VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N° 04 DEL 12/03/2015
Il giorno 12 del mese di marzo dell’anno 2015 alle ore 09,15 presso l’Aula Cremonesi di questo
Dipartimento, si è riunito il Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.bis

Approvazione Verbale seduta precedente
Comunicazioni del Direttore e del Coordinatore
Ratifica Decreti Direttoriali
Didattica programmata e didattica erogata A.A. 2015/2016: determinazioni
Proposte nomina Cultori della materia Anno 2015: approvazione.
Laurea honoris causa Patriarca Bartolomeo I: parere
Convenzione sul “Parco Archeologico di Muro Tenente” : determinazioni
Assegni di ricerca FUR 2015: determinazioni
Rimodulazione dotazione ordinaria e FUR 2015:borse dottorato XXXI
ciclo:determinazioni
8- ter Richiesta lettera d’intenti per partecipazione Avviso pubblico Regione Puglia “
Laboratori urbani mettici le mani” : determinazioni
9.
Varie ed eventuali.
Dopo la discussione dei punti 1-9 si fermeranno i soli Professori di I e di II Fascia e i Ricercatori per
discutere sul seguente Punto all’OdG:
10.
Relazione triennale ricercatori: approvazione
Presiede la seduta il Direttore Prof. Mario Lombardo, funge da segretario la Dott.ssa Elisabetta
Caricato.
Il Presidente procede alla verifica delle presenze:
QUALIFICA
Direttore
Professori I° Fascia

COGNOME E NOME
Lombardo Mario
Arthur Paul
Cazzato Vincenzo
Laudizi Giovanni
Falla Grazia Marina
Guaitoli Marcello
Micocci Gioacchino Antonio
Rossi Massimiliano
Tanzi Marco Pierattilio
Tepore Antonio
Semeraro Grazia
Professori II° Fascia Amici Carla Maria
Baffi Francesca

Pres.
X

Ass.G.

Ass.
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Caneva Isabella
Casciaro Raffaele
Ceraudo 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
Mastronuzzi Giovanni
Pugliese Vincenzo
Rosafio Pasquale
Salvatore Gianfranco
Serra Antonio
Speciale Lucinia
Spedicato Mario Oronzo
Tagliamonte Gianluca
Travaglini Adriana
Trono Anna

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ricercatori

Coord. Amm.vo
Rappr. Pers.

Bruno Bruna Lucia
Castaldo Daniela
Cera Giovanna
Consoli Maria Elvira
De Giorgi Manuela
Fabbri Pier Francesco
Giancane Gabriele
Giardino Claudio
Guastella Massimo Tommaso
Güll Paolo
Imbriani Eugenio
Leone Marco
Romano Caterina
Siciliano Tiziana
Silvestrelli Francesca
Tuzzo Sabina
Valchera Adriana
Elisabetta Caricato
De Bartolomeo Anna Rita
Malinconico Fabiola

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rappr. Dott

Manfredi Gianluigi
Melissano Valeria
Palma Salvatore
Rizzo Daniela
Ruggiero Gianni
Taccarelli Giuseppe
Tarantini Maria Cristina
Muci Giuseppe
Saponara Antonella Rosa
Speciale Claudia

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta.
Si chiede ai sigg. consiglieri di aggiungere i relativi punti all’ordine del giorno, il Consiglio approva le
integrazioni seduta stante dell’ordine del giorno:
4. bis:
8. quater:
8. quinquies:

Carichi didattici relativi al TFA;
Proposta attivazione Rivista Tasc Periodico: determinazioni;
Richiesta di prosecuzione del periodo di incubazione Spin Off Archeologi Ricerca
e Valorizzazione – A.R.Va s.r.l. per il biennio 2015-2016.

È presente la Dott.ssa Angela Montinaro, Manager didattico della Facoltà di lettere e filosofia, lingue e
beni culturali, che ha predisposto le bozze di delibere dei seguenti punti:
4.
Didattica programmata e didattica erogata A.A. 2015/2016: determinazioni
4. bis:
Carichi didattici relativi al TFA

1.
Approvazione verbale seduta precedente;
Deliberazione n. 24/2015
Il verbale viene approvato all'unanimità, con astensione degli assenti alla seduta.
2.

Comunicazioni del Direttore;

Il Direttore dà lettura delle seguenti comunicazioni:
1. Riunione S.A. prevista per il 17.03.2015
2. Adempimenti SUA-RD: aggiornamenti.
3. Procedure valutative e selettive Prof. II Fascia: aggiornamenti
4. Procedure Bando Regione Puglia Future in Research: aggiornamenti
5. Programmazione incontro col Rettore sulle proposte di modifica dello statuto.
6. Master Prof. Salvatore: aggiornamenti
7. Imminente avvio procedure per attivazione XXXI Ciclo Dottorati.
8. Elenco responsabili Strutture
9. Progetto Mimprendo: presentazione 17 marzo c.a.
10.
Inaugurazione Anno Accademico, 20 Marzo: programma
11.
Attività di sostegno al tutorato del CORT
12.
Open Days: aggiornamenti
13.
Comunicazione Coordinatore: regolamento contratti

14.

Riunione abbonamenti risorse elettroniche

Al riguardo il Direttore cede la parola al Prof. Mastronuzzi che riferisce sulla riunione tenutasi ieri, alla
quale ha partecipato su delega del Direttoreda, riguardante le riviste on-line e i tagli da apportare a quelle
che sono poco consultate. Il taglio si dovrebbe aggirare intorno a € 21.000,00, a seguito di una verifica
che dovrà essere effettuata dal SIBA.
15.
16.

Convegno associazione italiana di Archeozoologia
Schede Performance 2014: proroga termini

3.
Ratifica Decreti Direttoriali;
Deliberazione n. 25/2014
Il Direttore dà lettura dei seguenti decreti direttoriali:
1) D.D. 35/2015 del 04/03/2015 - Rettifica Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento
nell’ambito dei corsi abilitanti di TFA (Tirocinio Formativo Attivo) II ciclo a.a. 2014/2015
mediante affidamenti e mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari L-ANT
ed L-ART;
2) D.D. 34/2015 del 04/03/2015 - Bando per la sperimentazione dell’E-learning presso l’Università del
Salento (D.R. n. 1365 del 16.12.2014): Assegnazione ore a personale strutturato;
3) D.D. 29/2015 del 02/03/2015 - Rettifica Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento
nell’ambito dei corsi abilitanti di TFA (Tirocinio Formativo Attivo) II ciclo a.a. 2014/2015
mediante affidamenti e mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari L-ANT
ed L-ART;
4) D.D. 27/2015 del 26/02/2015 - Avviso di selezione pubblica bando di ammissione al Master di I
livello attivato nell'a.a. 2014/2015 in “PROFESSIONI DELLO SPETTACOLO – MUSICA
CINEMA TEATRO”. Riapertura termini iscrizioni;
5) D.D. 26/2015 del 25/02/2015 - Ricognizione spese per scavi a Mersin - Yumuktepe - Prof.ssa
Caneva;
6) D.D. 21/2015 del 23/02/2015 - Protocollo d'intesa tra il Comune di Lecce. la Provincia di Lecce,
l'Università del Salento e l'Associazione CELESTASS per la realizzazione della manifestazione "Il
maggio salentino": Approvazione;
7) D.D. 19/2015 del 23/02/2015 - Conferimento incarico individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01 Dott.ssa De Lorenzis Daniela nell’ambito del Progetto “Digitalizzazione informatica del Fondo
disegni Bacile di Castiglione con sede nel Comune di Spongano (LE)” (Proc. 24/2014).
Responsabile Scientifico Prof. Vincenzo Cazzato. Ritiro atti in autotutela;
8) D.D. 18/2015 del 19/02/2015 - Prof. Marcello Guaitoli – Nulla osta associazione CNR;

9) D.D. 17/2015 del 16/02/2015 - PON Ricerca e Competitività 2007/2013, Asse I area scientifico
tecnologica Progetto IT@CHA Formazione: Assegnazione ore a personale strutturato;
10) D.D. 16/2015 del 12/02/2015 - Equiparazione titolo di studio - Dott. Manfredi Tommaso;
11) D.D. 15/2015 del 12/02/2015 - Equiparazione titolo di studio - Dott.ssa Cascione Maria Teresa;
12) D.D. 10/2015 del 10/02/2015 - Master di I livello attivato nell'a.a. 2014/2015 in “PROFESSIONI
DELLO SPETTACOLO – MUSICA CINEMA TEATRO”. Mancata attivazione;
13) D.D. 09/2015 del 12/02/2015 - Approvazione atti. Selezione pubblica per il conferimento di n. 1
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area 10 (Scienze dell'antichità, filologicoletterarie e storico-artistiche).
IL CONSIGLIO
Udito

il Direttore
DELIBERA

all’unanimità di ratificare tali Decreti.
4. Didattica programmata e didattica erogata A.A. 2015/2016: determinazioni
Deliberazione n. 26/2015
La presente deliberazione è redatta dalla Dott.ssa Angela Montinaro, Manager didattico della Facoltà di
lettere e filosofia, lingue e beni culturali.
Il Direttore introduce la discussione sul presente punto rappresentando quanto segue.
Le procedure riguardanti l’Offerta Formativa delle Facoltà sono state uniformate, a partire dall’A.A.
2012/2013, alle previsioni dello Statuto di Ateneo approvato ai sensi della Legge 240/2010. Dette
procedure prevedono:
 La deliberazione della didattica programmata e della didattica erogata da parte dei Consigli
didattici che fanno, altresì, una proposta in merito alle coperture degli insegnamenti;
 un’attività di coordinamento e di razionalizzazione delle proposte pervenute dai Consigli didattici
da parte del Consiglio di Facoltà che individua i Dipartimenti responsabili per le coperture delle
attività didattiche da attivare nell’anno accademico di riferimento;
 la deliberazione da parte del Consiglio di Dipartimento in merito alle coperture delle attività
formative afferenti ai settori scientifico disciplinari di propria responsabilità, nonché un parere
sulla didattica programmata e un parere sulla copertura degli insegnamenti per i docenti che
afferiscono ad un Dipartimento differente da quello di responsabilità.
Tanto premesso, il Direttore riassume il contenuto della nota rettorale prot. n. 23027 dell’
11/03/2015 contenente le indicazioni procedurali e le tempistiche per l’approvazione della Didattica
Programmata e della Didattica Erogata per il prossimo anno accademico.
Il Direttore, quindi, comunica che a questo Dipartimento, Responsabile dei settori scientificodisciplinari *L-ANT ed L-ART, sono pervenute richieste di coperture insegnamenti da parte della
Facoltà di Lettere e Filosofia Lingue e Beni culturali con nota dell’11 marzo 2015 prot. n. 1257.

Il Direttore comunica, altresì, di aver coinvolto i decani dei settori scientifico-disciplinari per la
distribuzione dei compiti didattici secondo il monte ore previsto dal Regolamento per la determinazione
degli obblighi didattici dei Professori e dei Ricercatori, sulla base del consenso degli interessati.
Il Direttore dà lettura delle proposte di copertura integrate e/o modificate dai decani dei Settori
scientifico-disciplinari coinvolti:
Al termine della lettura,
Il Consiglio di Dipartimento
VISTO lo Statuto dell’Università del Salento approvato ai sensi della L. 240/2010 che attribuisce ai
Dipartimenti il compito di definire l’attribuzione dei compiti didattici per i settori scientifico-disciplinari
di propria responsabilità;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Beni culturali costituito in attuazione dello Statuto di Ateneo è
responsabile della copertura degli insegnamenti che fanno capo ai settori scientifico-disciplinari *L-ANT
ed L-ART;
VISTE le richieste di coperture per insegnamenti dei SSD * L-ANT ed L-ART pervenute dalla Facoltà
di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali;
SENTITO il Direttore;
PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute dai responsabili dei settori scientifico disciplinari *LANT ed L-ART che hanno acquisito la disponibilità da parte dei Docenti interessati e del consenso
all’affidamento degli insegnamenti da parte dei ricercatori;
DELIBERA
ART. 1 di approvare, con riferimento ai SSD *L-ANT ed L-ART, così come riportate nelle tabelle
allegate che divengono parte integrante del presente verbale:
a) la Didattica Erogata dell’A.A. 2015/16 dei Corsi di studio attivati presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia, Lingue e Beni Culturali ivi compresa l’attribuzione dei compiti didattici ai Professori di I e II
fascia e l’affidamento dei compiti didattici ai Ricercatori;
b) dare parere favorevole, limitatamente ai settori di propria responsabilità, relativamente alla
Didattica Programmata del ciclo didattico 2015/16 del Corso di laurea magistrale in Archeologia, del
corso di laurea triennale in Lettere, del corso di laurea magistrale in Lettere Classiche, del corso di laurea
magistrale in lettere Moderne, in quanto corsi di studio per i quali non sono state richieste modifiche di
ordinamento.
ART. 2 Chiedere il parere per l’affidamento degli insegnamenti ai Docenti Mario Capasso e Bernadette
Tisè ai rispettivi Dipartimenti di afferenza.
Ai Ricercatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il Consiglio riconosce, per la
durata dell’incarico, il titolo di Professore Aggregato.
ART. 3 Delegare il Direttore, per tutti gli insegnamenti programmati per l’A.A. 2015/16 presso le altre
Facoltà a provvedere con proprio decreto.

ART. 4 Delegare il Direttore, per tutti gli insegnamenti programmati per l’a.a. 2015/16 che risulteranno
vacanti a seguito della programmazione didattica deliberata in data odierna, ad attivare le procedure
necessarie per la copertura degli stessi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.

4. bis Affidamenti e carichi didattici relativi al TFA: determinazioni
Deliberazione n. 27/2015
La presente deliberazione è redatta dalla Dott.ssa Angela Montinaro, Manager didattico della Facoltà di
lettere e filosofia, lingue e beni culturali.
Il Direttore rammenta che con decreto direttoriale n. 35 del 2015 è stato emanato il bando per il
conferimento di incarichi di insegnamento nell’ambito dei percorsi abilitanti speciali di TFA nella
classe A061.
Il Direttore rammenta che parte degli insegnamenti erano già stati coperti a titolo di compito didattico
assegnato alla Prof.ssa Speciale ed al Prof. Pugliese come da delibera di questo consesso di novembre
2014.
Essendo pervenuta un’unica domanda per ciascuno degli insegnamenti banditi e, trattandosi di docenti
interni all’Ateneo e incardinati nel medesimo settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento bandito,
il Dipartimento
Visto il D.M. 249/2010;
Visto lo Statuto dell’Università del Salento;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo attualmente vigente;
Viste le domande pervenute dai docenti Bruno Bruna, Guastella Massimo e Silvestrelli Francesca,
ricercatori afferenti a questo Dipartimento;
Considerato che trattasi di docenti interni;
DELIBERA
Di affidare a titolo retribuito i seguenti insegnamenti:
1)
Didattica della storia dell’arte antica (L-ANT/07), 3 cfu – 18 ore di didattica alla Prof.ssa
Francesca Silvestrelli;
2)
Didattica della storia dell’arte tardo-antica, paoleocristiana e altomedievale (L-ANT/08), 3 cfu –
18 ore di didattica alla Prof.ssa Bruno Bruna;
3)
Didattica della storia dell’arte contemporanea (L-ART/03), 4 cfu – 24 ore di didattica al Prof.
Massimo Guastella.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
5. Proposte nomina Cultori della materia Anno 2015: approvazione.
Deliberazione n. 28/2014
Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di nomina di cultore della materia e che
per tutte le richieste sono debitamente allegate le documentazioni richieste dall’apposito “Regolamento
del Dipartimento per la nomina dei cultori della materia”; comunica inoltre il parere favorevole espresso
dalla Giunta:

Docente

Materia

Antonio Serra
Paul Arthur
Bruna Lucia Bruno
Jacopo De Grossi Mazzorin
Raffaele Casciaro
Giovanni Mastronuzzi
Giovanni Mastronuzzi
Marcello Guaitoli
Marcello Guaitoli
Manuela De Giorgi
Massimo Guastella
Massimo Guastella

Cultore

Fisica applicata ai Beni Culturali
Archeologia Medievale
Archeologia dell’Architettura Medievale
Archeozoologia
Storia delle tecniche artistiche
Archeologia Romana
Archeologia e storia dell’arte romana
Topografia dell’Italia Antica
Topografia Antica
Storia dell’Arte Medievale
Storia dell’Arte Contemporanea
(triennale)
Storia dell’Arte Contemporanea
(magistrale)

Dott. Alessandro Buccolieri
Dott. Leo Imperiale Marco
Dott. Giuseppe Muci
Dott.ssa Claudia Minniti
Dott.ssa Mariachiara De Santis
Dott. Carlo De Mitri
Dott. Fabrizio Ghio
Dott.ssa Patrizia Gentile
Dott.ssa Barbara Pezzulla
Dott.ssa Silvia Pedone
Dott.ssa Antonella Gallone
Dott.ssa Daniela Rucco

IL CONSIGLIO
Udito
Visto
Preso atto

il Direttore
il parere favorevole espresso dalla Giunta
della documentazione
DELIBERA

Approvare all’unanimità le proposte di nomina a cultore della materia come qui di seguito elencate:
Docente
Antonio Serra
Paul Arthur
Bruna Lucia Bruno
Jacopo De Grossi Mazzorin
Raffaele Casciaro
Giovanni Mastronuzzi
Giovanni Mastronuzzi
Marcello Guaitoli
Marcello Guaitoli
Manuela De Giorgi
Massimo Guastella
Massimo Guastella

Materia
Fisica applicata ai Beni Culturali
Archeologia Medievale
Archeologia dell’Architettura Medievale
Archeozoologia
Storia delle tecniche artistiche
Archeologia Romana
Archeologia e storia dell’arte romana
Topografia dell’Italia Antica
Topografia Antica
Storia dell’Arte Medievale
Storia dell’Arte Contemporanea
(triennale)
Storia dell’Arte Contemporanea
(magistrale)

6. Laurea Honoris Causa Patriarca Bartolomeo I: parere
Deliberazione n. 29/2014

Cultore
Dott. Alessandro Buccolieri
Dott. Leo Imperiale Marco
Dott. Giuseppe Muci
Dott.ssa Claudia Minniti
Dott.ssa Mariachiara De Santis
Dott. Carlo De Mitri
Dott. Fabrizio Ghio
Dott.ssa Patrizia Gentile
Dott.ssa Barbara Pezzulla
Dott.ssa Silvia Pedone
Dott.ssa Antonella Gallone
Dott.ssa Daniela Rucco

Il Direttore, dopo aver richiamato la delibera n. 99 del Consiglio di Dipartimento dell’11 dicembre 2014,
comunica al Consiglio che con nota mail della Segreteria del Rettore pervenuta seduta stante è stato
trasmesso il verbale del Comitato d’Onore per il Conferimento delle Lauree Honoris Causa nel quale il
suddetto Comitato esprime parere positivo e motivato, in merito al conferimento Honoris Causa della
Laurea Magistrale in Beni Culturali, Classe LM-2 Archeologia, al Patriarca Ecumenico di Costantinopoli
Bartolomeo I. Tale verbale a cui è allegata la documentazione aggiuntiva inviata dai Proff. D’Andria e
Semeraro e di cui il Direttore dà lettura, è parte integrante e sostanziale del presente verbale.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Preso atto della documentazione pervenuta seduta stante della Segreteria del Rettore
DELIBERA
All’unanimità di esprimere parere favorevole in merito alla procedura di conferimento della Laurea
Magistrale Honoris Causa in Beni Culturali, Classe LM-2 Archeologia, al Patriarca Ecumenico di
Costantinopoli Bartolomeo I.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
7 . Convenzione sul “Parco Archeologico di Muro Tenente” : determinazioni
Deliberazione n. 30/2015
Il Direttore comunica che in data 04 marzo c.a. con prot. n. 362 è stata acquisita al protocollo del
Dipartimento, la richiesta della Prof.ssa Semeraro di inserimento di un punto all’odg del prossimo
Consiglio di Dipartimento per l’approvazione della Convenzione per la gestione di Muro Tenente,
sottolineando come tale testo sia stato elaborato sotto la costante supervisione della Soprintendenza
Archeologica di Taranto. Il Direttore fa presente che tale accordo è già stato approvato dai Comuni di
Mesagne e Latiano e segnala l’urgenza da parte del Dipartimento di Beni Culturali, manifestata dalla
Prof.ssa Grazia Semeraro, della sottoscrizione della Convenzione al fine di avviare i lavori di
manutenzione dell’area archeologica. Si porta all’attenzione dei consiglieri che la Giunta di Dipartimento
riunitasi ieri all’unanimità ha approvato il testo della Convenzione suddetta.
Si apre una breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Preso atto del parere espresso dalla Giunta di Dipartimento in data 11.03.2015
Preso atto della discussione
DELIBERA all’unanimità
Di approvare la Convenzione per la gestione di Muro Tenente.
8. Assegni di ricerca FUR 2015: determinazioni.
Deliberazione n. 31/2015
Il Direttore ricorda che nel FUR 2015 sono allocate le risorse finanziarie pari ad Euro 23.402,74 oltre ad
oneri previdenziali pari ad Euro 5.782,49, utili per l’attivazione di almeno un assegno di ricerca.

Il Direttore comunica quindi che la proposta della Giunta di Dipartimento tenutasi nella giornata di ieri è
quella di dare mandato al Direttore di attivare la call per le richieste di attivazione di assegni di ricerca
sul FUR 2015, prevedendo un cofinanziamento pari al 25% della somma prevista a carico del referente
scientifico.
Si apre la discussione ed interviene il prof. Fiorentino chiedendo se non vi sia a disposizione anche una
analoga somma postata sul FUR 2014 per assegni di ricerca; interviene poi il prof. Guaitoli chiedendo
che siano rivisti i criteri a suo tempo deliberati per l’attribuzione degli assegni di ricerca e proponendo di
eliminare da tali criteri la valutazione dei progetti di ricerca presentati.
Il Direttore riconosce l’opportunità di accertare l’effettiva disponibilità di altre risorse per l’attivazione di
assegni di ricerca e si dichiara disponibile ad avviare un procedimento condiviso di revisione dei criteri a
suo tempo deliberati.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Preso atto del parere espresso dalla Giunta di Dipartimento in data 11.03.2015
Tenuto conto della discussione
DELIBERA all’unanimità
di dare mandato al Direttore di effettuare la verifica sull’effettiva disponibilità di risorse per l’attivazione
di assegni di ricerca nel FUR 2014 e di trasmettere, con una nota e-mail, a tutti i Consiglieri i criteri a suo
tempo deliberati per l’attribuzione degli assegni di ricerca fissando un termine entro il quale i Consiglieri
faranno pervenire le proprie osservazioni in merito, al fine di poter discutere le eventuali modifiche al
prossimo Consiglio di Dipartimento e di far partire, nel più breve tempo possibile, la prossima call di
attivazione di assegni di ricerca.
8.bis Rimodulazione dotazione ordinaria e FUR 2015:borse dottorato XXXI ciclo:determinazioni
Deliberazione n. 32 /2015
Con Nota Prot. n. 22449 del 9/3/2015, assunta al protocollo del Dipartimento al N. 389 del 9/3/2015, il
Direttore della Ripartizione Affari Finanziari ha chiesto di voler procedere con la rimodulazione della
dotazione ordinaria e del FUR 2015, già comunicata con nota Prot. n. 91070 del 6/11/2014. In
particolare, gli importi spettanti al Dipartimento sono pari ad Euro 196.370,28 per n. 3,5 borse di
dottorato.
Atteso che il costo di una borsa di dottorato ammonta ad euro 56.130,49, il Direttore rende nota la
proposta della Giunta di attivare il ciclo di dottorato con 4 borse con il finanziamento FUR ricevuto
dall’Amministrazione Centrale e di cofinanziare con fondi del Dipartimento, per una somma pari a Euro
28.151,68 a seguito di un successivo provvedimento ad hoc di variazione degli stessi fondi dall’UPB:
FA.FUNZ.DIRETTORE voce di bilancio 21201001 pari ad Euro 28.151,68.
Dopo ampia discussione il Consiglio approva la proposta della Giunta di attivare il ciclo di dottorato con
4 borse e di cofinanziare con fondi del Dipartimento pari a 28.151,68 a seguito di un successivo
provvedimento ad hoc di variazione degli stessi fondi.
IL CONSIGLIO
Udito il Direttore
Tenuto conto del parere espresso dalla Giunta
DELIBERA

All’unanimità di attivare il ciclo di dottorato con 4 borse e di cofinanziare con fondi del Dipartimento
pari a Euro pari a Euro 28.151,68 a seguito di un successivo provvedimento ad hoc di variazione degli
stessi fondi dall’UPB: FA.FUNZ.DIRETTORE voce di bilancio 21201001 pari ad Euro 28.151,68 a
seguito di un successivo provvedimento ad hoc di variazione degli stessi fondi.
Il verbale relativo al presente punto all’O.d.G. è redatto, letto e approvato seduta stante.
DELIBERA
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.

8. ter Richiesta lettera d’intenti per partecipazione Avviso pubblico Regione Puglia “ Laboratori
urbani mettici le mani” : determinazioni
Deliberazione n. 33 /2015
Il Direttore comunica che con nota e-mail del 06.03.2015 delle ore 18.18 ha ricevuto l’istanza da parte
del Dott. Ciullo Emanuele, in veste di legale rappresentante, richiede in qualità dell’associazione
denominata “Athenaion” con sede in Castro (Le) alla via SS. Annunziata n.13 la collaborazione al
Dipartimento di Beni Culturali alla partecipazione all’Avviso pubblico indetto dalla Regione Puglia
“Laboratori Urbani Mettici Le Mani – Avviso pubblico per le organizzazioni giovanili” finanziato con
risorse provenienti dal programma “Bollenti Spiriti”. La Giunta di Dipartimento si è espressa
favorevolmente alla richiesta del Dott. Ciullo dando mandato al Direttore di interloquire con i richiedenti
al fine di ridefinire la lettera d’intenti allegata alla nota e-mail di cui sopra. Si apre una breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito il Direttore
Tenuto conto del parere espresso dalla Giunta
Preso atto della discussione
DELIBERA
All’unanimità di approvare la collaborazione del Dipartimento di Beni Culturali con l’Associazione
denominata “Athenaion” con sede in Castro (Le) alla via SS. Annunziata n.13 relativamente alla
partecipazione all’Avviso pubblico indetto dalla Regione Puglia “Laboratori Urbani Mettici Le Mani –
Avviso pubblico per le organizzazioni giovanili” finanziato con risorse provenienti dal programma
“Bollenti Spiriti” e di dare mandato al Direttore di interloquire con i richiedenti al fine di ridefinire la
lettera d’intenti allegata alla nota e-mail di cui nelle premesse.
8. quater Proposta attivazione Rivista Tasc Periodico: determinazioni;
Deliberazione n. 34 /2015
Il Direttore comunica che ha ricevuto da parte del Prof. Massimo Guastella, nella riunione tenutasi nella
Giunta di ieri, la richiesta di inserimento di un punto all’odg riguardante la proposta di attivazione della
Rivista Tasc Periodico. Trattasi di un periodico semestrale on-line, nella fattispecie una rivista scientifica
afferente alle attività di ricerca che fanno capo al settore L-ART/03 del laboratorio didattico TASC che
sarà divulgata on-line a cura del SIBA.
La proposta della Giunta di Dipartimento è quella di accogliere positivamente tale richiesta.

Si apre una breve discussione in cui emergono delle perplessità sulla procedura amministrativa da
compiere al fine di attuare quanto richiesto dal Prof. Guastella
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Tenuto conto del parere espresso dalla Giunta
Preso atto
della discussione
DELIBERA
All’unanimità di approvare l’attivazione della rivista on line Rivista Tasc Periodico dando mandato al
Coordinatore Amministrativo di verificare la procedura amministrativa da seguire.

8. quinquies:

Richiesta di autorizzazione prosecuzione del periodo di incubazione Spin Off
A.R.Va s.r.l. per il biennio 2015-2016: determinazioni.
Deliberazione n. 35/2015
Il Direttore comunica che, con nota e-mail dell’11.03.2015 h. 20.32 (All.n.1), la prof.ssa Grazia
Semeraro ha chiesto l'inserimento di un punto all'Ordine del Giorno del Consiglio di Dipartimento al fine
di deliberare in merito alla richiesta di proroga del periodo di incubazione avanzata dalla Società Spin-off
ARVa s.r.l., in quanto secondo le indicazioni dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, tale delibera è
parte integrante della documentazione da inoltrare agli Organi per la concessione del periodo di proroga
ed in considerazione dei tempi richiesti dalla procedura appare opportuno acquisire il prima possibile il
parere del Dipartimento. Nella predetta e-mail si allega la seguente documentazione:

la nota del 27.02.2015 prot. n. 19884, pervenuta alla medesima società da parte dell’Ufficio
Trasferimento Tecnologico avente come oggetto “Monitoraggio imprese spin off dell’Università del
Salento – ARVA S.r.l.”, ove si richiede la delibera autorizzatoria del Consiglio di Dipartimento di
afferenza in cui risulta la volontà di proseguire l’incubazione dello Spin Off e la volontà di
continuare a cedere eventuali spazi e attrezzature con relativo elenco;

la relazione sulle attività svolte nell’anno 2014 dallo Spin Off A.R.Va s.r.l.;

la richiesta di prosecuzione del periodo di incubazione dello Spin Off A.R.Va s.r.l. per il
biennio 2015-2016.
Il Direttore fa presente al Consiglio che è chiamato ad esprimere il parere, sulla predetta richiesta, ai
sensi dell’art. 7, ultimo comma, del “Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l’Università del
Salento e le imprese spin-off della ricerca”. Si apre una breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Preso atto della documentazione pervenuta tramite e-mail dell’11.03.2015 h. 20.32 da parte della
prof.ssa Grazia Semeraro
Considerato quanto previsto dall’art. 7 ultimo comma, del “Regolamento per la disciplina dei rapporti
tra l’Università del Salento e le imprese spin-off della ricerca”;
Tenuto conto della discussione
DELIBERA

All’unanimità di esprimere parere favorevole all’autorizzazione da parte del Dipartimento allo Spin Off
A.R.Va s.r.l. a proseguire per un altro biennio il periodo di incubazione, continuando a fruire dell’accesso
al Laboratorio di archeologia classica, al Laboratorio di informatica per l’Archeologia, nonchè agli spazi
e alle attrezzature ubicati al piano terra dell’ex-convento dei Padri Domenicani a Cavallino, per quanto di
competenza di questo Dipartimento.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
9. Varie ed eventuali.
Deliberazione n. 36 /2015
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta del patrocinio gratuito di una società cooperativa,
Autokton, il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Amici che illustra nel dettaglio l’iniziativa denominata
“Archeo Camp” per la partecipazione alla suddetta cooperativa, precisando che tale iniziativa gode del
parere favorevole della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Basilicata.
Si apre una breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Preso atto
della documentazione pervenuta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
All’unanimità di esprimere parere favorevole alla concessione del patrocinio gratuito alla società
cooperativa Autokton, per la partecipazione all’iniziativa denominata “Archeo Camp”.

Dopo la discussione dei punti 1-9 si fermano i soli Professori di I e di II Fascia e i Ricercatori per
discutere sul seguente Punto all’OdG:
10.
Relazione triennale ricercatori: approvazione
Deliberazione n. 37 /2015
Il Direttore comunica che é pervenuta alla direzione, per il parere di competenza, la relazione triennale
sull’attività didattica e di ricerca della Prof.ssa Francesca Silvestrelli e ne espone sinteticamente i
contenuti.
Il Consiglio di Dipartimento
Udito
il Direttore
DELIBERA
all’unanimità di esprimere parere favorevole in merito alla relazione triennale sull’attività didattica e di
ricerca della Prof.ssa Francesca Silvestrelli.
Alle ore 12,15 null’altro essendovi a deliberare, si dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Elisabetta Caricato)

IL PRESIDENTE
(Prof. Mario LOMBARDO)

