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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 14 DEL 07/12/2016
Il giorno 07 dicembre dell’anno 2016 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
Approvazione Verbale seduta precedente.
Comunicazioni del Direttore.
Ratifica Decreti Direttoriali.
Proposte nomina Cultori della materia a.a. 2016-2017: approvazione.
Centro Interuniversitario di ricerca “Industria 4.0”. Addendum per adesione al Centro. Verifica
interesse: determinazioni.
6. Associazione UNIMED. Verifica interesse: determinazioni.
7. Accordo di scambio di studenti e docenti tra la Libera Università di Bolzano e l’Università del
Salento. Verifica di interesse: determinazioni.
8. Relazione finale assegno di ricerca: approvazione.
9. Costituzione gruppo di lavoro per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri archeologici e nelle
ricognizioni: determinazioni.
10. Costituzione gruppo di lavoro “Sito web Dipartimento di Beni Culturali”: determinazioni.
11. Biblioteca Dipartimentale Aggregata Beni Culturali – piano di intervento: approvazione.
12. Istituzione Laboratorio dei Beni Musicali: determinazioni.
13. Istituzione Laboratorio delle Musiche popolari: determinazioni.
14. Affidamento insegnamenti Scuola Specializzazione in Beni Archeologici “Dinu Adamesteanu”:
determinazioni.
14.bis - Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, richiesta patrocinio:
approvazione.
14 ter - Progetto Brains2Islands, partecipazione Dipartimento in qualità di Partner: approvazione.
14 quarter - Assegno di ricerca, relazione I anno: approvazione.
14 quinquies - Accordo di collaborazione, Orbetello località Ansedonia: approvazione.
15 Varie ed eventuali.
1.
2.
3.
4.
5.

Presiede la seduta il Direttore Prof. Gianluca Tagliamonte, funge da segretario il Dott. Antonio De
Lorenzo.
Il Presidente procede alla verifica delle presenze:
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Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta.

1. Approvazione Verbale seduta precedente
Deliberazione n. 126/2016
Il verbale del Consiglio di Dipartimento tenuto in data 10 novembre 2016 è approvato all’unanimità, con
astensione degli assenti nella seduta di riferimento. Viene approvato da ciascuna fascia per i punti
all’ordine del giorno di propria competenza.

2. Comunicazioni del Direttore
 Bandi Regione Puglia. Il Direttore comunica che la Regione Puglia ha emesso un bando
riguardante finanziamenti nei settori dell’Orientamento, dell’Internalizzazione e dei Manger
didattici. Per la presentazione delle domande sono stati individuati coordinatori rispettivamente
per le varie tematiche nei proff. Patisso/Gioffredi, Frigione e Ricci. Le graduatorie definitive
dovranno essere approvate entro il 31.12.2016.
 Borse di soggiorno per la Green Week. Il Direttore comunica che dal 28 febbraio al 5 marzo
pv si svolgerà la sesta edizione della Green Week e che sono disponibili borse di soggiorno in
favore degli studenti universitari.
 Disinfestazione locali. Il Direttore comunica che la dott.ssa Stefania Cretì ha programmato un
intervento di disinfestazione interna per sabato 10 dicembre 2017 presso le sedi dell’Ex Inapli,
Corpo 2 e Sperimentale Tabacchi.
 Progetto alternanza scuola lavoro. Il Direttore comunica che la dott.ssa Specchia Giuseppina
ha inoltrato una convenzione avente ad oggetto il progetto alternanza scuola lavoro.
 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università del
Salento. Il Direttore Generale invita ciascun interessato a far pervenire al Responsabile della
Prevenzione e della Trasparenza specifiche proposte ed osservazioni in relazione a ciascun
documento indicato nella nota prot. n. 87204 entro le ore 12 del giorno 23.12.2016.
 Convenzione Scuola Archeologica Italiana di Atene. Il Direttore della Scuola Archeologica

DIPARTIMENTO DI
BENI CULTURALI

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

Italiana di Atene, prof. Emanuele Papi, comunica che la suddetta Scuola potrà attivare con le
università italiane convenzioni relative alle scuole di dottorato e al programma Erasmus Plus.
 Missione Archeologica di Hierapolis. Il Direttore comunica che la prof.ssa Semeraro è stata
nominata Direttore della missione Archeologica di Hierapolis.
3. Ratifica Decreti Direttoriali
Deliberazione n. 127/2016
Il Direttore passa in rassegna i DD.DD. emanati per la ratifica. I DD.DD. d’interesse vanno dal nr.175 al
nr. 197. Nel dettaglio:
175

10/11/2016

176

11/11/2016

177

11/11/2016

178

14/11/2016

179

16/11/2016

180

16/11/2016

181

16/11/2016

182

16/11/2016

183

16/11/2016

184

16/11/2016

185

22/11/2016

186

23/11/2016

187

23/11/2016

188

23/11/2016

189

23/11/2016

190

28/11/2016

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico per prestazione di
lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Economia e gestione delle arti e delle
attività culturali”. Responsabile Scientifico prof.ssa Anna Trono” (proc. 29/2016).
Anticipazione fondi per campagna di scavo archeologico a Malta - Prof.ssa Grazia Semeraro.
Pagamento contratto di collaborazione studentesca - Tucci Mariaelena.
Affidamento diretto alla Ditta Frangillo Turist Services S.r.l., per il servizio di “Noleggio Pullman”.
Codice C.I.G.: Z951C0606B.
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico per prestazione di
lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Schedatura e studio di materiali ceramici di
tipo egeo provenienti dai livelli protostorici del SAS IX di Roca” (proc. 35/2016) Responsabile
Scientifico prof. Riccardo Guglielmino.
Conferimento incarico individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01 - Dott. De Giosa Dario
nell’ambito del Progetto “Il teatro romano di Lecce: la documentazione architettonica” (proc.
04/2016). Responsabile Scientifico prof.ssa Caterina Mannino.
Affidamento diretto alla Ditta Frangillo Turist Services S.r.l., per il servizio di “Noleggio Pullman”.
Codice C.I.G.: Z2F1C0B89F.
Affidamento diretto alla Ditta L’Alchimista di Candelieri Emanuele per il servizio di “Catering per
convegno del 18/11/2016”. Codice C.I.G.: Z931C0C0F2.
Affidamento diretto alla Ditta "Vet S.r.l. - I Latini Ristorante", per il servizio di “Vitto per relatori
Tavola Rotonda del 17/11/2016 presso Teatro Paisiello”. Codice C.I.G.: Z2F1C0B89F.
Fattura di vendita Università di Milano - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Prof. De
Benedetto.
Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento
di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto di
“Scavo archeologico – “Castello Carlo V”, Lecce” (proc. 28/2016) Responsabile Scientifico prof.
Paul Arthur.
Affidamento diretto alla Ditta "ChiffiBus", per il servizio di “Noleggio Pullman del 05/12/2016”.
Codice C.I.G.: ZE11C298FC.
Affidamento diretto alla Ditta "TIZIANO SRL", per il servizio di “Noleggio Pullman del
05/12/2016”. Codice C.I.G.: ZE21C2A505.
Affidamento diretto alla Ditta "Fondazione Centro Studi Alto Medio Evo", per il contratto di
pubblicazione della Prof.ssa Manuela De Giorgi. Codice C.I.G.: ZFA1C2A696.
Pagamento 2^ rata contratto di collaborazione studentesca - D'Amicis Gabriella.
Affidamento diretto alla Ditta "Distante Eletrodomestici S.r.l.", per la fornitura di “Attrezzaure
informatiche”. Codice C.I.G.: ZEE1C19E8C
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Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n.1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa nell’ambito del Progetto “MUSVIGA. MUSEO DIOCESANO VIRTUALE DI
GALLIPOLI (MUSVIGA)” (Proc. 37/2016) - Responsabile Scientifico Prof.ssa Lucinia Speciale.
Rinnovo di n. 1 assegno di Ricerca nell’ambito del programma “Sistemi Informativi Territoriali
per i beni culturali del territorio italiano: gestione della documentazione archeologica e
aerofotografica del Salento. Ricognizione sistematica, implementazione moduli GIS di siti
archeologici antichi e a continuità di vita” - Tutor Prof. Marcello Guaitoli. La ratifica del presente
decreto su richiesta del Prof. Lombardo viene spostata successivamente alla discussione del punto
8, come punto 8 bis, approvato seduta stante.
Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento
di n.1 incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto
“Economia e gestione delle arti e delle attività culturali”. Responsabile Scientifico prof.ssa Anna
Trono” (proc. 29/2016).
Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso pubblico di procedura comparativa per 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. 26/2016) Responsabile
Scientifico prof. Giovanni Mastronuzzi.
Approvazione atti e affidamento di un contratto. Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento di n.1 incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del
Progetto “Economiae gestione delle arti e delle attività culturali”. Responsabile Scientifico prof.ssa
Anna Trono” (proc. 29/2016).
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico per prestazione di
lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Economia e gestione delle arti e delle
attività culturali”. Responsabile Scientifico prof.ssa Anna Trono” (proc. 29/2016). Esclusione
Dott.ssa Quaranta Ivana Trotta.
Affidamento diretto alla Ditta "UPIE di Marlin & C. S.n.c..", per la fornitura di “Materiale
bibliografico”. Codice C.I.G.

In relazione alle determinazioni a contrarre in elenco De Lorenzo fornisce alcune spiegazioni sulle nuove
procedure introdotte per gli acquisti di beni e servizi.
La ratifica del DD.DD. n. 192 su richiesta del prof. M. Lombardo viene spostata successivamente alla
discussione del punto 8, come punto 8 bis, approvato seduta stante.
4. Proposte nomina Cultori della materia a.a. 2016-2017: approvazione.
Deliberazione n. 128/2016
Il Direttore comunica che sono giunte alcune proposte di attribuzione della qualifica di cultore della
materia per l’a.a. 2016-2017 e passa la parola al Vice Direttore affinché le illustri. Le proposte sono le
seguenti:
- Dott. Fabio D’Astore quale cultore della materia per la disciplina “Letteratura Italiana” presentata
dal prof. Marco Leone, prot. n. 1525 del 06.12.2016.
- Dott.ssa Valeria Giulia Camilleri quale cultore della materia per la disciplina “Numismatica”
presentata dalla prof.ssa Travaglini Adriana, prot. n. 1526 del 06/12/2016.
Il Direttore comunica inoltre che la prof.ssa Carla Maria Amici ha chiesto che siano rinnovate le nomine
della dott.ssa Muscatello Giovanna e del dott. Ivan Ferrari.
Il Direttore, aprendo la discussione, riferisce che la Giunta ha verificato tutti i curricula degli aspiranti
cultori ritenendoli adeguati all’incarico di cultore della materia delle rispettive materie. In particolare il
curriculum del dott. D’Astore è particolarmente consistente.
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In tutti i casi è stato verificato che sono rispettati i requisiti imposti dal Regolamento del Dipartimento di
Beni Culturali sull’attribuzione della qualifica di Cultore della Materia. Pertanto
Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

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

DELIBERA
all’unanimità di nominare:
- Il dott. Fabio D’Astore quale cultore della materia per la disciplina “Letteratura Italiana”.
- La dott.ssa Valeria Giulia Camilleri quale cultore della materia per la disciplina “Numismatica”.
- La dott.ssa Muscatello Giovanna quale cultore della materia per la disciplina “Rilievo e analisi
tecnica dei monumenti antichi”.
- Il dott. Ivan Ferrari quale cultore della materia per la disciplina “Rilievo e analisi tecnica dei
monumenti antichi”.
5. Centro Interuniversitario di ricerca “Industria 4.0”. Addendum per adesione al Centro.
Verifica interesse: determinazioni.
Deliberazione n. 129/2016
Il Direttore introduce il punto informando che il Dipartimento di Ingegneria di questo Ateneo ha
proposto l’adesione dell’Università del Salento al Centro Interuniversitario di ricerca “Industria 4.0”, già
istituito fra Politecnico di Bari e Università di Foggia, con sede amministrativa presso il Politecnico di
Bari. Con ampia discussione si evidenzia l’interesse del Dipartimento, attraverso le proprie competenze e
i propri laboratori, nei confronti dell’adesione dell’Ateneo, con particolare riferimento a tutte le future
proposte progettuali che riguardino i Beni Culturali. Il Prof. Mastronuzzi evidenzia che l’Università del
Salento è poco rappresentata in quanto è previsto un solo rappresentante rispetto all’Università di Foggia
che ne ha due. Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
DELIBERA
all’unanimità di manifestare interesse per l’adesione al Centro Interuniversitario di ricerca “Industria 4.0”.
6. Associazione UNIMED. Verifica interesse: determinazioni.
Deliberazione n. 130/2016
Il Direttore introduce il punto ed espone brevemente l’oggetto e le finalità dell’associazione Unimed.
L’associazione Unimed è un consorzio di Università mediterranee che ha svolto attività formativa e di
assistenza progettuale fin dagli anni ’90 del secolo scorso; essa è una realtà che sicuramente può essere di
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riferimento per attività di ricerca svolte dal Dipartimento come gli scavi in Turchia, a Malta, le
collaborazioni con la Grecia ecc…).
Il Direttore comunica che il Rettore ha chiesto di confermare una manifestazione di interesse per la
partecipazione alla suddetta associazione, al fine di riproporre la questione agli Organi di Governo
relativamente alle modifiche statutarie dell’Associazione UNIMED.
Il Direttore apre la discussione che registra in particolare gli interventi dei Proff. Amici e Lombardo.
Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

il Direttore
la documentazione
del parere della Giunta
della discussione
DELIBERA

all’unanimità di approvare le modifiche statutarie dell’associazione UNIMED e di manifestare vivo
interesse alla partecipazione alla stessa.
7. Accordo di scambio di studenti e docenti tra la Libera Università di Bolzano e l’Università del
Salento. Verifica di interesse: determinazioni.
Deliberazione n. 131/2016
Il Direttore introduce il punto informando che il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo ha
proposto la sottoscrizione di un Accordo di scambio studenti e docenti tra la libera Università di Bolzano
e l’Università del Salento. Con ampia discussione si evidenzia l’interesse del Dipartimento.
Intervengono i Prof. R. Casciaro, M. Lombardo, G. Laudizi, K. Mannino, A. Valchera. Al termine della
discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto del parere della Giunta
DELIBERA
all’unanimità di:
manifestare interesse per la sottoscrizione dell’Accordo di scambio studenti e docenti tra la libera
Università di Bolzano e l’Università del Salento.
8. Relazione finale assegno di ricerca: approvazione.
Deliberazione n. 132/2016
Il Direttore comunica che in data 29 novembre 2016 la dott.ssa Barbara Pezzulla ha consegnato la
relazione finale dell’assegno di ricerca “SIT per i beni culturali del territorio italiano: gestione della
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documentazione archeologica e aerofotografica del Salento. Ricognizione sistematica, implementazione
moduli GIS di siti archeologici antichi e a continuità di vita.”, tutor Prof. Guaitoli. Il Direttore illustra
brevemente il tema della ricerca nonché il contenuto della relazione finale.
Al termine di una breve discussione
Udito
Vista
Tenuto conto

IL CONSIGLIO
il Direttore
la documentazione
della discussione

DELIBERA
all’unanimità di:
approvare la relazione finale dell’assegnista dott.ssa Barbara Pezzulla, sul tema “SIT per i beni culturali
del territorio italiano: gestione della documentazione archeologica e aerofotografica del Salento.
Ricognizione sistematica, implementazione moduli GIS di siti archeologici antichi e a continuità di vita.”.
8 bis Ratifica Decreto Direttore rinnovo assegno Barbara Pezzulla.
Deliberazione n. 133/2016
Il Direttore comunica che in data 29 novembre 2016 con D.D. 192 è stato rinnovato l’assegno di Ricerca
alla dott.ssa Barbara Pezzulla, nell’ambito del programma “Sistemi Informativi Territoriali per i beni
culturali del territorio italiano: gestione della documentazione archeologica e aerofotografica del Salento.
Ricognizione sistematica, implementazione moduli GIS di siti archeologici antichi e a continuità di vita” Tutor Prof. Marcello Guaitoli. La ratifica del presente decreto su richiesta del Prof. Lombardo è stata
spostata dopo la discussione del punto 8 (consegna della relazione finale dell’assegno di ricerca della
dott.ssa Barbara Pezzulla), tutor Prof. Guaitoli.
Al termine di una breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la documentazione
della discussione
RATIFICA

all’unanimità il D.D. 192 relativo al rinnovo dell’assegno di Ricerca alla dott.ssa Barbara Pezzulla,
nell’ambito del programma “Sistemi Informativi Territoriali per i beni culturali del territorio italiano:
gestione della documentazione archeologica e aerofotografica del Salento. Ricognizione sistematica,
implementazione moduli GIS di siti archeologici antichi e a continuità di vita” - Tutor Prof. Marcello
Guaitoli.
9. Costituzione gruppo di lavoro per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri archeologici e
nelle ricognizioni: determinazioni.
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Deliberazione n. 134/2016
Il Direttore introduce il punto segnalando che, nel corso del 2016, in fase di preparazione e di avvio delle
attività dei cantieri di scavo archeologico del Dipartimento, sono emerse una serie di problematiche
relative alle questioni della prevenzione e della sicurezza nei cantieri di scavo archeologico e nell’ambito
delle ricognizioni territoriali. Segue una breve discussione. Alla luce anche di quanto emerso da
quest’ultima, si ritiene necessario avviare una analisi sistematica delle problematiche e giungere a una
conseguente regolamentazione delle procedure inerenti scavi archeologici e ricognizioni. Ne deriva,
pertanto, l’esigenza, peraltro già espressa in sede di Giunta, di istituire un apposito gruppo di lavoro. Si
propone che tale gruppo sia costituito dai proff. R. Guglielmino (con funzioni di coordinatore), A.
Valchera e P. Gull, dai dott. V. Melissano, e C. Notario, per il personale tecnico, e dal dott. A. De
Lorenzo, per il personale amministrativo.
Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

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

all’unanimità di:
nominare il gruppo di lavoro per la regolamentazione delle procedure riguardo la prevenzione e la
sicurezza nei cantieri archeologici e nelle ricognizioni territoriali nelle persone del Prof. R. Guglielmino in
qualità di coordinatore, dai proff. A. Valchera e P. Gull, dai dott. V. Melissano, C. Notario e A. De
Lorenzo.
10.
Costituzione gruppo di lavoro “Sito web Dipartimento di Beni Culturali”:
determinazioni.
Deliberazione n. 135/2016
Il Direttore introduce il punto evidenziando l’importanza che il sito web istituzionale del Dipartimento
ha ai fini della comunicazione delle numerose attività svolte dal Dipartimento. Per vari motivi
l’aggiornamento del sito ha subito rallentamenti e non ha avuto i contributi necessari da parte di tutti gli
attori. Sono mancate una programmazione, una organizzazione e un controllo sistematico delle attività
che la gestione del sito web implica, in rapporto alle esigenze di fornire un’informazione esaustiva e
aggiornata sulle iniziative e sulle specificità del Dipartimento. Il Direttore apre la discussione invitando
l’assemblea a fornire il proprio contributo al riguardo. In particolare la Prof.ssa C. Amici segnala
l’esigenza che, all’indomani della sistematica revisione dei contenuti del sito, se ne effettui un continuo e
costante aggiornamento.
Al termine della discussione è emersa l’esigenza di istituire un gruppo di lavoro conformemente a quanto
emerso dal confronto nell’ambito della Giunta. Si propone che tale gruppo sia costituito dai proff. G.
Ceraudo (con funzioni di coordinatore) e M. Leone, e dai dott. e sigg. D. Bortone, D. Rizzo, G.
Taccarelli, C. Tarantini, A. Valentini, per il personale tecnico-amministrativo.
IL CONSIGLIO
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il Direttore
la documentazione
del parere della Giunta
della discussione
DELIBERA

all’unanimità di:
nominare il gruppo di lavoro per la revisione e l’aggiornamento dei contenuti, la regolamentazione delle
procedure e della gestione del sito web istituzionale del Dipartimento di Beni Culturali nelle persone dei
proff. G. Ceraudo (con funzioni di coordinatore) e M. Leone, e dai dott. e sigg. D. Bortone, D. Rizzo, G.
Taccarelli, C. Tarantini, A. Valentini, per il personale tecnico-amministrativo.

11.

Biblioteca Dipartimentale Aggregata Beni Culturali – piano di intervento: approvazione.

Deliberazione n. 136/2016
Il Direttore introduce il punto elencando le numerose e complesse questioni ed esigenze legate all’offerta
dei servizi a studenti, ricercatori e docenti da parte della Biblioteca Aggregata del Dipartimento. Alcune,
quelle più urgenti per lo meno, di tali questioni ed esigenze sono state oggetto di una riunione, tenutasi in
data 28.11.2016, che ha visto la partecipazione del Direttore, del Vice direttore, del coordinatore e di
alcune unità del personale amministrativo nonché di tutto il personale della Biblioteca Aggregata. Sulla
base degli esiti di tale riunione si è provveduto ad elaborare un documento in cui si analizzano le criticità
che attualmente riguardano il funzionamento della Biblioteca e le possibili modalità per il superamento
delle stesse. Tale documento, che si configura dunque come una sorta di Piano di intervento per la
Biblioteca Aggregata, è stato sottoposto, tramite invio via mail, all’attenzione dei componenti del
Consiglio di Dipartimento. Di tale documento il Direttore espone sinteticamente i contenuti. In merito a
questi si apre la discussione.
Interviene il prof. P. Arthur il quale segnala le cattive condizioni di numerosi libri che dovrebbero essere
oggetto di rilegatura. Il dott. S. Palma conviene segnalando comunque la necessità di una specifica
disponibilità economica. Il prof. C. Giardino ricorda l’opportunità offerta dagli scambi; in merito il dott.
Palma comunica che questa via di acquisizione di materiale librario continua ad essere perseguita sia pure
con le difficoltà causate dalla protratta sospensione delle pubblicazioni periodiche del Dipartimento.
Intervengono anche il prof. M. Lombardo, la prof.ssa C. Amici ed infine il Sig. G. Taccarelli. Al termine
della discussione è emersa anche l’esigenza di nominare due responsabili per le sezioni della Biblioteca
Aggregata. La Giunta ha proposto che queste siano individuate nelle persone del prof. G. Mastronuzzi,
per la sezione di Archeologia e Storia Antica, e della prof.ssa M. De Giorgi, per la sezione di Storia
dell’Arte.
Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

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

all’unanimità di:
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approvare il piano di intervento per la Biblioteca Aggregata, così come da documento allegato al presente
verbale (e che è parte integrante dello stesso) (All.1), e di nominare responsabili per la Biblioteca
Aggregata il prof. G. Mastronuzzi, per la sezione di Archeologia e Storia Antica, e la prof.ssa M. De
Giorgi, per la sezione di Storia dell’Arte.

12.

Istituzione Laboratorio dei Beni Musicali: determinazioni.

Deliberazione n. 137/2016
Il Direttore introduce il punto richiesto dalla prof.ssa D. Castaldo con mail prot. 1478 del 28.11.2016, in
allegato alla quale la docente trasmetteva una scheda dettagliata di un progetto di istituzione di un
Laboratorio di Beni Musicali afferente al SSD L-ART/07 “Musicologia e storia della musica”. Il
Direttore evidenziava che l’opportunità della istituzione di tale laboratorio è, peraltro, dettata anche dalla
proposta di istituzione di un nuovo corso di laurea in DAMS, di cui il Dipartimento è promotore. Il
Direttore passa poi ad esporre e riassumere il contenuto della scheda inviata dalla prof.ssa Castaldo,
invitando quest’ultima a intervenire. La prof.ssa Castaldo propone di nominare responsabile tecnico del
suddetto laboratorio il sig. Donato Bortone, attualmente referente informatico di plesso. Si apre una
breve discussione al termine della quale
IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

il Direttore
la documentazione
del parere della Giunta
della discussione
DELIBERA

all’unanimità di:
- di istituire un Laboratorio di Beni Musicali afferente al SSD L-ART/07 ““Musicologia e storia
della musica”;
- nominare responsabile tecnico del Laboratorio di Beni Musicali afferente al SSD L-ART/07
“Musicologia” il sig. Donato Bortone.
13 Istituzione Laboratorio delle Musiche Popolari: determinazioni.
Deliberazione n. 138/2016
Il Direttore introduce il punto richiesto dal prof. G. Salvatore con mail del 05.12.2016, con la quale viene
richiesta l’individuazione di una sede agibile per il Laboratorio delle Musiche Popolari (già noto come
Laboratorio di Musicologia). Anche in questo caso Il Direttore evidenzia come tale richiesta sia peraltro
resa urgente anche dalla proposta di istituzione di un nuovo corso di laurea in DAMS, di cui il
Dipartimento è promotore. Il Direttore invita il prof. G. Salvatore ad illustrare tutte le problematiche
legate all’attivazione dello stesso laboratorio. Si apre, quindi una breve discussione, nella quale si segnala,
tra gli altri, l’intervento del prof. M. Lombardo, il quale, nella sua qualità di passato Direttore, ricorda
come già da tempo vi fosse l’idea di procedere a una riorganizzare del precedente Laboratorio di
Musicologia, attraverso l’attivazione dei due laboratori, uno di Beni Musicali, l’altro delle Musiche
Popolari.
IL CONSIGLIO
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il Direttore
la documentazione
del parere della Giunta
della discussione
DELIBERA

all’unanimità di:
- di istituire un Laboratorio delle Musiche Popolari, individuandone la sede negli spazi dell'edificio
ex INAPLI.
14 Affidamento insegnamenti Scuola Specializzazione in Beni Archeologici “Dinu
Adamesteanu”: determinazioni.
Deliberazione n. 139/2016
Il Direttore introduce il punto relativo all’affidamento degli insegnamenti di “Civiltà del Mediterraneo
antico”, I modulo, “Civiltà egee” e “Antropologia fisica”, per la Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici “D. Adamesteanu”, così come da nota prot. n. 1501 del 30.11.2016.
Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, nella seduta del 06.10.2016, ha infatti deliberato un
programma didattico che necessita dell’attivazione di tali insegnamenti .
Il prof. P. Arthur, Direttore della Scuola, chiede di reincaricare i docenti F. Baffi, R. Guglielmino e P. F.
Fabbri, che hanno tenuto tali insegnamenti nei precedenti a.a., oltre che per le loro competenze, anche al
fine di garantire l'auspicabile continuità didattica. Il Direttore ricorda poi che i proff. F. Baffi, R.
Guglielmino e P. F. Fabbri, afferenti a questo Dipartimento, sono incardinati rispettivamente nei SSD LOR/05, L-FIL-LET/01, BIO/08, che non rientrano nella competenza di questo Dipartimento.
Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

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

all’unanimità di esprimere parere favorevole all'affidamento dei seguenti insegnamenti di “Civiltà del
Mediterraneo antico”, I modulo, “Civiltà egee” e “Antropologia fisica”, rispettivamente ai proff. F. Baffi,
R. Guglielmino e P. F. Fabbri, nell’ambito della programmazione didattica della Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici “D. Adamesteanu”;
di trasmettere la presente deliberazione ai Direttori dei Dipartimenti competenti per i SSD L-OR/05, LFIL-LET/01, BIO/08, per l’emanazione dei relativi decreti di affidamento.
14 bis - Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, richiesta patrocinio:
approvazione.
Deliberazione n. 140/2016
Il Direttore comunica che è stata presentata, una richiesta patrocinio e di utilizzazione del logo del
Dipartimento di Beni Culturali da parte del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Lecce, per il convegno che si terrà in data 16.12.2016.
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Alla base della richiesta la partecipazione in qualità di relatore del dott. Corrado Notario, afferente a
questo Dipartimento.
Il Direttore apre la discussione che vede gli interventi dei proff. C. Amici, M. Lombardo e G.
Mastronuzzi, 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 esprimere interesse nei confronti dell’iniziativa e di fornire ad essa la propria adesione.
14 ter - Progetto Brains2Islands, partecipazione Dipartimento in qualità di Partner:
approvazione.
Deliberazione n. 141/2016
Il Direttore introduce il punto relativo alla partecipazione del Dipartimento in qualità di partner al
Progetto “Brains2Islands: indagine multidisciplinare nei contesti insulari basso tirrenici”, promosso dalla
Fondazione con il Sud e di cui è referente scientifico il prof. Georgios Alexandrakis.
La partecipazione del Dipartimento vede coinvolti il prof. G. Fiorentino e il prof. C. Giardino. Il prof.
Giardino, tuttavia, lamenta di non essere stato adeguatamente informato in merito al progetto, valutando
se ritirare la propria partecipazione da esso. Considerata l'assenza del prof. Fiorentino, e pur tenuto conto
dei chiarimenti forniti dalla dott.ssa C. Speciale, il Direttore propone di rinviare la discussione e
l’eventuale approvazione del punto al prossimo Consiglio di Dipartimento.
IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la documentazione
della discussione
DELIBERA

all’unanimità di rinviare la discussione e l’eventuale approvazione del punto al prossimo Consiglio di
Dipartimento
14 quarter - Assegno di ricerca, relazione I anno: approvazione.
Deliberazione n. 142/2016
Il Direttore comunica che la dott.ssa Daniela Fico ha consegnato la relazione finale dell’assegno di ricerca
“Sviluppo di metodologie analitiche per la caratterizzazione chimica di coloranti naturali mediante
tecniche analitiche avanzate”, tutor Prof. Giuseppe Egidio De Benedetto. Segue, quindi, una breve
discussione, nel corso della quale diversi dei presenti rilevano che dalla relazione consegnata non è
possibile evincere con sicurezza né la durata dell'assegno di ricerca (presumibilmente biennale) né la
fonte di finanziamento dello stesso.
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Al termine di una breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la documentazione
della discussione
DELIBERA

all’unanimità di rinviare la discussione e l’eventuale approvazione del punto al prossimo Consiglio di
Dipartimento.
14 quinquies - Accordo di collaborazione, Orbetello località Ansedonia: approvazione.
Deliberazione n. 143/2016
Il Direttore introduce il punto in riferimento alla richiesta prot. n. 13824 del 30.11.2016 a firma del
Soprintendente arch. Anna Di Bene della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Siena, Grosseto e Arezzo. L'accordo oggetto della richiesta è il medesimo già sottocritto dal
Dipartimento con la allora Soprintendenza Archeologia della Toscana con il Dipartimento di Beni
Culturali di Lecce riguardante la “Collaborazione per lo studio, la conservazione e lo sviluppo di progetti di
valorizzazione del sito archeologico Città di Cosa.” Detto accordo deve essere nuovamente sottoscritto a
seguito della riorganizzazione degli organi periferici del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del
Turismo che ha visto il subentro della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province
di Siena, Grosseto e Arezzo alla Soprintendenza Archeologia della Toscana. Al termine della discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Vista
la documentazione
Tenuto conto dei termini dell’accordo
DELIBERA
all’unanimità di approvare il testo dell’accordo corretto e aggiornato e di autorizzare il Direttore, prof. G.
Tagliamonte, alla sottoscrizione e alla trasmissione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.
15. 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 13,15 null’altro essendovi a deliberare, si dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

DIPARTIMENTO DI
BENI CULTURALI

(Dott. Antonio De Lorenzo)

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

(Prof. Gianluca Tagliamonte)

