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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 4 DEL 12/04/2017
Il giorno 12aprile dell’anno 2017 alle ore 09.00 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.
5.bis

Approvazione Verbale seduta precedente.
Comunicazioni del Direttore.
Ratifica Decreti Direttoriali.
Offerta formativa A.A. 2017/2018: determinazioni.
Afferenza al Dipartimento di Beni Culturali della Prof.ssa ChrysaDamianaki: parere.
Modifica ordinamento didattico dei corsi di studio a.a. 2017/2018. Osservazioni CUN Adeguamento: determinazioni.
5.ter
Associazione di promozione sociale POIESIS, richiesta partenariato progetto “Arte per
tutti”: determinazioni.
5.quater
C.C.S.R. Onlus di Giuggianello. Richiesta di partenariato per il Convegno “Il senso di una
scoperta – La gestione, il valore e la fruibilità dei beni culturali nel XXI secolo”:
determinazioni.
5.quinquies Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Circolo Velico Lucano
per la valorizzazione dei beni storici e paesaggistici della cultura magno-greca: approvazione.
5.sexies
Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento - Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Brindisi, Lecce e Taranto per studio di
materiali e reperti bioarcheologici degli scavi di Grotta dei Cervi a Porto Badisco:
approvazione.
5.septies Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – IBAM C.N.R.
Rinnovo: approvazione.
5.octies
Convenzione Università del Salento, Dipartimento di Beni Culturali – C.N.R., Dipartimento
di Ingegneria, ICT e Tecnologia per l’Energia e Trasporti – Costituzione di una Unità di
Ricerca presso Terzi (URT) dell’Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica (IASI): parere.
5.novies
Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Fondazione Molise:
integrazione delibera n. 4/2017: determinazioni.
5.decies
Pubblicazione in Collana del Dipartimento di Beni Culturali. Richiesta contributo:
determinazioni.
5.undecies Progetto A.EN.E.A.S._NET.com. – Partecipazione al bando INTERREG REGIONE
PUGLIA-ALBANIA-MONTENEGRO: determinazioni.
5.duodecies Progetto Environmental protection, conservation of natural habitats e water landscapes in
bothsides of Adriatic Sea. – Partecipazione al bando INTERREG PUGLIA-ALBANIAMONTENEGRO: determinazioni
6.
Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Direttore prof. Gianluca Tagliamonte, funge da segretario il dott. Antonio De
Lorenzo.
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Il Presidente procede alla verifica delle presenze:
QUALIFICA
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Direttore
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Arthur Paul
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Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta.

Punto n. 1
Approvazione Verbale seduta precedente
Deliberazione n. 46/2017
Il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 15marzo 2017 viene approvato
all’unanimità, con astensione degli assenti.

Punto n. 2
Comunicazioni del Direttore
 Dottorato di ricerca. Con D.R. n. 148 del 13.03.2017 è stata decretata la sospensione della
frequenza dal corso di dottorato da parte del dott. Giuseppe Muci.
 Congedo. Con D.R. n. 190 del 30.03.2017 è stata decretata l’aspettativa dal 15.02.2017 al
14.04.2017.
 5*1000. La commissione nominata per la selezione delle proposte progettuali per
l’assegnazione dei fondi “5*1000 per la ricerca”, anno 2014, ha accolto le proposte volte ad
istituire uno spazio comune destinato alla ricerca per Dottorandi, Assegnisti e Ricercatori.
 Logo Dipartimento. Il prof. Guastella ha prodotto tre bozze di logo del dipartimento dei Beni
Culturali. Si invitano i presenti e chi volesse dare il proprio contributo a produrre delle bozze
per avere una maggiore possibilità di scelta.
 Gruppo di lavoro collane e periodici. Si è riunito il gruppo di lavoro per avviare uno studio in
merito ad un piano di intervento relativo alla pubblicazione di collane e periodici pertinenti ai
settori scientifico-disciplinari L-ANT e L-ART
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Punto n. 3
Ratifica Decreti Direttoriali
Deliberazione n. 47/2017
Il Direttore passa in rassegna i Decreti Direttoriali per la ratifica come di seguito esposti:

28209
(82-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Approvazione atti e affidamento di un contratto. Avviso pubblico di procedura comparativa
05/04/2017 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

28042
(81-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, alla Ditta
05/04/2017
Congedo Editore s.r.l., corrente in Galatina, della fornitura di materiale bibliografico.
CIG:ZB51DED8D4

28024
(80-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Acquisizione mediante affidamento diretto alla Ditta Le Club (Boutique Hotel) ai sensi dell’art
05/04/2017
36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per il servizio di “Prenotazione camera per
relatore seminario” - Codice C.I.G.: Z2F1E1D6BC

28002
(79-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Acquisizione mediante affidamento diretto alla Ditta “MICROELETTRONICA DI G.
05/04/2017
CAPONE & C. SNC”, ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per il
servizio di “Riparazione videoproiettore mod. EIKI” - Codice C.I.G.: Z111E0BA28

27316
(78-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso pubblico di procedura comparativa per
03/04/2017 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

26969
(77-2017)

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
31/03/2017
l’affidamento della fornitura di “Attrezzature informatiche per allestimento studio multipostazione open space”. Codice C.I.G.: ZF21E0D76D

26917
(76-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso pubblico di procedura comparativa per
30/03/2017 l’affidamento di n.3 incarichi per prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del
Progetto “Ricerche archeologiche a Giuggianello. Valorizzazione dell’area della Torre
messapica” (proc. 39/2016) Responsabile Scientifico prof. Giovanni Mastronuzzi

26905
(75-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.3 incarichi per prestazione
30/03/2017 di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Ricerche archeologiche a
Giuggianello. Valorizzazione dell’area della Torre messapica” (proc. 39/2016) Responsabile
Scientifico prof. Giovanni Mastronuzzi: esclusione dott. Galiano Michele

26855
(74-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Approvazione atti. Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca S.S.D.
30/03/2017
L-ART/09 e Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – S.S.D. L-ART/09

26794
(73-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Acquisizione mediante affidamento diretto alla Ditta “Istituto Geografico Militare”, ai sensi
30/03/2017
dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per la fornitura di “Riproduzione digitale
di fotogrammi” - Codice C.I.G.: Z861DBE206
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26696
(72-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso pubblico di procedura comparativa per
30/03/2017 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

26687
(71-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico per prestazione di
30/03/2017 lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Muro Leccese. Campagna di scavo
2016” (proc. 41/2016) Responsabile Scientifico prof. Francesco Meo: esclusione dott. Fuso
Giovanni

26663
(70-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per
30/03/2017 prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Vaste Poggiardo (LE), località Fondo Giuliano, scavi archeologici” (proc. 04/2017)
Responsabile Scientifico prof. Giovanni Mastronuzzi

26648
(69-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Acquisizione mediante affidamento diretto alla Ditta Falegnameria Vito Chirianni ai
30/03/2017
sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per il servizio di “Montaggio
e fissaggio quadri del Dipartimento di Beni Culturali” - Codice C.I.G.: Z0C1DD8CFB

26643
(68-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
30/03/2017 Nomina Commissione Giudicatrice. Selezione pubblica per il conferimento di n. 1
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. L-ANT/09

26084
(67-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
28/03/2017 Avviso selezione proposte progettuali relative alle risorse disponibili per il “5 per mille
per la ricerca 2014”, nota prot. 12665 del 21.02.2017, nomina commissione giudicatrice

25328
(66-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Acquisizione mediante affidamento diretto alla Ditta Salento D&M Catering S.r.l.s.
24/03/2017
(Ristorante Nazionale) ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per
la fornitura di “Pasti per relatori seminario” - Codice C.I.G.: ZE51DF2D57

25322
(65-2017)

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
24/03/2017
l’affidamento della fornitura di “Materiale bibliografico”. Codice C.I.G.:
ZD51DED0C9

25317
(64-2017)

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
24/03/2017
l’affidamento della fornitura di “Apparecchiatura mobile di registrazione”. Codice
C.I.G.: Z131DED462

24972
(63-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
23/03/2017 Approvazione contratto Universitat Zurich - Institut fur Archaologie - Prof.ssa Grazia
Semeraro

24901
(62-2017)

23/03/2017

24879
(61-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
23/03/2017 Avviso di selezione pubblica. Bando di ammissione alla Summer School attivata
nell'a.a. 2016/2017 in “Corso introduttivo all'Archeobotanica e Archeozoologia”

24729
(60-2017)

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,
22/03/2017
per il servizio di “Vitto e alloggio per relatore seminario - Dall’Adriatico al Tirreno.
Epigrafia Latina in ricordo di Silvio Panciera - 28 marzo 2017” - Codice C.I.G.:
Z961DE88E6

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Equiparazione titolo di studio
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24724
(59-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Acquisizione mediante affidamento diretto alla Ditta Digital Copy Srl ai sensi dell’art
22/03/2017
36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per la fornitura di “Materiale di consumo
per seminario” - Codice C.I.G.: Z441DD557B

24719
(58-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Acquisizione mediante affidamento diretto alla Ditta Pyramis S.r.l. (Suite Hotel Santa
22/03/2017
Chiara) ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per il servizio di
“Prenotazione camere per relatori seminario” - Codice C.I.G.: Z721DE66AF

23840
(57-2017)

20/03/2017

23441
(56-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Acquisizione mediante affidamento diretto alla Ditta Pyramis S.r.l. (Suite Hotel Santa
17/03/2017 Chiara) ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per il servizio di
“Prenotazione camere per componenti commissione Dottorato di Ricerca” - Codice
C.I.G.: Z8E1DC9A8C

23193
(55-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Acquisizione mediante affidamento diretto alla Ditta “Licheripack di Licheri Mauro”,
16/03/2017
ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per la fornitura di “Buste
in plastica” - Codice C.I.G.: Z291DC31DE

23099
(54-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Acquisizione mediante affidamento diretto alla Ditta Reale Mutua, ai sensi dell’art 36
16/03/2017 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per il servizio di “Stipula polizza di
assicurazione “da chiodo a chiodo” per reperti archeologici” - Codice C.I.G.:
Z581DD5307

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Equiparazione titolo di studio

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Il Direttore propone di anticipare i punti 5 bis e 4 dell’OdG, per i quali è prevista la presenza del
Manager Didattico, dott.ssa Elisa Giangrande, e della dott.ssa Chiara Marcucci della Facoltà di
Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali. Il consiglio approva la proposta.
Punto n. 5 bis
Modifica ordinamento didattico dei corsi di studio a.a. 2017/2018. Osservazioni CUN Adeguamento: determinazioni.
Deliberazione n. 48/2017
Il Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento aveva espresso parere favorevole in merito
alla modifica di ordinamento, tra gli altri, dei Corsi di Laurea magistrale in Archeologia e in
Diagnostica dei Beni Culturali.
Su tali modifiche aveva deliberato favorevolmente il Consiglio di Facoltà, nonché il Senato
Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
Con nota n° 28310 del 06/04/2017 l’Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio ha trasmesso la
comunicazione del CUN relativa all’ordinanza con cui il medesimo organo ha formulato i seguenti
rilievi:
per i corsi di studio di seguito elencati il CUN ha espresso parere favorevole a condizione che il
relativo ordinamento didattico sia adeguato alle osservazioni indicate nel parere allegato
− Corso di laurea magistrale in Archeologia (LM-2)
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− Corso di Laurea magistrale in Scienze per la conservazione dei Beni Culturali (LM-11)
Il Direttore pertanto prosegue precisando che in questa sede il Consiglio di Dipartimento è chiamato
ad esprimere nuovamente un parere sulla modifica dei su-richiamati ordinamenti in adeguamento ai
rilievi del CUN. Secondo quanto proposto dai Consigli Didattici di competenza (vedi decreto 1/2017
del Presidente del Consiglio Didattico di Archeologia e 1/2017 del Presidente del Consiglio Didattico
di Scienze per la conservazione dei Beni Culturali) le modifiche sono le seguenti:
− Corso di laurea magistrale in Archeologia (LM-2)
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
Gli obiettivi formativi specifici del corso sono adeguatamente formulati, ma occorre fornire una
descrizione del percorso formativo.
- Inserimento della descrizione del percorso formativo
Il percorso di studio prevede undici esami (dieci esami semestrali, un esame annuale) distribuiti in
due anni. Al primo anno sono previsti sette esami semestrali che consentono di acquisire competenze
nelle aree storico-letteraria, archeologica e storico-artistica, metodologico-scientifica; completano
l’offerta attività di laboratorio, scavo archeologico, rilievo e ricognizione. Al secondo anno sono
previsti un esame annuale (lingua inglese) e tre esami semestrali nell’area archeologica e storicoartistica. Nell’ambito del secondo anno arricchisce l’offerta un pacchetto di attività di laboratorio,
scavo archeologico, rilievo e ricognizione; crediti formativi vengono acquisiti anche effettuando
tirocini e/o stages nonché partecipando a seminari, conferenze e convegni. La ‘prova finale’ che
conclude il biennio consiste nella produzione di un elaborato scritto su tematiche attinenti ai settori
disciplinari inseriti nell’offerta.
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO
I requisiti curricolari, riferiti al possesso di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico
disciplinari, non garantiscono il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalla classe. Si
chiede di aumentarli in maniera significativa.
Poiché gli obiettivi formativi della classe stabiliscono che "I laureati nei corsi di laurea magistrale
della classe devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una
lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari" è necessario
prevedere un congruo numero di CFU per acquisire tali competenze linguistiche nel corso di laurea
magistrale o, in alternativa, dichiarare che tali competenze (di livello almeno B2) sono richieste tra i
requisiti d'accesso.
Se i crediti di lingua sono nelle attività affini, occorre utilizzare la possibilità, offerta dalla maschera
di inserimento in banca dati, che consente la suddivisione delle attività in gruppi di settori ai quali
possono essere attributi i CFU, in modo da evidenziarne l'obbligatorietà.
-

Modifica dei requisiti richiesti per l'accesso
Per l'ammissione al Corso sono richieste le conoscenze di norma acquisite col conseguimento
delle lauree aventi un percorso formativo di profilo archeologico, storico-archeologico o altre
lauree che abbiano incluso nel percorso formativo gli SSD sotto elencati, ovvero di altro titolo di
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. In particolare, è necessario aver acquisito:
- 9 CFU conseguiti nei SSD L-ANT/01, L-ANT/06, L-OR/02, L-OR/05
- 9 CFU conseguiti nei SSD L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/04, L-ANT/10, M-STO/01
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- 9 CFU conseguiti nei SSD L-FIL-LET/01, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04 e/o FIS/07, BIO/08,
CHIM/02, CHIM/12, ICAR/19, ICAR/18
- 12 CFU conseguiti nei SSD L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09
Sono inoltre richieste conoscenze di base relative alla legislazione dei beni archeologici;
sufficienti capacità di utilizzare i principali strumenti informatici di gestione dei dati archeologici
e di comunicazione telematica degli stessi; padronanza, scritta e orale, della lingua inglese.
Gli studenti in possesso di tali requisiti sono ammessi, previo colloquio individuale, che accerterà
l'adeguatezza della preparazione e del curriculum di studi.
Si fa presente che i requisiti curriculari richiesti per l’accesso fino all’a.a. 2016/2017 prevedevano
l’acquisizione, per ogni raggruppamento di settori scientifico-disciplinari, di n. 6 CFU.
- Precisazioni in merito alla obbligatorietà dell’esame di lingua inglese (livello B2)
I crediti di lingua inglese (12 CFU; n. 1 esame annuale) consentono di acquisire competenze di
livello B2. L’esame è obbligatorio e risulta inserito nelle attività affini. Le attività formative affini o
integrative prevedono un intervallo da 12 a 18 CFU: 12 su 12 CFU si devono acquisire
obbligatoriamente nella lingua inglese; i restanti 0-6 CFU vengono acquisiti attingendo da un gruppo
di discipline afferenti a diversi settori scientifico-disciplinari.
− Corso di Laurea magistrale in Scienze per la conservazione dei Beni Culturali (LM-11)
Poiché gli obiettivi formativi della classe stabiliscono che "I laureati nei corsi di laurea magistrale
della classe devono possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione
Europea, oltre all'italiano" è necessario prevedere un congruo numero di CFU per acquisire tali
competenze linguistiche nel corso di laurea magistrale o, in alternativa, dichiarare che tali
competenze (di livello almeno B1) sono richieste tra i requisiti d'accesso.
Competenze linguistiche: sono richieste competenze di Abilità informatiche e telematiche nonché
la conoscenza della lingua Inglese pari al livello B1. Tali competenze dovranno essere
documentate tramite la presentazione di opportuna certificazione ovvero accertate in sede di
prova di ammissione.
L'intervallo di crediti attribuiti all'ambito caratterizzante "Formazione interdisciplinare" appare
eccessivamente ampio, ed è tale da rendere poco leggibile l'ordinamento e poco valutabile il
significato culturale del percorso formativo e della figura professionale che ne deriva. La presenza di
ampi intervalli di crediti può essere ammessa, in taluni casi particolari, purché supportata da solide e
valide motivazioni. È necessario pertanto:
-

ridurre, in maniera significativa, gli intervalli dei crediti attribuiti agli ambiti indicati,
palesemente troppo ampi;

-

e/o motivare con solidi argomenti l'ampiezza degli intervalli di crediti indicati.

Formazione interdisciplinare: Riduzione dell’intervallo dei crediti attribuiti a questo ambito da 624 a 6-18 CFU.
Si apre la discussione all’esito della quale,
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IL CONSIGLIO
udito il Direttore;
visto il DM 270/2004;
visto il DM 16 marzo 2007;
visto il DM 987/2016 come modificato dal DM 60/2017;
visto il Regolamento Didattico di Ateneo attualmente in vigore;
visto lo Statuto dell’Università del Salento attualmente in vigore;
visto il verbale del Consiglio di Facoltà;
vista la nota dell’Ufficio Offerta Formativa con cui è stato trasmesso il verbale dell’adunanza
del CUN in data 29/03/2017
visto il decreto del Presidente del Consiglio Didattico di Archeologia n° 1/2017 dell’11/04/2017
visto il decreto del Presidente del Consiglio Didattico di Scienze per la conservazione dei Beni
Culturali n° 1 del 10/04/2017,
vista la documentazione;
tenuto conto del parere della giunta;
tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di
esprimere parere favorevole alle modifiche di seguito riportate, degli ordinamenti didattici dei
seguenti Corsi di Studi:
− Corso di laurea magistrale in Archeologia (LM-2)
- Inserimento della descrizione del percorso formativo
Il percorso di studio prevede undici esami (dieci esami semestrali, un esame annuale) distribuiti in
due anni. Al primo anno sono previsti sette esami semestrali che consentono di acquisire competenze
nelle aree storico-letteraria, archeologica e storico-artistica, metodologico-scientifica; completano
l’offerta attività di laboratorio, scavo archeologico, rilievo e ricognizione. Al secondo anno sono
previsti un esame annuale (lingua inglese) e tre esami semestrali nell’area archeologica e storicoartistica. Nell’ambito del secondo anno arricchisce l’offerta un pacchetto di attività di laboratorio,
scavo archeologico, rilievo e ricognizione; crediti formativi vengono acquisiti anche effettuando
tirocini e/o stages nonché partecipando a seminari, conferenze e convegni. La ‘prova finale’ che
conclude il biennio consiste nella produzione di un elaborato scritto su tematiche attinenti ai settori
disciplinari inseriti nell’offerta.
- Modifica dei requisiti richiesti per l'accesso
Per l'ammissione al Corso sono richieste le conoscenze di norma acquisite col conseguimento delle
lauree aventi un percorso formativo di profilo archeologico, storico-archeologico o altre lauree che
abbiano incluso nel percorso formativo gli SSD sotto elencati, ovvero di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. In particolare, è necessario aver acquisito:
- 9 CFU conseguiti nei SSD L-ANT/01, L-ANT/06, L-OR/02, L-OR/05
- 9 CFU conseguiti nei SSD L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/04, L-ANT/10, M-STO/01
- 9 CFU conseguiti nei SSD L-FIL-LET/01, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04 e/o FIS/07, BIO/08,
CHIM/02, CHIM/12, ICAR/19, ICAR/18
- 12 CFU conseguiti nei SSD L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09
Sono inoltre richieste conoscenze di base relative alla legislazione dei beni archeologici; sufficienti
capacità di utilizzare i principali strumenti informatici di gestione dei dati archeologici e di
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comunicazione telematica degli stessi; padronanza, scritta e orale, della lingua inglese.
Gli studenti in possesso di tali requisiti sono ammessi, previo colloquio individuale, che accerterà
l'adeguatezza della preparazione e del curriculum di studi.
- Precisazioni in merito alla obbligatorietà dell’esame di lingua inglese (livello B2)
I crediti di lingua inglese (12 CFU; n. 1 esame annuale) consentono di acquisire competenze di
livello B2. L’esame è obbligatorio e risulta inserito nelle attività affini. Le attività formative affini o
integrative prevedono un intervallo da 12 a 18 CFU: 12 su 12 CFU si devono acquisire
obbligatoriamente nella lingua inglese; i restanti 0-6 CFU vengono acquisiti attingendo da un gruppo
di discipline afferenti a diversi settori scientifico-disciplinari.
− Corso di Laurea magistrale in Diagnostica dei Beni Culturali (LM-11)
Competenze linguistiche: sono richieste competenze di Abilità informatiche e telematiche nonché la
conoscenza della lingua Inglese pari al livello B1. Tali competenze dovranno essere documentate
tramite la presentazione di opportuna certificazione ovvero accertate in sede di prova di ammissione.
Formazione interdisciplinare: Riduzione dell’intervallo dei crediti attribuiti a questo ambito da 6-24
a 6-18 CFU.
in adeguamento ai rilievi del CUN.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 4
Offerta formativa A.A. 2017/2018: determinazioni;
Deliberazione n. 49/2017
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. 24767 del
22/03/2017 contenente le indicazioni procedurali e le tempistiche per l’approvazione della Didattica
Programmata e della Didattica Erogata per il prossimo anno accademico.
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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 del 10 aprile 2017 prot. n. 30049.
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 e della discussione,
IL CONSIGLIO
Udito il Direttore
Vistolo 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;
Consideratoche il Dipartimento di Beni culturali costituito in attuazione dello Statuto di Ateneo è
responsabile della copertura degli insegnamenti che fanno capo ai settori scientificodisciplinari *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;
Preso attodelle comunicazioni pervenute dai responsabili dei settori scientifico disciplinari *L-ANT
ed L-ART che hanno acquisito la disponibilità da parte dei Docenti interessati e del
consenso all’affidamento degli insegnamenti da parte dei ricercatori;
Vista la documentazione
Tenuto contodel parere della Giunta
Tenuto contodella discussione
DELIBERA
all’unanimità
ART. 1 di approvare, con riferimento ai SSD *L-ANT e L-ART, così come riportate nelle tabelle
allegate (Allegato 1) che divengono parte integrante del presente verbale:
a) la Didattica Erogata dell’A.A. 2017/18 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 2017/18 dei seguenti Corsi:
-

LT in Beni Culturali;
LT in Scienze della Comunicazione;
LM in Archeologia;
LM in Scienze Filosofiche;
LM in Lettere Classiche;
LM in Patrimonio Culturale Europeo, Media Digitalie Societa' dell'Informazione;
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LM in Diagnostica dei Beni Culturali;
LM in Storia dell’Arte

ART. 2 Approvare, con riferimento ai SSD *L-ANT ed L-ART, la didattica erogata per l’a.a. 20172018, dei Corsi di Studio della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali,
come da tabella (Allegato 2).
ART. 3 Delegare il Direttore, per tutti gli insegnamenti programmati per l’A.A. 2017/18 presso le
altre Facoltà a provvedere con proprio decreto.
ART. 4 Delegare il Direttore, per tutti gli insegnamenti programmati per l’a.a. 2017/18 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.
***********************************
Relativamente al punto 4 la prof.ssa Manuela De Giorgi chiede che sia messa a verbale la seguente
dichiarazione: «Dando il proprio consenso per l'affidamento dell'insegnamento di Storia dell'arte
medievale, 9 CFU - 72 ore, per il CdS triennale in Beni Culturali (a.a. 2017-2018), la Dott.ssa De
Giorgi, come Referente dei Ricercatori del Dipartimento di Beni Culturali nel Gruppo di Lavoro dei
Ricercatori di Ateneo (di cui fa parte anche il Dott. Francesco Meo), porta all'attenzione del Preside e
del Manager Didattico presenti alla seduta, che i RTI attendono ancora il pagamento dei corsi erogati
negli aa.aa. 2015-2016 e 2016-2017 (spettante ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge 240/2010).
Con particolare riferimento al primo, fa notare come l'elaborazione dei dati utili alla definizione della
retribuzione aggiuntiva sia ferma da mesi. La Dott.ssa De Giorgi sollecita dunque la Segreteria di
Facoltà ad una pronta ripresa del lavoro di elaborazione dei dati al fine di procedere alla trasmissione
agli Uffici di competenza per i successivi adempimenti».
***********************************
A questo punto, dopo la discussione e l’approvazione della delibera n. 49, interviene la prof.ssa G.
Semeraro che chiede al Direttore di potere anticipare la discussione del punto 5 undecies. Il
Direttore
comunica che in data odierna è peraltro pervenuta, da parte della prof.ssa A. Trono, una richiesta di
inserimento di un ulteriore punto integrativo, 5 duodecies, di oggetto analogo a quello del punto 5
undecies. Il Direttore propone pertanto al Consiglio di anticipare i due punti in questione.
L’assemblea approva.
Punto n. 5 undecies
Progetto A.EN.E.A.S._NET.com. – Partecipazione al bando INTERREG PUGLIA-ALBANIAMONTENEGRO: determinazioni.
Deliberazione n. 50/2017
Il Direttore comunica che, relativamente al programma Interreg IPA CBC Italy Albania Montenegro,
asse 2 obiettivo specifico 2.2, è giunta una proposta progettuale da parte della prof.ssa G. Semeraro
dal titolo “Archaeological Environmental Eco-friendly Accessible Sites _Network. COM Rete
archeologica,ambientale, ecosostenibile e accessibile di Siti in Community” Acronimo
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A.EN.E.A.S_NET.COM, che vede il Dipartimento di Beni Culturali come lead partner. Il Direttore
invita la prof.ssa G. Semeraro ad illustrare i contenuti del progetto. La prof.ssa G. Semeraro illustra
brevemente tali contenuti.
Si apre una discussione al termine della quale

Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

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

all’unanimità di:
- approvare la proposta progettuale presentata dalla prof.ssa G. Semeraro relativamente al
programma Interreg IPA CBC Italy Albania Montenegro, asse 2 obiettivo specifico 2.2, dal
titolo ““Archaeological Environmental Eco-friendly Accessible Sites _Network. COM Rete
archeologica,ambientale, ecosostenibile e accessibile di Siti in Community” Acronimo
A.EN.E.A.S_NET.COM.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 5 duodecies
Progetto Environmental protection, conservation of natural habitats e water landscapes in
bothsides of Adriatic Sea. – Partecipazione al bando INTERREG PUGLIA-ALBANIAMONTENEGRO: determinazioni
Deliberazione n. 51/2017
Il Direttore comunica che, relativamente al programma Interreg IPA CBC Italy Albania Montenegro,
asse 2 obiettivo specifico 2.2, è giunta in data odierna una proposta progettuale da parte della prof.ssa
Anna Trono dal titolo “Environmental protection, conservation of natural habitats e water
landscapes in bothsides of Adriatic Sea”, che vede il Dipartimento di Beni Culturali come lead
partner. Il Direttore invita la prof.ssa A. Trono ad illustrare i contenuti del progetto. La prof.ssa A.
Trono illustra brevemente tali contenuti, evidenziando l’incidenza che tale progetto potrà avere sul
problema dell’inquinamento ambientale delle coste.
Si apre una discussione al termine della quale
IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la documentazione
della discussione
DELIBERA

all’unanimità di:
- approvare la proposta progettuale della prof.ssa A. Trono relativamente al programma
Interreg IPA CBC Italy Albania Montenegro, asse 2 obiettivo specifico 2.2, dal titolo
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“Environmental protection, conservation of natural habitats e water landscapes in bothsides
of Adriatic Sea”.

Punto n. 5
Afferenza al Dipartimento di Beni Culturali della Prof.ssa Chrysa Damianaki: parere
Deliberazione n. 52/2017
Il Direttore riferisce che con nota prot. 28077 del 05.04.2017 la prof.ssa Chrysa Damianaki, afferente
al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento, ha trasmesso una richiesta di
afferenza al Dipartimento di Beni Culturali dello stesso Ateneo. La prof.ssa Chrysa Damianaki è dal
2001 prof. associato di Storia dell’Arte Moderna presso questo Ateneo (SSD: L-ART/02), svolge la
sua attività didattica nei corsi della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali
ed è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN bando 2012) alle funzioni di professore
di prima fascia nel settore concorsuale 10/B1 (Storia dell’Arte). La richiesta della collega Damianaki
è motivata dal fatto che il Dipartimento di Beni Culturali è quello responsabile del SSD (L-ART/02)
cui la stessa afferisce, ed è quello in cui gli interessi scientifici e l’attività didattica della stessa
possono trovare una loro più adeguata sede. Il Direttore aggiunge che alla nota sono stati allegati il
curriculum vitae (dal quale si evince anche il profilo scientifico internazionale della prof.ssa
Damianaki) e copia del giudizio collegiale espresso in data 6.2.2014 dalla commissione per
l’abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia.
Si apre una breve discussione, al termine della quale
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità:
esprimere parere favorevole alla richiesta di afferenza della prof. Chrysa Damianaki al
Dipartimento di Beni Culturali.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 5 ter
Associazione di promozione sociale POIESIS, richiesta partenariato progetto “Arte per tutti”:
determinazioni.
Deliberazione n. 53/2017
Il Direttore comunica che a seguito di contatti informali intercorsi tra la dott.ssa G. M. Signore, il
Direttore del MUSA, prof. M. Lombardo, e il Presidente dell’associazione di promozione sociale
POIESIS, dott. Carlo Alemanno, quest’ultimo ha inviato con nota prot. 24785 del 22.03.2017 una
richiesta di partenariato relativa al progetto “Arte per tutti”. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione
Megamark (bando Orizzonti Solidali 2016) e riguarda la promozione della fruizione dell’arte in
favore delle persone con disabilità visiva. L’associazione ha sede in Copertino (LE). Nello specifico,
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la richiesta di partenariato vedrebbe il coinvolgimento, per conto del Dipartimento, dei dottori G. M.
Signore, F. Meo e C. Notario; tale richiesta implicherebbe, inoltre, la disponibilità ad accogliere gli
eventi formativi in uno degli spazi del MUSA durante il periodo di svolgimento del progetto. Il
Direttore, nell’evidenziare le valenze sociali del progetto e come esso corrisponda alle istanze proprie
della cd. Terza Missione dell’Università, apre una breve discussione, al termine della quale
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Preso atto
della documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità:
di approvare la richiesta di partenariato tra l’associazione di promozione sociale POIESIS, con sede
in Copertino, e il Dipartimento di Beni Culturali, relativamente al progetto “Arte per tutti” e con
particolare riferimento al coinvolgimento, nel progetto stesso, dei dott. G. M. Signore, F. Meo e C.
Notario e alla possibilità di accogliere gli eventi formativi in uno degli spazi del MUSA.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 5 quater
C.C.S.R. Onlus di Giuggianello. Richiesta di partenariato per il Convegno “Il senso di una
scoperta – La gestione, il valore e la fruibilità dei beni culturali nel XXI secolo”: determinazioni.
Deliberazione n. 54/2017
Il Direttore comunica che il Presidente del Centro di Cultura Sociale e di Ricerche Archeologiche,
Storiche, Ambientali onlus di Giuggianello (LE), dott. Vincenzo Ruggeri, a seguito di contatti
informali avuti con il Direttore del MUSA, prof. Mario Lombardo, e con la responsabile del MUSA,
dott.ssa G. M. Signore, con nota prot. 29118 del 10.04.2017 ha inviato una richiesta di partenariato
tra il C.C.S.R. onlus di Giuggianello (LE) e il Dipartimento di Beni Culturali relativamente alla
organizzazione del convegno “Il senso di una scoperta – La gestione, il valore e la fruibilità dei beni
culturali nel XXI secolo”. Il convegno dovrebbe svolgersi presso il MUSA in data 2 maggio p.v. e ad
esso prenderebbero parte, per conto del Dipartimento, i proff. G. Tagliamonte, M. Lombardo, P.
Arthur, F. D’Andria, e la dott.ssa G. M. Signore, i quali hanno fornito la loro disponibilità in tale
senso. Il Direttore riferisce che il C.C.S.R. onlus si farebbe carico delle eventuali spese (inviti,
locandine, ecc.) necessarie per la buona riuscita della manifestazione.
Si apre una breve discussione al termine della quale
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Preso atto
della documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
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DELIBERA
all’unanimità:
di approvare la richiesta di partenariato presentata dal C.C.S.R. onlus di Giuggianello relativamente
alla organizzazione del convegno “Il senso di una scoperta – La gestione, il valore e la fruibilità dei
beni culturali nel XXI secolo”, da tenersi presso il MUSA in data 2 maggio 2017.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 5 quienquies
Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Circolo Velico Lucano per
la valorizzazione dei beni storici e paesaggistici della cultura magno-greca: approvazione.
Deliberazione n. 55/2017
Il Direttore, dopo aver precisato che la convenzione non è stata portata in discussione nel precedente
Consiglio di Dipartimento a causa dell’assenza del proponente, prof. P. Gull, invita il prof. Gull a
illustrare i contenuti della convenzione tra il Circolo Velico Lucano di Policoro e il Dipartimento di
Beni Culturali. Il prof. Gull evidenzia come tale proposta di convenzione nasca dall’interlocuzione
avuta con il Direttore Tecnico del Circolo, sig. Sigismondo Mangialardi, e dall’idea di promuovere
tra i giovani la valorizzazione di beni archeologici, storici e paesaggistici della Magna Grecia
nell’ambito di viaggi di istruzione, campi scuola, crociere e percorsi didattici. Si apre una
discussione, in cui si sottolinea che la bozza di testo originariamente proposta per la stipula della
convenzione è stata in vari punti modificata dallo stesso prof. Gull, in modo da renderla più
rispondente ai compiti istituzionali del Dipartimento. Il Direttore evidenzia poi l’esigenza di
identificare il prof. Paolo Gull quale referente del Dipartimento per la convenzione nel comitato di
coordinamento di cui all’art. 4 della convenzione, come proposto della Giunta.
Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Preso atto
della documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità:
di approvare la bozza di convenzione tra il Circolo Velico Lucano di Policoro e il Dipartimento
di Beni Culturali dell’Università del Salento.
di nominare il prof. Paolo Gull nel comitato di coordinamento di cui all’art. 4 della
convenzione.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 5 sexies
Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento - Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Brindisi, Lecce e Taranto per studio di
materiali e reperti bioarcheologici degli scavi di Grotta dei Cervi a Porto Badisco: approvazione.
Deliberazione n. 56/2017
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Il Direttore introduce il punto relativo alla stipula di una convenzione tra il Dipartimento di Beni
Culturali e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Brindisi, Lecce e
Taranto finalizzata allo lo studio di materiali e reperti bioarcheologici provenienti dagli scavi della
Grotta dei Cervi a Porto Badisco e invita il prof. G. Fiorentino, in quanto proponente della
convenzione, ad illustrare i contenuti essenziali della stessa. Si apre quindi una breve discussione,
nell’ambito della quale il Direttore evidenzia l’esigenza di identificare il referente scientifico del
Dipartimento per la convenzione, riferendo che la Giunta ha proposto di individuarlo nello stesso
prof. G. Fiorentino.
Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Preso atto
della documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità:
di approvare la bozza di convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali, Università del
Salento e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Brindisi,
Lecce e Taranto per lo studio di materiali e reperti bioarcheologici provenienti dagli scavi della
Grotta dei Cervi a Porto Badisco.
di nominare il prof. Girolamo Fiorentino referente scientifico per la convenzione.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 5 septies
Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – IBAM C.N.R. Rinnovo:
approvazione.
Deliberazione n. 57/2017
Il Direttore introduce il punto relativo alla convenzione operativa tra il Dipartimento di Beni
Culturali e l'Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR, rammentando che da anni
presso il Dipartimento di Beni Culturali sono presenti due Laboratori “misti” CNR-Università del
Salento (Laboratorio di Informatica per l’Archeologia e Laboratorio di Topografia Antica), in forza
di una convenzione quinquennale scaduta però a febbraio 2017. Si pone, pertanto, l’esigenza di
procedere l formale rinnovo della convenzione. A tale riguardo il Direttore sottolinea la pluriennale
e proficua collaborazione che ha unito nei passati anni il Dipartimento e l’IBAM sia su specifici
progetti di ricerca (bandi POR, PON, FIRB e PRIN) che in relazione alla attività della Missione
Archeologica Italiana a Hierapolis di Frigia).
Il Direttore illustra rapidamente i contenuti essenziali della convenzione, evidenziando come essa
prevede forme di comune collaborazione, tanto in Italia quanto all’Estero, nelle aree disciplinari di
Archeologia, Topografia Antica, Metodologie della ricerca archeologica, Architettura Antica,
Archeometria, Archeologia Virtuale, Geofisica applicata all’Archeologia, Diagnostica, Archeologia
Preventiva, Archeologia Industriale: queste peraltro potranno essere modificate e/o integrate nel
corso di durata (quinquennale) della convenzione di cui si propone la approvazione. Il direttore
evidenzia il coinvolgimento dei laboratori scientifici del Dipartimento (oltre che di quelli
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dell’IBAM). A tale riguardo interviene il prof. G. Fiorentino, il quale invita tutti i responsabili
scientifici dei laboratori del Dipartimento, in particolare quelli dell’area storico-artistica, a essere
coinvolti nelle attività e nelle progettualità previste dalla convenzione.
Successivamente si apre una breve discussione, nell’ambito della quale il Direttore evidenzia
l’esigenza di identificare il referente scientifico del Dipartimento per la convenzione, riferendo che la
Giunta ha proposto di individuarlo nello stesso Direttore, in considerazione del complessivo
coinvolgimento del Dipartimento nella convenzione.
Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Preso atto
della documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità:
di approvare la bozza di convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali, Università del
Salento e CNR-IBAM.
di nominare il prof. Gianluca Tagliamonte quale Referente Scientifico per il Dipartimento di
Beni Culturali.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 5 octies
Convenzione Università del Salento, Dipartimento di Beni Culturali – C.N.R., Dipartimento di
Ingegneria, ICT e Tecnologia per l’Energia e Trasporti – Costituzione di una Unità di Ricerca
presso Terzi (URT) dell’Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica (IASI): parere.
Deliberazione n. 58/2017
Il Direttore introduce il punto relativo alla eventuale stipula di una convenzione tra il Dipartimento
di Beni Culturali, Università del Salento e il Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologia per
l'Energia e i Trasporti (DIITET) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Tale proposta nasce
da una richiesta fatta in data 16.03.2017 (di cui alla nota prot. 30073 del 11.04.2017) del Direttore
dell’Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica (IASI) del CNR, prof. Giovanni Rinaldi, per “la
costituzione di una Unità di Ricerca presso Terzi dell’Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica
(IASI) del CNR”. Il Direttore riferisce che lo IASI è un Istituto che afferisce al DIITET; che la
richiesta del Direttore dello IASI è corredata dall’estratto di verbale del Consiglio di Istituto di
Analisi dei Sistemi ed Informatica del Consiglio Nazionale delle Ricerche del 30.12.2016 con cui
il Consiglio ha espresso parere favorevole alla costituzione di una Unità di Ricerca presso Terzi
dell’Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica (IASI) del CNR”; che la costituzione di una URT
presso il Dipartimento è legata all’esistenza e alla durata (quinquennale) di uno specifico progetto
che, anche se rinnovabile, è a tempo determinato; che il Dipartimento, per quanto di Sua
competenza, deve esprimere un parere in merito alla stipula della convenzione in oggetto, essendo la
sottoscrizione della stessa di pertinenza del Rettore, una volta avuta l’approvazione degli Organi di
Ateneo; che il progetto in questione vede coinvolto il prof. M. Guaitoli, associato allo IASI. Il
Direttore invita, pertanto, il prof. M. Guaitoli a illustrare i contenuti essenziali e gli obiettivi del
progetto cui la convenzione fa riferimento. Il prof. Guaitoli richiama tali contenuti e obiettivi, che
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vengono qui di seguito riportati nella sintetica descrizione che viene proposta nella bozza di
convenzione in discussione.
“Le Parti intendono realizzare congiuntamente il Progetto dal titolo: Innovazione tecnologica nei processi di
conoscenza, conservazione, valorizzazione e sicurezza dei beni culturali in parte attivo nella Commessa di ricerca CNR
“Metodi e tecnologie per la conoscenza e la gestione dei beni archeologici, monumentali, ambientali del territorio”; in
particolare l’attività si concentrerà nella gestione e implementazione del Sistema Informativo Territoriale per i Beni
Culturali delle città e del territorio italiano, di cui all’Allegato 1 della presente convenzione, di seguito denominato
"Progetto"; in particolare riconoscono prioritari i seguenti obiettivi:
Obiettivo 1. Incrementare, attraverso la creazione di una struttura di ricerca e organizzativa specifica, l’innovazione
tecnologica nei processi di conoscenza, conservazione, valorizzazione e sicurezza dei beni culturali, con particolare
riguardo alle attività in corso e da sviluppare che interessano i beni Culturali del Mezzogiorno; rispondere alle esigenze
continuamente proposte del comparto dei beni culturali, con particolare attenzione alle operazioni di conoscenza,
organizzazione dei dati, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e monumentale delle città e del
territorio italiano.
Obiettivo 2. Incrementare i rapporti di relazione, interazione e interscambio con Enti e Strutture di ricerca nazionali ed
internazionali ed Organismi dello Stato che operano nel settore del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, in
particolare Strutture centrali e territoriali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Enti Militari (Carabinieri,
Guardi di Finanza, Aeronautica Militare, etc.) e civili che operano per la tutela sicurezza, gestione e valorizzazione del
patrimonio culturale.
Obiettivo 3. Sviluppare una azione di riferimento per tutte le attività nel territorio (pianificazione, progettazione,
infrastrutture, uso del suolo etc.) che interessano il patrimonio dei beni culturali e ambientali, con particolare attenzione
al Mezzogiorno (eventualmente in linea con altri laboratori di ricerca di CNR e Università); al contempo, svolgere
funzione di raccolta ed omologazione dati ed interfaccia con Enti Pubblici e privati che operano nella progettazione e
gestione e nella realizzazione di opere.
Obiettivo 4. Incentivare e sviluppare l’attività sul tema Metodi e tecnologie per la conoscenza e la gestione dei beni
archeologici, monumentali, ambientali del territorio con particolare riguardo al Sistema informativo territoriale per i
Beni culturali del territorio italiano, già da tempo attivo e in continua implementazione, dedicato alla conoscenza,
gestione e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale e mediterraneo, finalizzato soprattutto alle attività delle
strutture centrali e periferiche dello Stato operanti nel settore dei Beni Culturali, con funzione di strumento base di
gestione dati e interfaccia di dialogo tra il settore della ricerca e gli organi preposti alla tutela, gestione e valorizzazione
del Patrimonio.”

Il prof. Guaitoli sottolinea altresì la pluriennale, importante e consolidata collaborazione su specifici
progetti di ricerca (bandi POR, PON, FIRB e PRIN) tra il CNR e il Dipartimento di Beni Culturali
evidenziando l’importanza di una sostanziale continuità e di una strategia di rafforzamento di tali
collaborazione.
Si apre la discussione, nella quale si segnala l’intervento del prof. G. Fiorentino, il quale si dice
anch’egli favorevole al rafforzamento dei rapporti tra Dipartimento e strutture del CNR. Inoltre, il
prof. Fiorentino evidenzia come la bozza di convenzione inviata dallo IASI sia stata oggetto di
diverse modifiche, a seguito di un lavoro di revisione dei contenuti condotto dal Direttore, dal prof.
Guaitoli e dallo stesso prof. Fiorentino, in qualità di Delegato del Dipartimento alla Ricerca. A tale
riguardo il Direttore precisa che la bozza di convenzione sulla quale il Consiglio dovrà esprimere il
proprio parere non è dunque la versione inviata dallo IASI ma quella riveduta e corretta portata agli
atti e alla conoscenza di questo Consiglio. Il Direttore aggiunge che relativamente a tale versione
della bozza di convenzione la Giunta ha proposto di esprimere parere favorevole.
Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Preso atto
della documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità:
approvare la bozza di convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento
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e il Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologia per l'Energia e i Trasporti del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, per “la costituzione di una Unità di Ricerca presso Terzi dell’Istituto
di Analisi dei Sistemi ed Informatica (IASI) del CNR”, nella versione riveduta e corretta
portata agli atti e alla conoscenza di questo Consiglio.

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 5 novies
Convenzione Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento – Fondazione Molise:
integrazione delibera n. 4/2017: determinazioni.
Deliberazione n. 59/2017
Il Direttore introduce il punto, ricordando che con delibera n.4/2017 del Dipartimento di Beni
Culturali il Dipartimento ha stabilito di destinare la somma di 10.000 euro erogati dalla Fondazione
Molise Cultura a questo Dipartimento «all’assegnazione di borse di ricerca avente come oggetto il
patrimonio storico archeologico della Regione Molise, con particolare riferimento a quello di età
preromana (sannitica)».
Il Direttore evidenzia come al momento di avviare la relativa procedura il Dipartimento abbia però
verificato l’impossibilità, per ragioni tecniche, di portarla a compimento, essendo la somma di 10.000
euro insufficiente alla attivazione di una borsa di ricerca, sula base di quanto previsto dalle linee
guida emanate con D.R. n. 340 del 7 aprile 2014 di questo Ateneo. Per tali motivi, e allo scopo di non
procrastinare ulteriormente l’utilizzo della somma erogata, il Direttore ha proposto di utilizzare altre
forme contrattuali per svolgere l’attività di ricerca oggetto del contributo, integrando la delibera n.
4/2017 nei seguenti termini: «all’assegnazione di borse di ricerca, o altre forme contrattuali (come
ad esempio prestazioni occasionali o collaborazioni coordinate e continuative), aventi come oggetto
il patrimonio storico archeologico della Regione Molise, con particolare riferimento a quello di età
preromana (sannitica)».
Il Direttore riferisce che la Giunta ha proposto di approvare tale integrazione. Dopo breve
discussione,
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere positivo della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità:
di integrare la delibera n. 4/2017 nei seguenti termini: «all’assegnazione di borse di ricerca, o
altre forme contrattuali (come ad esempio prestazioni occasionali o collaborazioni coordinate
e continuative), aventi come oggetto il patrimonio storico archeologico della Regione Molise,
con particolare riferimento a quello di età preromana (sannitica)».;
avviare le procedure previste dalle linee guida per l’assegnazione di borse di ricerca emanate
con D.R. n. 340 del 7 aprile 2014 o quelle relative alle altre forme contrattuali summenzionate.
Punto n. 5 decies
Pubblicazione in Collana del Dipartimento di Beni Culturali. Richiesta contributo:
determinazioni.
Deliberazione n. 60/2017
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Il Direttore comunica che è pervenuta al Dipartimento, da parte della prof.ssa L. Gaeta, una richiesta
di contributo finanziario per la pubblicazione di un volume, a sua firma, dal titolo NAPOLI E LA
SPAGNA NEL CINQUECENTO. GLI ARTISTI, LE OPERE, LA STORIOGRAFIA. che “..raccoglie una serie di
interventi di studiosi italiani e spagnoli sul tema Napoli e la Spagna nel Cinquecento: gli artisti, le
opere, la storiografia. Si tratta dei risultati di un convegno tenutosi a marzo 2016. Sono stati
coinvolti colleghi delle università di Valladolid, Granada, Siviglia, Girona e Barcellona, nonché di
Napoli e Salerno. I dieci saggi raccolti sono piuttosto consistenti:circa 20 cartelle e 20 fotografie per
singolo contributo”.
Il Direttore invita pertanto la prof.ssa L. Gaeta a illustrare rapidamente i termini della sua richiesta.
La prof.ssa Gaeta evidenzia che il volume farà parte della collana del Dipartimento “Saggi e testi” e
che le spese per la sua pubblicazione graveranno sui fondi di ricerca a lei assegnati, ancora
disponibili; essendo tuttavia questi insufficienti a coprire l’intera spesa, la prof.ssa Gaeta chiede al
Consiglio di potere avere dal Dipartimento un contributo minimo di 500 euro per la pubblicazione del
volume. Si apre una discussione, nell’ambito della quale il Direttore ricorda come la Giunta abbia
proposto di accogliere la richiesta della prof.ssa L. Gaeta.
Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Sentito
il Direttore
Vista
la richiesta della prof.ssa Letizia Gaeta
Vista
il parere della Giunta di Dipartimento
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
All’unanimità di:
assegnare un contributo per l’edizione del volume dal titolo NAPOLI E LA SPAGNA NEL
CINQUECENTO. GLI ARTISTI, LE OPERE, LA STORIOGRAFIA curato dalla prof.ssa Letizia Gaeta pari
a € 500,00 (cinquecento).

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 6
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)

