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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 5 DEL 17/05/2017
Il giorno 17 maggio dell’anno 2017 alle ore 11.00 presso l’aula Cremonesi di questo Dipartimento, si è
riunito il Consiglio di Dipartimento per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione Verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni del Direttore.
3. Ratifica Decreti Direttoriali.
4. Richiesta contributo pubblicazione: determinazioni.
5. Rimodulazione Fondo Unico per la ricerca anno 2017: determinazioni.
6. Convenzione tra il Comune di San Donaci (Br) e Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del
Salento: determinazioni.
7. Convenzione tra Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento: determinazioni.
8. Convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali, il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo e
l’International Theatre Institute (Italian Centre) – Astragali Teatro-Eufonia soc.coop: determinazioni.
9. Relazione attività svolta assegno di ricerca dott. Cristiano Alfonso: approvazione.
9.bis

Convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e il Dipartimento
di Scienze dell’Antichità dell’Università “La Sapienza” di Roma: determinazioni.

9.ter

Fondazione Puglia – individuazione di un progetto di ricerca: determinazioni.

9.quater

Dotazioni finalizzate di Ateneo. Fondi scavo – Nomina Commissione: determinazioni.

9.quinquies Istituzione del 33° ciclo dei corsi di dottorato - indicazioni operative e tempistica per la
presentazione delle proposte: determinazioni.
9.sexies

Bando 5 per mille per la ricerca – Anno 2014 - approvazione proposte: determinazioni.

9.septies

Progetto “Shipwrecks heritage as a cross border touristic offer of south-east Adriatic region”Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme - Italy-Albania-Montenegro 2014-2020:
determinazioni.

9.octies

Progetto “SPIRit” - Interreg IPA CBC Italy Albania Montenegro: determinazioni.
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9.novies

Progetto “SMARTLAND” - Interreg IPA CBC Italy Albania Montenegro: determinazioni.

9.decies

Progetto “ENHNET1” - Interreg IPA CBC Italy Albania Montenegro: determinazioni.

10. 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:
QUALIFICA

COGNOME E NOME

Direttore
Professori I Fascia

Gianluca Tagliamonte
Arthur Paul
Cazzato Vincenzo
Falla Grazia Marina
Guaitoli Marcello
Laudizi Giovanni
Lombardo Mario
Rossi Massimiliano
Semeraro Grazia
Tepore Antonio
Amici Carla Maria
Baffi Francesca
Casciaro Raffaele
Castaldo Daniela
Cera Giovanna
Ceraudo Giuseppe
De Benedetto Giuseppe Egidio
De Grossi MazzorinJacopo
Fiorentino Girolamo
Frisone Flavia
Gaeta Letizia
Giardino Claudio
Grasso Nicola
Guglielmino Riccardo
Güll Paolo
Mannino Caterina
Mastronuzzi Giovanni
Rosafio Pasquale
Salvatore Gianfranco
Speciale Lucinia
Spedicato Mario Oronzo
Travaglini Adriana
Trono Anna
Valchera Adriana
Bruno Bruna Lucia
Caracuta Valentina
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Coordinatore Amm.
Rappresentanti del Pers.

Rapp. Dottorandi

Conte Floriana
De Giorgi Manuela
Fabbri Pier Francesco
Ferrari Veronica
Gentile Patrizia
Giancane Gabriele
Guastella Massimo Tommaso
Leone Marco
Meo Francesco
Minniti Claudia
Notarstefano Florinda
Primavera Milena
Romano Caterina
Siciliano Tiziana
Silvestrelli Francesca
De Lorenzo Antonio
De Bartolomeo Anna Rita
Malinconico Fabiola
Melissano Valeria
Palma Salvatore
Rizzo Daniela
Ruggiero Gianni
Taccarelli Giuseppe
Tarantini Maria Cristina
Breglia Francesco
Quarta Aurora
Tulumello Giorgia
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Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta.
Il Presidente accertata l’assenza dei rappresentanti dei dottorandi uscenti li ringrazia tuttavia
formalmente per il lavoro svolto e invita i presenti ad uscire per l’approvazione del verbale della
seduta precedente.
Il Presidente informa l’assemblea di aver ricevuto formalmente nella mattinta, dalla prof.ssa C.M.
Amici, una richiesta di inserimento di un ulteriore punto all’ordine del giorno riguardante la
presentazione di un progetto “Interreg Italia-Albania-Montenegro”. L’assemblea acconsente e viene
inserito al punto 9.decies con la seguente dicitura: Progetto “ENHNET1” - Interreg IPA CBC Italy
Albania Montenegro.Determinazioni.

Punto n. 1
Approvazione Verbale seduta precedente
Deliberazione n. 61/2017
Il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 12 aprile 2017 viene approvato
all’unanimità, con astensione degli assenti.
Il Presidente dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente invita i nuovi rappresentanti
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dei dottorandi eletti e proclamati con D.D. n. 106 del 12.05.2017 ad accomodarsi augurandogli un
buon lavoro nel Consiglio di Dipartimento.

Punto n. 2
Comunicazioni del Direttore
a) D.D. 106/2017 del 12.05.2017: “Elezioni dei Rappresentanti dei Dottorandi e Assegnisti di
Ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento - Biennio Accademico 2017-2019.
Approvazione atti e proclamazione degli eletti”
b) Su indicazione del prof. Pasquale Rosafio è stata trasmessa a tutti i docenti la nota prot.
n.37881 del 11.05.2017 pervenuta dall'Ufficio Relazioni Internazionali, riguardante 12 borse
per visite di insegnamento Erasmus+ per l'a. a. 2016-2017.
c) Seminario 22.24 maggio
d) Seminari valorizzazione della ricerca 23 e 30 maggio
e) Webinar APRE - Le discipline socio-economiche e umanistiche in Horizon 2020 Sei un
ricercatore dell’area socio-economica e umanistica? Pensi che non ci sia posto per te in
Horizon 2020? Scopri tutte le opportunità presenti nel programma e tutti i passaggi da
seguire per entrare a far parte di un progetto di ricerca multidisciplinare. WEBINAR lunedì 5
giugno 2017 dalle ore 10 alle ore 11.
Per il programma e le condizioni di pagamento:http://www.apre.it/aprewebinar/2017/isemestre/scopri-le-opportunità -per-le-discipline-socio-economiche-e-umanistiche-in-horizon
2020.
f) Arte per tutti del prof. Marco Leone. Si comunicano le ultime due date. 19 e 24 maggio
g) Mostra Sergio Miglietta. Invito e brochure trasmessi.
h) Su indicazione del prof. De Grossi è stato inoltrato l'invito per il Workshop sull'Archeologia
del Sudafrica che si terrà martedì 23 maggio alle ore 16,30 presso l'Aula Cremonesi
i) Applicazione Regolamento per i servizi di "accesso aperto" alle pubblicazioni scientifiche
j) Offerta didattica ISUFI 2017-2018, copertura moduli “Laboratorio Interdisciplinare sul
Mediterraneo”
k) Dipartimenti di eccellenza;
l) Eventi settimana prossima:
- Seminario sui “Falsi” 22-24 maggio ;
- Workshop 23 maggio;
- Seminario prof. Conte;
- Seminario “Egitto”;
- Seminario sul “Tavoliere” a cura del prof. Marcello Guaitoli;
- Presentazione sui progetti FIR il 26 maggio.
Punto n. 3
Ratifica Decreti Direttoriali
Deliberazione n. 62/2017
Il Direttore passa in rassegna i Decreti Direttoriali per la ratifica come di seguito esposti:
29663
(83-2017)

11/04/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Pagamento collaborazione studentesca ex art. 13 della legge 390/91 - Sig. Solazzo Luca
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29878
(84-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Acquisizione mediante affidamento diretto alla Ditta “Carmelo Mazzeo”, ai sensi
11/04/2017
dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per la fornitura di “Materiale di
consumo” - Codice C.I.G.: Z0D1E2F0C5

29903
(85-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Approvazione atti e affidamento di un contratto. Avviso pubblico di procedura
11/04/2017 comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro autonomo
occasionale nell’ambito del Progetto “Pietravairano, Monte San Nicola” (proc.
01/2017) Responsabile Scientifico prof. Gianluca Tagliamonte

29944
(86-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto MePA ai sensi dell’art 36 c. 2
11/04/2017 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di “n. 1 Fonometro integratore
DELTA OHM mod. hd2110L con calibratore mod. HD2020”. Codice C.I.G.:
ZA71E2AB7C

29952
(87-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Affidamento diretto ai sensi dell’art 32, comma 2 lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 alla
11/04/2017
Ditta Inghilterra Felice di Gragnano (NA) previa RDO sul MePA, per la fornitura di
“Apparecchiatura mobile di registrazione”. Codice C.I.G.: Z131DED462

31196
(88-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Approvazione atti e affidamento di un contratto. Avviso pubblico di procedura
comparativa per l’affidamento di n.3 incarichi per prestazione di lavoro autonomo
14/04/2017
occasionale nell’ambito del Progetto “Ricerche archeologiche a Giuggianello.
Valorizzazione dell’area della Torre messapica” (proc. 39/2016) Responsabile
Scientifico prof. Giovanni Mastronuzzi

31238
(89-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso pubblico di procedura comparativa per
14/04/2017 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

31240
(90-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.2 incarichi per
14/04/2017 prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “AgerAquinas”
(proc. 32/2016) Responsabile Scientifico prof. Giuseppe Ceraudo: esclusione dott.
Fuso Giovanni

31245
(91-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento di n.1 incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale
14/04/2017
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

31247
(92-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso pubblico di procedura comparativa per
14/04/2017 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

31251
(93-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico per
14/04/2017 prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “San Cataldo”
(proc. 38/2016) Responsabile Scientifico prof. Giuseppe Ceraudo: esclusione dott.
Fuso Giovanni

31810
(94-2017)

19/04/2017

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Elezioni dei Rappresentanti dei Dottorandi e Assegnisti di Ricerca in seno al Consiglio
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di Dipartimento - Biennio Accademico 2017-2019: indizione e nomina seggio elettorale

31836
(95-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Acquisizione mediante affidamento diretto alla Ditta Tiziano S.r.l. (Grand Hotel
19/04/2017
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 Convegno” - Codice C.I.G.: Z471E49A3D

31929
(96-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso pubblico di procedura comparativa per
19/04/2017 l’affidamento di n.° 1 incarico per 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

32724
(97-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Affidamento diretto alla Ditta “Bus Service Polimeno”, ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a)
21/04/2017
del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per il servizio di “Noleggio Pullman per viaggio a
Pompei del 5-6 maggio 2017” - Codice C.I.G.: Z021E4955E

35606
(98-2017)

03/05/2017

35617
(99-2017)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Acquisizione mediante affidamento diretto alla Ditta “Altraweb Snc”, ai sensi dell’art
03/05/2017 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per la fornitura di “Materiale di consumo
per le esigenze del Museo Storico-Archeologico (MUSA)” - Codice C.I.G.:
Z761E5EF5D

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Pagamento collaborazione studentesca ex art. 13 della legge 390/91 - Sig. Manco Silvia

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
35708
Acquisizione mediante affidamento diretto alla Ditta “LA BOTTEGA DELLA FOTO
03/05/2017
(100-2017)
di Santo Serinelli”, ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per la
fornitura di “Attrezzature fotografiche” - Codice C.I.G.: 6F1E66DEB
Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
36022
Acquisizione mediante affidamento diretto alla Ditta Tiziano S.r.l. (Grand Hotel
04/05/2017
(101-2017)
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 Convegno” - Codice C.I.G.: Z9C1E7364C
Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Determina a contrarre ai sensi dell’art 36, comma 2, del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per
36029
04/05/2017 l’affidamento della fornitura di “Attrezzature informatiche per allestimento studio
(102-2017)
multi-postazione open space (n. 10 PC DESKTOP + n. 10 Monitor”. Codice C.I.G.:
ZE91E6B9F1 – Codice CUP: F82F17000210005
Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
36031
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2, del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per
04/05/2017
(103-2017)
l’affidamento della fornitura di “n. 1 Monitor Speaker Adam F5”. Codice C.I.G.:
ZAD1E5FD35
Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
36066
Avviso di selezione pubblica. Bando di ammissione alla Summer School attivata
04/05/2017
(104-2017)
nell'a.a. 2016/2017 in “Corso introduttivo all'Archeobotanica e Archeozoologia”:
Mancata attivazione
37479
Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
10/05/2017
(105-2017)
Equiparazione titolo di studio
Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
38078
Elezioni dei Rappresentanti dei Dottorandi e Assegnisti di Ricerca in seno al Consiglio
12/05/2017
(106-2017)
di Dipartimento - Biennio Accademico 2017-2019.Approvazione atti e proclamazione
degli eletti
38288

12/05/2017 Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
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Bando POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse prioritario 1 “Ricerca, sviluppo
tecnologico, innovazione” - Azione 1.4.b “Supporto alla generazione di soluzioni
innovative a specifici problemi di rilevanza sociale”. Proposta progettuale “Museo
Storico Archeologico 4.0”. Manifestazione di interesse

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Bando POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse prioritario 1 “Ricerca, sviluppo
38325
12/05/2017 tecnologico, innovazione” - Azione 1.4.b “Supporto alla generazione di soluzioni
(108-2017)
innovative a specifici problemi di rilevanza sociale”. Proposta progettuale “Torre
Guaceto Smart Innovations". Approvazione

La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
Punto n. 4
Richiesta contributo pubblicazione: determinazioni.
Deliberazione n. 63/2017
Il Direttore comunica che con mail del 10.05.2017 prot. n. 37371 del 10.05.2017 la prof.ssa Daniela
Castaldo ha avanzato una richiesta di contributo per la realizzazione di copie in formato cartaceo
(necessarie per la distribuzione e per gli scambi con le più importanti biblioteche italiane ed estere)
del numero 21, 2016, della rivista «L’Idomeneo» (Immagini di musiche lontane nell’iconografia XVI-XX sec.), già pubblicata in formato elettronico da ESE-Salento University Publishing e
disponibile in open access sulla piattaforma digitale d’Ateneo.
Si apre una lunga discussione al termine della quale la richiesta viene “congelata” per mancanza di
fondi destinati alla pubblicazione di studi, così come del resto proposto dalla Giunta.

IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Preso atto
della documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità:
a) di non potere al momento accogliere la richiesta di contributo per la realizzazione delle copie
in formato cartaceo del numero 21, 2016, della rivista «L’Idomeneo» per mancanza di fondi.

Punto n. 5
Rimodulazione Fondo Unico per la ricerca anno 2017: determinazioni.
Deliberazione n. 64/2017
Il Direttore introduce il punto esponendo i contenuti della nota prot. n. 35310 del 02.05.2017 del
Direttore della Ripartizione Finanziaria e Negoziale con la quale comunica la Delibera n. 106/2017
del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2017 riguardante la nuova ripartizione del FUR 2017.
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Da tale documentazione si evince, tra l’altro, la carenza dei fondi necessari alla attivazione del
XXXIII ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze del Patrimonio.
Il Direttore e il Coordinatore del Dottorato, con la collaborazione del prof. G. Fiorentino, delegato
alla ricerca di questo Dipartimento, hanno cercato delle soluzioni alternative, interloquendo anche
con il CNR IBAM per eventuali disponibilità di fondi per l’attivazione di un ciclo di dottorato in
comune; i tentativi fatti non hanno avuto però un risvolto positivo. L’unica soluzione appare,
pertanto, quella di accantonare le risorse disponibili per il 2017, sommandole poi a quelle disponibili
per il 2018, in modo da attivare così il XXXIV ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze del
Patrimonio. Anche altri Dipartimenti di questo Ateneo hanno in passato agito in questo modo, a
fronte della carenza di risorse utili ad attivare singoli cicli di Dottorato. Come nota il prof. Fiorentino,
ciò comporterà una necessaria procedura di riaccreditamento del corso di Dottorato.
Al termine di una lunga discussione il Direttore riporta il parere della Giunta che si è orientata nella
direzione di:
b) di trasferire i fondi assegnati per il 2017 all’anno 2018 pari ad €_134.866,73, equivalente a
2,37 numero di borse, a causa dell’impossibilità di attivare il XXXIII ciclo del dottorato di
ricerca in Scienze del Patrimonio in quanto tali risorse non consentono l’attivazione del
numero minimo di borse previsto dalla vigente normativa (n.4).
c) di destinare la somma di 18.873,27 all’attivazione di un assegno di ricerca per l’anno 2017.
PdC CO.FI.

Dottorati di ricerca a carico del
10211001 bilancio e cofinanziati dal MIUR

10207001 Assegni di ricerca

10207001 Assegni di ricerca - integrazione

PdC CO.GE.

IMP ORTI
IMP ORTI
AS S EGNAT RIMODULAT
I 2017
I 2017

IMP ORTI
TRAS FERITI
ANNO 2018

EB2101

Costi per
sostegno agli
studenti

134.866,73 -

EB1102

Collaborazioni
scientifiche

11.900,41

11.900,41

EB1102

Collaborazioni
scientifiche integrazioni

6.972,86

6.972,86

0,00

Totale

153.740,00

18.873,27

134.866,73

134.866,73

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
DELIBERA
all’unanimità:
d) di approvare il trasferimento dei fondi assegnati per il 2017 all’anno 2018 pari ad
€_134.866,73, equivalente a 2,37 numero di borse,
e) di destinare la somma di 18.873,27 all’attivazione di un assegno di ricerca per l’anno 2017.
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Punto n. 6
Convenzione tra il Comune di San Donaci (Br) e Dipartimento di Beni Culturali dell’Università
del Salento: determinazioni.
Deliberazione n. 65/2017
Il Direttore introduce il punto relativo alla stipula di una convenzione tra il Dipartimento di Beni
Culturali dell’Università del Salento e il Comune di San Donaci, in provincia di Brindisi, con lo
scopo di avviare le attività di conoscenza, conservazione e valorizzazione del sito archeologico di
San Miserino, ubicato nel territorio comunale di San Donaci.
La richiesta, con allegata bozza di convenzione, è stata inoltrata dal responsabile del settore servizi
sociali del Comune di San Donaci, dott.ssa Roberta Lupo, d’intesa con il redatta dal prof. Massimo
Guastella e Presidente dell’Associazione “San Miserino ONLUS” che li ha visti soggetti proponenti
dell’iniziativa oggetto della presente convenzione.
La bozza della convenzione viene sottoposta all’attenzione del C. Si apre una breve discussione
nell’ambito della quale vengono individuati come referenti del Dipartimento per la convenzione in
oggetto i proff. Massimo Guastella e Giovanni Mastronuzzi. 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 Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del
Salento e il Comune di San Donaci, in provincia di Brindisi, con lo scopo di avviare le
attività di conoscenza, conservazione e valorizzazione del sito archeologico di San Miserino,
ubicato nel territorio di San Donaci.”
di nominare, ai sensi dell’art. 9 della succitata convenzione, i proff. Massimo Guastella e
Giovanni Mastronuzzi componenti del Comitato scientifico-organizzativo in rappresentanza
del Dipartimento di Beni Culturali.

Punto n. 7
Convenzione tra Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento: determinazioni.
Deliberazione n. 66/2017
Il Direttore introduce il punto relativo alla richiesta, presentata dalla prof.ssa Daniel Castaldo, con
mail del 10.05.2017, di stipula di una convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento (Laboratorio dei Beni Musicali) e il Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università di Bologna (Laboratorio Musicale), sede di Ravenna, avente lo scopo di avviare una
collaborazione per la creazione di un database relativo alla documentazione sugli strumenti musicali
nel Mediterraneo Antico.
“L’oggetto della Convenzione di ricerca può essere così delineato e articolato:
- Censimento delle testimonianze archeologiche relative agli strumenti musicali dell’antichità
greca e romana e creazione di un database dedicato;
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- Raccolta e studio delle fonti e della documentazione bibliografica relativa;
- Riproduzione digitale di suoni e di strumenti musicali antichi attraverso l’uso di tecnologie
digitali;
- Realizzazione di progetti scientifici, su scala nazionale e internazionale, per la valorizzazione
e la fruizione di questa tipologia di beni culturali musicali.
- Partecipazione a bandi per finanziamenti anche europei sulle tematiche oggetto di studio
nell’àmbito di questa convenzione di ricerca;
- Organizzazione di attività di studio (seminari, convegni, workshops) e di disseminazione dei
risultati conseguiti, rivolte sia a docenti, sia a studenti, e a carattere sia scientifico sia divulgativo;
- Realizzazione di pubblicazioni sui temi oggetto di catalogazione e di studio.
La realizzazione dell'iniziativa sarà diretta collegialmente da rappresentanti di entrambe le
Istituzioni, con lo scopo di costituire una documentazione relativa alle culture musicali del
Mediterraneo antico.
Con modalità che verranno definite di volta in volta, si intende inoltre promuovere e coordinare
iniziative finalizzate alla pubblicazione dei risultati del lavoro svolto in formato elettronico e
cartaceo, a carattere scientifico e divulgativo.”
La bozza della convenzione sottoposta all’attenzione del Consiglio per l’approvazione è stata rivista
e aggiornata dagli uffici amministrativi del Dipartimento.
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
DELIBERA
all’unanimità:
- di approvare la bozza di convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento (Laboratorio dei Beni Musicali) e il Dipartimento di Beni
Culturali dell’Università di Bologna (Laboratorio Musicale), sede di Ravenna, avente
lo scopo di avviare una collaborazione per la creazione di un database relativo alla
documentazione sugli strumenti musicali nel Mediterraneo Antico.
- di nominare la prof.ssa Daniela Castaldo referente scientifico per la convenzione.
Punto n. 8
Convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali, il Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull'Uomo e l’International Theatre Institute (Italian Centre) – Astragali Teatro-Eufonia
soc.coop: determinazioni.
Deliberazione n. 67/2017
Il Direttore introduce il punto relativo alla richiesta, presentata dalla prof.ssa Daniel Castaldo, con
mail del 10.05.2017, di stipula di una convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali
dell'Università del Salento, il Centro Italiano dell’International Theatre Institute (ITI), in persona del
suo Presidente Fabio Tolledi e la Società Cooperativa Eufonia – Astragali Teatro soc. coop. a r.l., in
persona del suo vicepresidente Ivano Gorgoni, con lo scopo di avviare una un accordo di
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collaborazione basato sulla parità e vantaggio reciproco. “Non negando la possibilità di estendere
l’accordo ad altri settori in futuro con separato accordo, le parti contraenti definiscono come segue
le attività da svolgere in collaborazione:
• creazione di progetti educativi e culturali congiunti, a livello nazionale e internazionale;
• promozione delle azioni di cooperazione interculturale;
• organizzazione e realizzazione di attività educative e performative per studenti, insegnanti, esperti,
artisti come workshop, masterclass, corsi di formazione, performance;
• scambio di ricercatori, esperti, insegnanti, personale artistico;
• pubblicazioni congiunte corrispondenti agli interessi comuni delle parti contraenti;
• organizzazione di conferenze, incontri di studio, seminari e corsi;
• la creazione di progetti di ricerca e / o innovazione in qualsiasi area di interesse comune delle parti
contraenti
La bozza della convenzione sottoposta all’attenzione del Consiglio per l’approvazione è stata rivista
e aggiornata dagli uffici amministrativi del Dipartimento.
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
DELIBERA
all’unanimità:
- di approvare la bozza di convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali
dell'Università del Salento, il Centro Italiano dell’International Theatre Institute (ITI),
in persona del suo Presidente Fabio Tolledi e la Società Cooperativa Eufonia –
Astragali Teatro
- di nominare la prof.ssa Daniela Castaldo referente scientifico per la convenzione.
Punto n. 9
Relazione attività svolta assegno di ricerca dott. Cristiano Alfonso: approvazione.
Deliberazione n. 68/2017
Il Direttore comunica che la prof.ssa Flavia Frisone, responsabile scientifico dell’assegno per attività
di ricerca nell’ambito del progetto CUIS 2014 dal titolo “MuSEArc- Museo Archeologico Sommerso
dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo”, ha consegnato la relazione finale redatta dall’assegnista
dott. Cristiano Alfonso.
La prof.ssa Flavia Frisone, in qualità di tutor del dott. Cristiano Alfonso, titolare dell’assegno di
ricerca, dichiara che la ricerca si è svolta regolarmente e che gli obiettivi prefissati sono stati
raggiunti; pertanto, chiede l’approvazione della relazione finale.
Dopo breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito il Direttore
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Preso atto della documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
DELIBERA
Approvare all’unanimità la relazione finale da titolo:
- “MuSEArc - Museo Archeologico Sommerso dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo” presentata
dal dott. Cristiano Alfonso;
Punto n. 9 bis
Convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e il Dipartimento
di Scienze dell’Antichità dell’Università “La Sapienza” di Roma: determinazioni.
Deliberazione n. 69/2017
Il Direttore introduce il punto relativo alla richiesta, presentata dalla dott.ssa Florinda Notarstefano,
con mail del 11.05.2017, di stipula di una convenzione tra il Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento e il Dipartimento di Scienze dell’Antichità - Sapienza Università di Roma
con lo scopo di avviare una collaborazione scientifica concernente il seguente tema di ricerca:
“Studio e analisi chimiche dei residui organici dei materiali ceramici dagli scavi Fabbrini-Carettoni
sotto la Basilica Iulia al Foro Romano.” La bozza della convenzione è stata concordata fra le parti e
prevede una collaborazione che si inserisce nel quadro di un progetto di ricerca coordinato dal prof.
Marco Galli del Dipartimento di Scienze dell’Antichità - Sapienza Università di Roma. Per ciò che
attiene il Dipartimento, tale collaborazione vede impegnata in particolare la dott.ssa Florinda
Notarstefano e si focalizzerà nelle attività di ricerca e analisi chimiche concernenti i campioni
provenienti dallo scavo della Basilica Iulia al Foro Romano.
La bozza di convenzione è stata concordata dalle parti, per l’Università del Salento il referente è la
dott.ssa Florinda Notarstefano che ha chiesto di discuterla e approvarla.
La bozza della convenzione sottoposta all’attenzione del Consiglio per l’approvazione è stata rivista
e aggiornata dagli uffici amministrativi del Dipartimento.
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
DELIBERA
all’unanimità:
-

-

di approvare la bozza di convenzione tra Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento e il Dipartimento di Scienze dell’Antichità - Sapienza
Università di Roma avente lo scopo di avviare una collaborazione scientifica
concernente il seguente tema di ricerca: “Studio e analisi chimiche dei residui organici
dei materiali ceramici dagli scavi Fabbrini-Carettoni sotto la Basilica Iulia al Foro
Romano.”
di nominare la dott.ssa Florinda Notarstefano referente scientifico per la convenzione.
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Punto n. 9 ter
Fondazione Puglia – individuazione di un progetto di ricerca: determinazioni.
Deliberazione n. 70/2017
Il Direttore comunica che con nota prot. 37897 del 11.05.2017 il Magnifico Rettore ha chiesto di
individuare un progetto di ricerca per l’avvio di un assegno di ricerca. Infatti la Fondazione Puglia
con nota 60/2017 del 02.032.017 ha chiesto all’Università del Salento di indicare un progetto di
ricerca da finanziare. Successivamente all’indicazione dei progetti da parte dei dipartimenti verrà
nominata apposita Commissione di Ateneo per la selezione di un progetto tra quelli pervenuti.
Il Direttore prima di avviare la discussione riporta il parere favorevole della Giunta che, esaminando
la delibera n.93/2015 del Consiglio di Dipartimento di Beni Culturali del 09.09.2015 con la quale era
stato approvato il progetto dal titolo “Olea et vinea prima omnium arborum est: Uliveti e vigneti
romani in Puglia” del prof. Giuseppe Ceraudo, propone al Consiglio di ripresentare il progetto perché
ritenuto valido all’unanimità.
Si avvia una breve discussione al termine della quale
IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la documentazione
della discussione
DELIBERA

all’unanimità di:
-

approvare relativamente all’erogazione per finanziamento di assegno di ricerca
all’Università del Salento – Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, la proposta
progettuale, “Olea et vinea prima omnium arborum est: Uliveti e vigneti romani in
Puglia” del prof. Giuseppe Ceraudo.

Punto n. 9 quater
Dotazioni finalizzate di Ateneo. Fondi scavo – Nomina Commissione: determinazioni.
Deliberazione n. 71/2017
Il Direttore comunica che il totale delle dotazioni finanziarie finalizzate per gli scavi d’Ateneo non sono
state ancora definite. Il Direttore comunica che quando sarà ufficializzata la dotazione inviterà i
professori e ricercatori del Dipartimento che siano titolari di concessione di scavo in Italia per l’anno
2017 a presentare formale richiesta di assegnazione di contributo al Dipartimento, corredando tale
domanda della relazione tecnico-scientifica e del piano economico presentati al competente MiBACT ai
fini del rilascio o del rinnovo della concessione di scavo per l’anno 2017. Quest’ultima deve, dunque,
intendersi come conditio sine qua non per la presentazione della domanda e per l’eventuale assegnazione di
risorse. Alla definizione di quest’ultima procederà, come negli anni precedenti e facendo riferimento ai
medesimi criteri già adottati, una apposita Commissione (cd. Commissione Fondi Scavi), i cui
componenti il Direttore propone di individuare nelle persone dei Proff. Grazia Semeraro, Girolamo
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Fiorentino e Jacopo De Grossi Mazzorin, i quali non risultano titolari di concessioni di scavo in Italia per
l’anno 2017.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
gli atti
Tenuto conto del parere della giunta
Tenuto conto della disponibilità manifestata dai Proff. Grazia Semeraro, Girolamo Fiorentino e Jacopo
De Grossi Mazzorin
DELIBERA
all’unanimità di nominare i Proff. Grazia Semeraro, Girolamo Fiorentino e Jacopo De Grossi Mazzorin
componenti della Commissione (cd. Commissione Fondi Scavi) incaricata di valutare le istanze che
saranno presentate da professori e ricercatori del Dipartimento che siano titolari di concessione di scavo
in Italia per l’anno 2017 al fine di procedere alla assegnazione delle risorse che verranno rese disponibili.
Punto n. 9 quinquies
Istituzione del 33° ciclo dei corsi di dottorato - indicazioni operative e tempistica per la
presentazione delle proposte: determinazioni.
Deliberazione n. 72/2017
Il Direttore richiama il punto 5 relativo alla Rimodulazione Fondo Unico per la ricerca anno 2017: “Il
Direttore introduce il punto esponendo i contenuti della nota prot. n. 35310 del 02.05.2017 del
Direttore della Ripartizione Finanziaria e Negoziale con la quale comunica la Delibera n. 106/2017
del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2017 riguardante la nuova ripartizione del FUR 2017.
Da tale documentazione si evince, tra l’altro, la carenza dei fondi necessari alla attivazione del
XXXIII ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze del Patrimonio.
Il Direttore e il Coordinatore del Dottorato, con la collaborazione del prof. G. Fiorentino, delegato
alla ricerca di questo Dipartimento, hanno cercato delle soluzioni alternative, interloquendo anche
con il CNR IBAM per eventuali disponibilità di fondi per l’attivazione di un ciclo di dottorato in
comune; i tentativi fatti non hanno avuto però un risvolto positivo. L’unica soluzione appare,
pertanto, quella di accantonare le risorse disponibili per il 2017, sommandole poi a quelle
disponibili per il 2018, in modo da attivare così il XXXIV ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze del
Patrimonio. Anche altri Dipartimenti di questo Ateneo hanno in passato agito in questo modo, a
fronte della carenza di risorse utili ad attivare singoli cicli di Dottorato. Come nota il prof.
Fiorentino, ciò comporterà una necessaria procedura di riaccreditamento del corso di Dottorato.
Al termine di una lunga discussione il Direttore riporta il parere della Giunta che si è orientata nella
direzione di:
a) di trasferire i fondi assegnati per il 2017 all’anno 2018 pari ad €_134.866,73, equivalente a
2,37 numero di borse, a causa dell’impossibilità di attivare il XXXIII ciclo del dottorato di
ricerca in Scienze del Patrimonio in quanto tali risorse non consentono l’attivazione del
numero minimo di borse previsto dalla vigente normativa (n.4).
b) di destinare la somma di 18.873,27 all’attivazione di un assegno di ricerca per l’anno 2017.”
(…omissis…)

Essendosi il Consiglio espresso circa il trasferimento dei fondi assegnati per il 2017 all’anno 2018
pari ad €_134.866,73, equivalente a 2,37 numero di borse, pertanto, in linea con quanto esposto e
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tenuto conto del parere in tl senso espresso dalla Giunta, il Direttore propone di deliberare la mancata
istituzione e attivazione del XXXIII ciclo dei corsi di dottorato.
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
DELIBERA
all’unanimità:
-

di non approvare l’istituzione del XXXIII ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze del
Patrimonio corsi di dottorato;

Punto n. 9 sexies
Bando 5 per mille per la ricerca – Anno 2014 - approvazione proposte: determinazioni.
Deliberazione n. 73/2017
Il Direttore introduce il punto richiamando la deliberazione n.37 del Consiglio di Dipartimento e la
nota prot. 36411 del 05.05.2017 con la quale la Direzione Generale Area Progetti e Fund Raising
ridetermina le somme ripartite per ciascun Dipartimento dei contributi del 5 per mille per la ricerca
dell’Università del Salento 2014 in seguito a rinuncia del Dipartimento di Ingegneria. Al
Dipartimento di Beni Culturali stati assegnati complessivamente € 9.197,95, da rendicontare entro il
31.05.2017 rispetto agli iniziali 5.932,96.
È stata avviata una call con nota prot. 24703 del 22.03.2017 per la presentazione di proposte
progettuali rivolta al personale docente under 40, ai dottorandi di ricerca under 40 e agli assegnisti di
ricerca under 40. Le proposte progettuali pervenute sono state valutate dalla commissione nominata
con D.D. n. 26084 del 28.03.2017 riunitasi in data 29.03.2017. Come stabilito dalla commissione (nel
rispetto dei tre progetti selezionati che convergono su un’idea comune) si è proceduto con gli
adempimenti per l’acquisto di attrezzature informatiche hardware (secondo quanto ritenuto
ammissibile al punto 2 della già citata Nota Rettorale) finalizzate alla predisposizione e allestimento
di uno spazio comune destinato alla ricerca per Dottorandi, Assegnisti e Ricercatori ospiti.
Il Direttore apre la discussione proponendo di continuare a sostenere l’idea di allestire uno
spazio comune destinato alla ricerca per Dottorandi, Assegnisti e Ricercatori ospiti e pertanto
ampliare la fornitura prevista per la prima fase rivolgendosi alla stessa ditta con il vincolo di
rispettare i termini per la consegna necessari per permettere la rendicontazione entro il 31.05.2017
Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
Tenuto conto della discussione
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DELIBERA
all’unanimità di
ampliare la fornitura prevista per la prima fase rivolgendosi alla stessa ditta individuata con
il vincolo di rispettare i termini per la consegna necessari per permettere la rendicontazione
entro il 31.05.2017.

Punto n. 9 septies
Progetto “Shipwrecks heritage as a cross border touristic offer of south-east Adriatic region”Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme - Italy-Albania-Montenegro 2014-2020:
determinazioni.
Deliberazione n. 74/2017
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
A dal titolo “Heritage ENHancement for a new NETworkcreationamongItaly, Albania and
Montenegro”, che vede il Dipartimento di Beni Culturali come collaboratore, l’elenco completo dei
partner vede coinvolti l’Università del Salento (Lead Partner), Comune di Nardò, Università di
Tirana, Municipality of Tirana, Ministry of Culture (Albania), Municipality of Budua, Municipality
of Kotor. Il Responsabile Scientifico per l’Università del Salento è il prof. Francesco Micelli e il
costo complessivo del progetto è pari ad € 1.500.000. Il Direttore invita la prof.ssa Amici a illustrare i
contenuti del progetto.
Dopo la presentazione della prof.ssa Amici, il Direttore riferisce i contenuti della nota prot. 39003 del
16.05.2017 con la quale si chiede di investire il Centro Unico di Ateneo per la presentazione del
progetto quale Capofila dell’Università del Salento.
Al termine di una breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la documentazione
discussione
DELIBERA

all’unanimità di:
- approvare la proposta progettuale relativamente al programma Interreg IPA CBC Italy
Albania Montenegro, asse 2 obiettivo specifico 2.2, dal titolo “Heritage ENHancement for a
new NETworkcreationamongItaly, Albania and Montenegro”.
- investire il Centro Unico di Ateneo per la Gestione Progetti e Fund Raising, per la
presentazione del progetto quale Capofila dell’Università del Salento.
Punto n. 9 octies
Progetto “SPIRit” - Interreg IPA CBC Italy Albania Montenegro: determinazioni.
Deliberazione n. 75/2017
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Il Direttore comunica che, relativamente al programma Interreg IPA CBC Italy Albania Montenegro,
asse 2 obiettivo specifico 2.2, è pervenuta una richiesta per una proposta progettuale da parte della
prof.ssa Anna Trono dal titolo “SPIRit – Saint PatronsItineraries and Rituals”, che prevede la
partecipazione dell’Università del Salento - Dipartimento di Beni Culturali in qualità di partner, della
UNPLI Puglia in qualità di leader e altri partner (Dipartimento di Geografia Università di Tirana,
Municipalità di Tirana, Municipalità di Ulcjn, UNPLI Molise).
La prof.ssa Trono illustra il progetto presentando gli allegati alla richiesta, budget per partner, elenco
delle attività e partner progettuali.
Il Responsabile Scientifico per il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento è la
prof.ssa Anna Trono e il costo complessivo del progetto è pari ad € 943.000,00 di cui € 212.000,00 di
competenza del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento.
Al termine di una breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la documentazione
della discussione

DELIBERA
all’unanimità di:
- approvare la proposta progettuale relativamente al programma Interreg IPA CBC Italy
Albania Montenegro, asse 2 obiettivo specifico 2.2, dal titolo “SPIRit – Saint
PatronsItineraries and Rituals”.
- nominare responsabile scientifico del progetto “SPIRit – Saint PatronsItineraries and
Rituals”per il Dipartimento di Beni Culturali la prof.ssa Anna Trono.

Punto n. 9 novies
Progetto “SMARTLAND” - Interreg IPA CBC Italy Albania Montenegro: determinazioni.
Deliberazione n. 76/2017
Il Direttore comunica che, relativamente al programma Interreg IPA CBC Italy Albania Montenegro,
asse 2 obiettivo specifico 2.2, è pervenuta una richiesta per una proposta progettuale da parte della
prof.ssa Anna Trono dal titolo “SMARTLAND - AdriaticLandscapes. Natural and Cultural Heritage
for smart economy proposals in internalruralareas”, che prevede la partecipazione dell’Università
del Salento - Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione come lead partner con il coinvolgimento
dei dipartimenti di Beni Culturali, DISTEBA, Studi Umanistici, e Storia Società e Studi sull’Uomo.
Il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione presenta il progetto e sarà il centro di spesa per
l’Università del Salento. L’elenco completo dei partner vede coinvolti: Universiteti “Ismail Qemali”,
Vlore (Albania) - KeshilliQarkutLezhe - RegionalCouncil Of Lezha (Albania) - Ente Parco
Nazionale dell’Alta Murgia (Italy) - Shape - Montenegro Public Enterprise for Coastal Zone
Management (Montenegro). Il Responsabile Scientifico per il Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento è la prof.ssa Anna Trono e il costo complessivo del progetto è pari ad €
935.000. Il Direttore invita la prof.ssa Anna Trono a illustrare i contenuti del progetto.
Al termine di una breve discussione
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IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la documentazione
discussione

DELIBERA
all’unanimità di:
- approvare la proposta progettuale relativamente al programma Interreg IPA CBC Italy
Albania Montenegro, asse 2 obiettivo specifico 2.2, dal titolo “SMARTLAND AdriaticLandscapes. Natural and Cultural Heritage for smart economy proposals in internal
rural areas”.
- delegare al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione la presentazione e la gestione del
progetto in qualità di centro di spesa.

Punto n. 9 decies
Progetto “ENHNET1” - Interreg IPA CBC Italy Albania Montenegro: determinazioni.
Deliberazione n. 77/2017
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
A dal titolo “Heritage ENHancement for a new NETworkcreationamongItaly, Albania and
Montenegro”, che vede il Dipartimento di Beni Culturali come collaboratore, l’elenco completo dei
partner vede coinvolti l’Università del Salento (Lead Partner), Comune di Nardò, Università di
Tirana, Municipality of Tirana, Ministry of Culture (Albania), Municipality of Budua, Municipality
of Kotor. Il Responsabile Scientifico per l’Università del Salento è il prof. Francesco Micelli e il
costo complessivo del progetto è pari ad € 1.500.000. Il Direttore invita la prof.ssa Amici a illustrare i
contenuti del progetto.
Dopo la presentazione della prof.ssa Amici, il Direttore riferisce i contenuti della nota prot. 39003 del
16.05.2017 con la quale si chiede di investire il Centro Unico di Ateneo per la presentazione del
progetto quale Capofila dell’Università del Salento.
Al termine di una breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la documentazione
discussione

DELIBERA
all’unanimità di:
- approvare la proposta progettuale relativamente al programma Interreg IPA CBC Italy
Albania Montenegro, asse 2 obiettivo specifico 2.2, dal titolo “Heritage ENHancement for a
new NETworkcreationamongItaly, Albania and Montenegro”.
- investire il Centro Unico di Ateneo per la Gestione Progetti e Fund Raising, per la
presentazione del progetto quale Capofila dell’Università del Salento.

DIPARTIMENTO DI
BENI CULTURALI

Via Dalmazio Birago, 64
73100 Lecce - Italy
T +39 0832 295622
F +39 0832 295500

Punto n. 10
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 13,30 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)

