra Cinque e Seicento” redatta dalla dott.ssa Francesca
Cannella.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 7
Relazione attività svolta assegno di ricerca Dott.ssa Valeria Giulia Camilleri: approvazione
Deliberazione n.29/2017
Il Direttore comunica che in data 08.03.2017 la dott.ssa Valeria Giulia Camilleri ha consegnato la
relazione finale dell’attività svolta relativa al progetto di ricerca “Archeologia e monete. Indagini per la
ricostruzione di paesaggi monetali nell’antichità: Hierapolis”, tutor prof.ssa Adriana Travaglini.
Il Direttore illustra brevemente il tema della ricerca nonché il contenuto della relazione finale.
Al termine di una breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di approvare la relazione finale relativa all’assegno di ricerca “Archeologia e monete. Indagini per
la ricostruzione di paesaggi monetali nell’antichità: Hierapolis” redatta dalla dott.ssa Valeria Giulia Camilleri.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
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Punto n. 8
Patto per il Lavoro Culturale: determinazioni
Deliberazione n. 30/2017
Il Direttore introduce il punto richiamando il documento (“Patto per il Lavoro Culturale”) promosso da
“Mi riconosci? Sono un professionista dei Beni Culturali” in merito a quella che è l’attuale condizione di
tutti coloro che, a vario titolo, si occupano professionalmente di beni culturali.
Il Direttore riferisce che la Giunta ha esaminato il documento e che, pur condividendo parte delle
preoccupazioni e delle argomentazioni in esso espresse, ritiene tuttavia opportuno che l’eventuale
sottoscrizione del documento sia resa a titolo strettamente individuale. Si apre la discussione nella quale
intervengono la prof.ssa L. Speciale, la quale ricorda come dell’associazione fanno parte numerosi ex
allievi dei corsi di laurea in Beni Culturali; le prof.sse K. Mannino e G. Semeraro, le quali sottolineano
come alcuni dei contenuti del documento siano eccessivamente polemici nei confronti dei docenti
universitari e sostanzialmente non condivisibili. Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità che l’eventuale sottoscrizione del documento “Patto per il Lavoro Culturale” sia resa a
titolo strettamente individuale da parte di docenti, ricercatori e personale di questo Dipartimento,
rinviando dunque alla libertà dei singoli la scelta di aderire o meno alla proposta in esso espressa.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 9
Conferimento insegnamenti Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici: determinazioni
Deliberazione n. 31/2017
Il Direttore introduce il punto illustrando il contenuto del verbale del Consiglio della Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici “Dinu Adamesteanu” del 23 febbraio 2017 (All. 1) ed evidenziando
l’esigenza di procedere alla copertura didattica di alcuni moduli di insegnamento per il corrente a.a. 20162017. Il Direttore ricorda altresì che ai relativi bandi hanno risposto solo singoli candidati, peraltro già
impegnati nella docenza presso la Scuola nei precedenti anni accademici, sicché non è stato necessario
attivare le procedure valutative comparative delle domande presentate ed è possibile procedere agli
affidamenti dei relativi carichi didattici. Si apre una breve discussione al termine della quale
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto della proposta della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di affidare gli insegnamenti come da verbale n. 1 del 23.02.2017 del Consiglio della Scuola
di Specializzazione in Beni Archeologici (all.1).

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
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Punto n. 10
Associazione “Le Colonne” - Progetto “La culla delle albe”: determinazioni
Deliberazione n. 32/2017
Il Direttore introduce il punto richiamando la nota prot. n. 11974 del 20.02.2017 inoltrata
dall’associazione “Le Colonne - Arte antica e contemporanea” di Brindisi. Il Direttore invita il Prof. M.
Guastella ad illustrare la proposta, trattandosi di un progetto (“La culla delle albe”) che riguarda l’arte
contemporanea, seppure in connessione ad una collezione archeologica privata, e in cui è coinvolto il
Laboratorio TASC, di cui è responsabile scientifico lo stesso prof. Guastella. Al termine della
presentazione il prof. Guastella ritiene opportuno e propone che sia concesso il patrocinio all’iniziativa
(proposta peraltro già formulata dalla Giunta). Il Direttore si interroga sulla opportunità di continuare a
porre all’ordine del giorno del Consiglio richieste di patrocinio che coinvolgano, come nel caso specifico,
direttamente docenti e ricercatori del Dipartimento. Interviene la prof.ssa C. Amici, la quale ritiene che
sia comunque utile continuare a farlo, fosse solo per una esigenza di informazione.
Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di concedere il patrocinio all’associazione “Le Colonne - Arte antica e contemporanea” di Brindisi
per il progetto “La culla delle albe”.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 11
Bando CUIS anno 2015 – Progetto “Forma urbana e necropoli dell’abitato di Mesagne in età
messapica e romana. Archivi e GIS per una ricostruzione del paesaggio antico di Mesagne”:
determinazioni
Deliberazione n.33/2017
Il Direttore introduce il punto riguardante il bando CUIS anno 2015 – Progetto “Forma urbana e
necropoli dell’abitato di Mesagne in età messapica e romana. Archivi e GIS per una ricostruzione del
paesaggio antico di Mesagne”, approvato nel settembre 2015 di cui era responsabile scientifico la prof.ssa
L. Giardino. Già in sede di delibera n. 103/2015 (B) si era tenuto conto del prossimo pensionamento
della stessa docente «… proponendo che la responsabilità scientifica del progetto, qualora lo stesso risultasse assegnatario
dei fondi C.U.I.S.,una volta verificatosi il previsto pensionamento della prof.ssa Liliana Giardino, venga successivamente
assegnata ad altro docente del Dipartimento demandando al Consiglio di deliberare in merito». Il Direttore riporta la
proposta della Giunta che individua nel prof. M. Lombardo il nuovo responsabile scientifico del
progetto. Sentito l’interessato e registrata la sua piena disponibilità:
IL CONSIGLIO
Udito
Vista

il Direttore
la documentazione
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Tenuto conto della proposta della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di nominare il prof. Mario Lombardo responsabile scientifico del progetto “Forma urbana e
necropoli dell’abitato di Mesagne in età messapica e romana. Archivi e GIS per una ricostruzione del paesaggio antico di
Mesagne”- CUIS anno 2015.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 12
Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Circolo Velico Lucano per
la valorizzazione dei beni storici e paesaggistici della cultura magno-greca: approvazione;
Il Direttore propone di rinviare la discussione e l’approvazione della convenzione del Dipartimento di
Beni Culturali con il Circolo Velico Lucano per la valorizzazione dei beni storici e paesaggistici della
cultura magno-greca, in considerazione della assenza del prof. P. Gull, che ha curato i rapporti con il
Circolo Velico Lucano e la stesura della bozza di convenzione.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di rinviare il punto a un prossimo Consiglio di Dipartimento.
Punto n. 13
Studi in onore del Prof. Cosimo Pagliara: determinazioni
Deliberazione n. 34/2017
Il Direttore introduce il punto richiamando la mail con la quale nei giorni scorsi i dottori Luigi Coluccia e
Marco Merico, già allievi del compianto prof. C. Pagliara, invitavano docenti e ricercatori di questo
Dipartimento ad aderire a un progetto di edizione di un volume miscellaneo di studi in ricordo del prof.
Pagliara, a cura dell’Istituto di Cultura Mediterranea. Con successiva mail il prof. R. Guglielmino
sollecitava l’inserimento di uno specifico punto all’ordine del giorno del presente Consiglio. Il Direttore
invita, pertanto, il prof. Guglielmino a volere fornire ulteriori ragguagli circa modi e termini dell’iniziativa.
Il prof. Guglielmino interviene precisando che il volume in questione in parte raccoglierà gli Atti del
convegno di studi tenutosi nel 2013, in parte ulteriori, inediti, contributi forniti da studiosi del
Dipartimento e di altra istituzione. Le spese per la pubblicazione graveranno sull’Istituto di Cultura
Mediterranea. Nell’aprire la discussione, il Direttore evidenzia altresì l’esigenza di impegnare direttamente
il Dipartimento in una iniziativa scientifica che ricordi il prof. Pagliara. Intervengono i proff. G.
Fiorentino (che richiama le considerazioni già espresse dalla Giunta, relativamente alla esigenza di
distinguere la pubblicazione degli Atti del convegno del 2013 da un volume di studi in memoria di
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Pagliara), G. Semeraro (la quale condivide nella sostanza l’intervento del prof. Fiorentino, ritenendo utile
di tenere separate le due iniziative e auspicando la costituzione di un apposito comitato organizzativoscientifico incaricato di progettare una iniziativa propria del Dipartimento), M. Lombardo (che ritiene
legittima la proposta di pubblicazione degli Atti del convegno del 2013 da parte dell’Istituto di Cultura
Mediterranea, eventualmente allargandola a ulteriori contributi forniti anche da docenti di questo
Dipartimento), M. Primavera e C. Giardino (che sostanzialmente condividono l’opinione dei proff.
Fiorentino e Semeraro), P. Fabbri (che polemicamente ricorda come il Dipartimento non abbia finora
preso iniziative tese a ricordare il prof. Pagliara) ed ancora R. Guglielmino (che fornisce ulteriori
precisazioni). Interviene, infine, ancora il prof. M. Lombardo, il quale propone che il Dipartimento dia il
suo patrocinio all’iniziativa editorale dell’Istituto di Cultura Mediterranea, alla quale ciascuno dei docenti
e ricercatori del Dipartimento possa eventualmente partecipare a titolo individuale, e al contempo di
programmare una iniziativa scientifica di Dipartimento tesa a ricordare la figura dello scomparso collega.
Il Direttore sottopone pertanto al parere del Consiglio la proposta formulata dal prof. Lombardo.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità concedere il patrocinio per il progetto di edizione di un volume miscellaneo di studi in
ricordo del prof. Pagliara, a cura dell’Istituto di Cultura Mediterranea, e al contempo di programmare
una iniziativa scientifica di Dipartimento tesa a ricordare la figura dello scomparso collega.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 14
Richiesta associatura CNR: parere
Deliberazione n. 35/2017
Il Direttore introduce il punto richiamando la richiesta di associatura al CNR – Istituto per i Beni
Archeologici e Monumentali, presentata dal prof. G. De Benedetto. Il Direttore invita quindi il prof. De
Benedetto a intervenire per illustrare tempi e modalità del suo impegno di ricerca e collaborazione
scientifica presso l’IBAM. Il prof. De Benedetto evidenzia come si tratti di una collaborazione per molti
aspetti già attiva e garantisce che l’attività di ricerca sarà svolta senza ostacolare le normali attività
didattiche e di ricerca svolte presso questo Dipartimento.
Al termine di una breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di autorizzare la sottoscrizione del provvedimento di associazione al CNR – Istituto per i
Beni Archeologici e Monumentali del prof. Giuseppe E. De Benedetto, con riferimento al progetto di
ricerca DUS.AD014.004.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
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Punto n.15
Richiesta attivazione collana Quaderni del MUSA su ESE: determinazioni;
Deliberazione n. 36/2017
Il Direttore del Dipartimento introduce il punto riferendo che il Direttore del MUSA, prof. Mario
Lombardo, ha chiesto che venga istituita una collana dei “Quaderni del MUSA”, aderendo al Servizio di
Editoria Scientifica Elettronica dell’Università del Salento denominato “ESE Salento University
Publishing”. Il Direttore dà lettura della proposta sottoscritta dettagliando i contenuti che regolano i
termini dell’accordo di adesione riguardo i diritti e le condizioni relativamente alle opere inviate per la
pubblicazione. Il Direttore richiama il parere favorevole da parte della Giunta, ferma restando l’esigenza
di chiarire le questioni relative ai diritti di editoria e distribuzione del primo editore (Unisalento Press),
per quanto riguarda la riedizione elettronica dei cataloghi già pubblicati. Si apre la discussione, nella quale
il prof. Lombardo richiama il Regolamento di Ateneo; intervengono anche G. Taccarelli e il prof. J. De
Grossi Mazzorin. Il Direttore sottolinea l’esigenza di istituzione di un comitato scientifico della collana:
in sede di Giunta si è proposto che ad esso partecipino anche i curatori delle mostre già tenute e di quelle
che si terranno presso il MUSA.
Vengono pertanto proposti tra i componenti del comitato scientifico la responsabile del Museo dott.ssa
Grazia Maria Signore, il Direttore del Museo prof. Mario Lombardo, la Direttrice del Museo Diffuso di
Cavallino prof.ssa Grazia Semeraro, il Direttore del Dipartimento Gianluca Tagliamonte, i proff. Paul
Arthur, Isabella Caneva, Jacopo De Grossi Mazzorin, , Girolamo Fiorentino, Giuseppe Ceraudo e i dott.
Luigi La Rocca, Laura Masiello, Eva Degl’Innocenti.
Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto
del parere e delle proposte della Giunta
Tenuto conto
della discussione
DELIBERA
all’unanimità di:
- approvare l’adesione al Servizio di Editoria Scientifica Elettronica dell’Università del Salento
denominato “ESE Salento University Publishing;
- costituire il Comitato Scientifico nelle persone di dott.ssa Grazia Maria Signore, proff. Mario
Lombardo, Gianluca Tagliamonte, Paul Arthur, Isabella Caneva, Jacopo De Grossi Mazzorin,
Girolamo Fiorentino, Grazia Semeraro, Giuseppe Ceraudo, e dei dott. Luigi La Rocca, Laura
Masiello, Eva degl’Innocenti.
Punto n. 16
5 per mille – anno 2014: determinazioni
Deliberazione n. 37/2017
Il Direttore introduce il punto richiamando la nota prot. 12665 del 21.02.2017 con la quale la Direzione
Generale Area Progetti e Fund Raising comunica le somme ripartite per ciascun Dipartimento dei
contributi del 5 per mille per la ricerca dell’Università del Salento 2014. Questi sono, nel caso di questo
Dipartimento, pari ad € 5.932,96. L’importo è disponibile per «…iniziative di ricerca realizzate o proposte da:
professori ordinari e associati, ricercatori a tempo determinato e indeterminato, dottorandi di ricerca con esclusione dei dottori
di ricerca che hanno conseguito il titolo nell’a.a. 2015-2016 e gli assegnisti, tutti comunque under 40 alla data del
31.05.2017.»
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Il Direttore ricorda che la Giunta, considerati anche i termini temporali stringenti di spesa e
rendicontazione della somma in questione (fissati al prossimo 31 maggio), ha proposto che in fase di
selezione delle proposte presentate dai possibili destinatari dell’iniziativa vengano privilegiate quelle
proposte che consentano realisticamente l’impegno, la spesa e la rendicontazione della somma
disponibile entro i termini di scadenza previsti e delle quali al contempo, possa essere beneficiario il
maggior numero possibile di destinatari. Si apre, pertanto, la discussione, nella quale intervengono, fra gli
altri, i proff. K. Mannino, G. Fiorentino, G. Semeraro, C. Amici, C. Giardino.
Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di procedere in tempi brevi all’inoltro di una call, indirizzata ai possibili destinatari
dell’iniziativa, per la presentazione di proposte progettuali in linea con le spese ammissibili, come da nota
prot. 12665 del 21.02.2017. Le proposte progettuali presentate saranno poi, in tempi rapidi, oggetto di
valutazione e selezione ad opera di una apposita commissione, i cui membri siano individuati, con le
necessarie integrazioni, in seno alla Giunta, in rapporto a quanto previsto dalla succitata nota prot. 12665
del 21.02.2017.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 16 bis
Referente di Dipartimento ai rapporti con il Presidio di qualità: nomina
Deliberazione n. 38/2017
Il Direttore comunica che su richiesta del Coordinatore del Presidio di Qualità di Ateneo, prof. L. Valli,
è necessario individuare un Referente del Dipartimento di Beni Culturali per i rapporti con il Presidio
della Qualità (Referente AQ). Il Direttore evidenzia la delicatezza del compito, che necessita di una qual
certa esperienza nell’ambito delle tematiche relative al sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.
Il Direttore in tal senso ha ritenuto opportuno richiedere alla prof.ssa C.M. Amici, già componente del
Nucleo di Valutazione di Ateneo, la eventuale disponibilità a ricoprire tale ruolo. La Giunta ha fatto
propria la proposta del Direttore. La prof.ssa Amici interviene, confermando la sua disponibilità a
ricoprire il ruolo di Referente AQ del Dipartimento. Il Direttore ringrazia la prof.ssa Amici. Al termine
della breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di nominare la prof.ssa Carla Maria Amici Referente del Dipartimento di Beni Culturali per
i rapporti con il Presidio della Qualità (Referente AQ).

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
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Punto n. 16 ter
Delegato di Dipartimento alla Ricerca: nomina;
Deliberazione n. 39/2017
Il Direttore introduce il punto sottolineando l’esigenza di individuare un Delegato di Dipartimento alla
Ricerca, tenuto conto della complessità delle problematiche connesse alle attività di ricerca scientifica del
Dipartimento e del relativo impegno che questa comporta. Il Direttore comunica che la Giunta, su
iniziativa del Direttore stesso, ha proposto di individuare tale figura nella persona del prof. G. Fiorentino,
che peraltro già da mesi si è assunto il pesante onere di coordinare le iniziative progettuali intraprese dal
Dipartimento nell’ambito della ricerca scientifica. Il Direttore invita pertanto il prof. Fiorentino a
intervenire. Il prof. Fiorentino interviene, confermando la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di
Delegato di Dipartimento alla Ricerca. Il Direttore ringrazia il prof. Fiorentino. Al termine della breve
discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto della proposta della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di nominare il prof. Girolamo Fiorentino Delegato del Dipartimento di Beni Culturali alla
Ricerca.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 16 quater
Periodici e Collane di Dipartimento: problemi e prospettive. Costituzione Gruppo di lavoro:
determinazioni
Deliberazione n. 40/2017
Il Direttore introduce il punto, evidenziando come una richiesta della prof.ssa A. Trono di inserire il
volume “Le Vie della Misericordia” a cura di M. S. Calò Mariani e Anna Trono nella “Collana del
Dipartimento di Beni Culturali – Saggi e testi”, abbia sollecitato, anche in seno alla Giunta, una
riflessione sui problemi e sulle prospettive relative ai periodici e alle collane editoriali del Dipartimento,
tanto in riferimento alla questione della titolarità dei diritti sulle stesse, quanto in rapporto alla
sostenibilità economica e all’interesse scientifico del Dipartimento verso tali periodici e collane. Il
Direttore precisa subito non è quella odierna la sede adatta ad affrontare una problematica così articolata
e complessa ma anche così importante per il Dipartimento. Il Direttore riferisce altresì che in seno alla
Giunta si è andata facendo strada la proposta che sia la Giunta stessa, nella varietà delle competenze
assicurata dalla sua composizione, a farsi carico di una fase istruttoria tesa ad acquisite gli elementi
informativi utili a focalizzare le diverse problematiche e prospettive relative ai periodici e alle collane
editoriali del Dipartimento, al fine di agevolare e/o orientare le future possibili scelte e strategie che il
Dipartimento vorrà, tramite il Consiglio, intraprendere. Si apre un ampio dibattito con interventi, fra gli
altri, dei proff. R. Casciaro, G. Semeraro, M. Rossi, M. De Giorgi, G. Fiorentino, K. Mannino, M.
Guaitoli.
Al termine di una lunga discussione
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IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità
- approvare l’inserimento del volume “Le Vie della Misericordia” a cura di M. S. Calò Mariani e
Anna Trono nella collana del Dipartimento di Beni Culturali “Saggi e testi”;
- affidare alla Giunta, nella varietà delle competenze assicurata dalla sua composizione, a farsi
carico di una fase istruttoria tesa ad acquisite gli elementi informativi utili a focalizzare le
diverse problematiche e prospettive relative ai periodici e alle collane editoriali del
Dipartimento.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 16 quienques
Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Comune di Lizzanello
(LE) per la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio comunale:
approvazione
Deliberazione n. 41/2017
Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte del prof. M. Guaitoli, una richiesta di stipula di una
convenzione con il Comune di Lizzanello (LE) finalizzata alla riscoperta e alla valorizzazione del
patrimonio culturale del territorio comunale. Il Direttore, ricordando che la Giunta ha proposto di
approvare la convenzione, invita il prof. Guaitoli ad illustrare la proposta di convenzione.
Successivamente il prof. G. Mastronuzzi legge il testo della bozza della convenzione, relativamente alla
parte riguardante gli obiettivi della convenzione stessa. Si apre una breve discussione con gli interventi in
particolare dei proff. M. Guastella e G. Semeraro che apprezzano l’iniziativa e sottolineano l’assenza di
impegni per il Dipartimento.
Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di approvare la convenzione con il Comune di Lizzanello (LE) per la riscoperta e la
valorizzazione del patrimonio culturale del territorio comunale.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
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Punto n. 16 sexies
Richiesta associatura al CNR-IBAM: parere
Deliberazione n. 42/2017
Il Direttore introduce il punto richiamando la richiesta di associatura al CNR – Istituto per i Beni
Archeologici e Monumentali, presentata dalla prof.ssa Manuela De Giorgi. Il Direttore invita quindi la
prof.ssa Manuela De Giorgi a intervenire per illustrare tempi e modalità del suo impegno di ricerca e
collaborazione scientifica presso l’IBAM. La prof.ssa De Giorgi interviene, chiarendo le motivazioni di
tale richiesta e sottolineando che l’associatura verterà su un rapporto di collaborazione al progetto
PARTHENOS (Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research networking,
Optimization and Synergies), con attività di ricerca legate al patrimonio rupestre in Puglia (con
particolare riferimento alla pittura murale); la prof.ssa De Giorgi ricorda, inoltre, che la scadenza del
progetto è prevista per il 31/12/2019. Per le attività da svolgere come Associata IBAM-CNR la prof.ssa
De Giorgi chiarisce che è stato concordato – in via programmatica – un impegno annuo di due
mesi/uomo e che tali attività di ricerca presso l’IBAM non confliggeranno in alcun modo con gli impegni
didattici, di ricerca e istituzionali (già assunti o da assumere in futuro) presso questo Dipartimento e
questo Ateneo.
Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di autorizzare la sottoscrizione del provvedimento di associazione al CNR – Istituto per i
Beni Archeologici e Monumentali della prof.ssa Manuela De Giorgi, con riferimento al progetto di
ricerca PARTHENOS (PoolingActivities, Resources and Tools for Heritage E-research networking,
Optimization and Synergies).

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

Punto n. 16 septies
Richiesta di Patrocinio Gratuito alle attività per le celebrazioni del quarantennale dalla
fondazione del C.C.S.R. Onlus di Giuggianello (LE): determinazioni
Deliberazione n. 43/2017
Il Direttore introduce il punto richiamando la nota prot. n. 47 del 10.03.2017 inoltrata dalla O.N.L.U.S.
Centro di Cultura Sociale e di Ricerche Archeologiche, Storiche e Ambientali di Giuggianello (LE). Il
Direttore invita il Prof. G. Mastronuzzi, responsabile scientifico di attività di ricerche archeologiche
condotte dal Dipartimento a Giuggianello, a illustrare la summenzionata richiesta di patrocinio per
manifestazioni e iniziative legate al patrimonio archeologico, storico e ambientale del territorio di
Giuggianello e che si svolgeranno dal 2 maggio al 5 agosto p.v. Il Direttore ricorda anche che la Giunta
ha proposto di concedere il patrocinio all’iniziativa, pertanto
IL CONSIGLIO
Udito

il Direttore
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Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di concedere il patrocinio alla O.N.L.U.S. Centro di Cultura Sociale e di Ricerche
Archeologiche, Storiche e Ambientali di Giuggianello (LE), per le manifestazioni e le iniziative che si
svolgeranno dal 2 maggio al 5 agosto p.v.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 16 octies
Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Istituto Comprensivo di
Cavallino (LE) per attività di realizzazione di prodotti specifici di didattica museale:
approvazione
Deliberazione n. 44/2017
Il Direttore introduce il punto richiamando la richiesta di convenzione pervenuta dall’Istituto
Comprensivo di Cavallino e relativa a prodotti di didattica museale. Il Direttore invita la prof.ssa G.
Semeraro, Direttrice del Museo Diffuso di Cavallino, a illustrare i contenuti della convenzione, con
particolare riferimento alle previste attività dei Laboratori creativi nelle scuole primarie e media. Si apre
una breve discussione durante la quale viene particolarmente apprezzata l’iniziativa e sottolineata
l’assenza di impegni per il Dipartimento.
Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di approvare la convenzione con l’Istituto Comprensivo di Cavallino per attività di
realizzazione di prodotti specifici di didattica museale.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 16 nonies
Partecipazione bando Interreg MED. Determinazioni.
Deliberazione n. 45/2017
Il Direttore illustra la richiesta presentata dalla prof.ssa A. Trono e relativa alla possibilità di
partecipazione ad un bando Interreg MED con la proposta progettuale dal titolo “MESSAgE Mediterranean unEsco Sities SustAinability for Ecomuseums approach” riguardante la sostenibilità ambientale,
economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e delle comunità
locali coinvolte in un settore in continua evoluzione quale essere quello del turismo. Il Direttore invita
inoltre la prof.ssa Trono ad illustrare i dettagli della proposta progettuale. La prof.ssa Trono,
nell’illustrare la proposta, non omette di evidenziare le difficoltà inerenti alla possibile approvazione del
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progetto. Si apre una breve discussione, al termine della quale
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità la partecipazione del Dipartimento al bando Interreg MED con la proposta progettuale dal
titolo “MESSAgE -Mediterranean unEsco Sities SustAinability for Ecomuseums approach”.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 17
Varie ed eventuali
Il Direttore rileva che non vi sono varie ed eventuali.

Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante.
Alle ore 13,05 null’altro essendovi a deliberare, si dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO
(F.to Dott. Antonio De Lorenzo)

IL PRESIDENTE
(F.to Prof. Gianluca Tagliamonte)

