VERBALE DEL CONSIGLIODI DIPARTIMENTO N° 10 DEL 15/07/2015
Il giorno 15del mese di lugliodell’anno 2015 alle ore 11,15 presso l’aula Cremonesidi questo
Dipartimento, si è riunito il Consiglio di Dipartimentoper discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione Verbale Seduta precedente
2. Comunicazioni del Direttore;
3. Ratifica Decreti Direttoriali;
4. Anticipazione fondi scavi Hierapolis: determinazioni
5. Assegni di ricerca FUR 2014/2015: determinazioni
6.Assegni di ricerca Fondazione Caripuglia: determinazioni
7. Fondi Scavi di Ateneo: determinazioni
8. Convenzione con il Comune di Galatina: determinazioni
9. Convenzione con l’Ecole Française de Rome, e l’Institut Ausonius:
determinazioni
10. Relazione finale assegno di ricerca: approvazione
10 bis. proposta progettuale "Culture and Heritage Appraisal in Rural Territories of
EU Regions for their growth and development" (CHARTER)): approvazione.
11. Varie ed eventuali.
Dopo la discussione dei punti 1-8, si fermeranno i Professori di prima fascia, per discutere e
deliberare sul seguente punto all’O.d.G.:
12. Nomina commissione Procedura valutativa per reclutamento Professore di II
fascia SC10/A1 “Archeologia” SSD L-ANT/09 “Topografia Antica”: proposte.
Presiede la seduta il Direttore Prof. Mario Lombardo, funge da segretario la Dott.ssa Elisabetta
Caricato.
Il Presidente procede alla verifica delle presenze:
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Il Direttore comunica che in data 14.07.2015 è stata trasmessa, da parte dell’Ufficio Reclutamento di
questa Università, la nota in pari data prot. n. 57874 avente oggetto: “Trasmissione D.R. n. 683 del
14.07.2015 di revoca della nomina a componente della Commissione giudicatrice nella selezione
pubblica n. 1 bandita con D.R. n. 213 del 19.03.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 10/B1 "Storia dell'Arte" - settore scientifico-disciplinare L-ART/02
"Storia dell'arte moderna", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch””, pertanto si chiede ai sigg. consiglieri
di aggiungere il relativo punto all’ordine del giorno, il Consiglio approva l’integrazioni seduta stante
dell’ordine del giorno:
Deliberazione n. 57/2015 del Consiglio di Dipartimento del 13.05.2015. Procedure selettive per il
reclutamento di n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per lo svolgimento delle idee progettuali assegnate al Dipartimento
di Beni Culturali. Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento “FutureInResearch” – Nomina
Commissioni: Proposte: Rettifica.
Alle ore 11,20 esce il Prof. Marco Tanzi.
Alle ore 11,25 esce la Prof.ssa Grazia Marina Falla.
1. Approvazione Verbale seduta precedente
Deliberazione n.77/2015
Il verbale viene approvato all'unanimità, con astensione degli assenti alla seduta.
2.

Comunicazioni del Direttore

Il Direttore dà lettura delle seguenti comunicazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Senato Accademico convocato per il 21.07.2015
Problemi messa a norma e sicurezza del plesso e Fondi del Piano per il SUD: aggiornamenti
Giornata Xilella: 17 ore 16
Procedure valutative e selettive Prof. II Fascia: aggiornamenti
Decreto accreditamento Corsi di studio.
VQR 2011-2014
Bando CUIS
Bandi INTERREG

3. Ratifica Decreti Direttoriali
Deliberazione n.78/2015
Il Direttore dà lettura dei seguenti decreti direttoriali:
1) D.D. 85/2015 del 12/06/2015 – Bando “Avviso pubblico n.5/2015 P.O. Puglia 2007/2013 FSE
2007IT051P005 asse IV Capitale Umano “Costituzione di nuovi Istituti Tecnici Superiori – ITS”
Approvazione progetto;

2) D.D. 87/2015 del 16/06/2015 - Equiparazione titolo di studio - Andreano, Loscanno;
3) D.D. 88/2015 del 16/06/2015 - Protocollo d'intesa tra il Comune di Supersano e il Dipartimento di
Beni Culturali dell'Università del Salento per la realizzazione del progetto di servizio civile
nazionale per l’attuazione del programma “Garanzia giovani” denominato “MUBO 2.0”: Adesione;
4) D.D. 96/2015 del 24/06/2015 - Summer School "Archeologia Aerea e Telerilevamento di prossimità
con Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni)": integrazione deliberazione n. 68/2015 del
Consiglio di Dipartimento n.° 8 dell’11.06.2015;
5) D.D. 98/2015 del 25/06/2015 - Concessione patrocinio e utilizzo del logo del Dipartimento di Beni
Culturali: approvazione;
6) D.D. 102/2015 del 26/06/2015 – Bando “Che fare 3.0 premio per la cultura”. Progetto “M.in.A.
(Museum inclusice Access)”: Approvazione;
7) D.D 103/2015 del 30/06/2015 - Avviso di selezione pubblica bando di ammissione alla Summer
School attivata nell'a.a. 2014/2015 in “Archeologia Area e Telerilevamento di prossimità con
Sistemi Aeromobili a Pilotagio Remoto (droni)”;
8) D.D. 104/2015 del 02/07/2015 - Bando di concorso 2° tranche anno 2014 e 1° tranche anno 2015 interventi per il
miglioramento dei servizi didattici e di formazione - Università del Salento.
Progetto “Corso di formazione per Educatore Museale, II Edizione”: Approvazione;
9) D.D. 105/2015 del 02/07/2015 - PON Ricerca e Competitività 2007/2013, Asse I area scientifico
tecnologica Progetto IT@CHA Ricerca: Assegnazione ore a personale strutturato;
10) D.D. 112/2015 dell’08/07/2015 - Bando Fondazione con il Sud - Bando "Storico-Artistico e
Culturale 2014". Progetto "Università delle tradizioni popolari": approvazione;
11) D.D. 115/2015 del 14/07/2015 - Nomina Commissione per la ripartizione dei fondi scavi
archeologici;
12) D.D. 116/2015 del 14/07/2015 - Bando Fondazione con il Sud - Bando "Storico-Artistico e Culturale
2014". Progetto "Università delle tradizioni popolari": rettifica approvazione.
Il Direttore informa il Consiglio che il punto a l l ’ o d g è stato discusso dalla Giunta di Dipartimento,
riunitasi in data odierna, che p ropone di esprimere parere favorevole.
IL CONSIGLIO

Udito il Direttore
Tenuto conto del parere della Giunta di Dipartimento tenutasi in data odierna;
DELIBERA
all’unanimità di ratificare tale decreti.
Esce la prof.ssa Grazia Semeraro
4. Anticipazione fondi scavi Hierapolis: determinazioni
Deliberazione n. 79/2015
Il Direttore dà lettura delle note presentate in data 02/07/2015 dalla Prof.ssa Grazia Semeraro con le quali
ha chiesto l’anticipo dell’importo di € 19.000,00 (Diciannovemila/00) utilizzando i fondi disponibili

sull’U.P.B. FA.RIC.SEMERARO.FINALIZZATA.2014 – 21201007 “Altre spese per la ricerca
scientifica” e 22.709,00 (Ventiduemilasettecentonove/00) utilizzando i fondi relativi alla
sponsorizzazione J.M. Klapan Fund U.P.B.: PRJ.RIC.SEMERARO.KAPLAN 21201005 “Spese per la
ricerca scientifica finanziata da Enti Pubblici e privati”.
Il Direttore fa presente inoltre, che il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. n. 598 del 17/06/2015 all’art. 34 – Anticipazioni prevede che per anticipazioni che
superano i 10.000,00 euro ma che non siano superiori a 50.000,00 euro sia necessaria la deliberazione del
Centro di Gestione Autonoma pertanto, invita il Consiglio ad esprimere un parere a riguardo.
Il Direttore informa infine il Consiglio che il punto a l l ’ o d g è stato discusso dalla Giunta di Dipartimento,
riunitasi in data odierna, che p ropone di esprimere parere favorevole.
Si apre una breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito il Direttore
Preso atto della discussione
Tenuto conto del parere della Giunta di Dipartimento tenutasi in data odierna;
DELIBERA all’unanimità
di approvare le richieste di anticipazione presentate dalla Prof.ssa Grazia Semeraro utilizzando i fondi
disponibili sui seguenti U.P.B.:
FA.RIC.SEMERARO.FINALIZZATA.2014 – 21201007 “Altre spese per la ricerca scientifica” €
19.000,00 ove vi sia la necessaria disponibilità finanziaria;
PRJ.RIC.SEMERARO.KAPLAN 21201005 “Spese per la ricerca scientifica finanziata da Enti Pubblici
e privati” 22.709,00 ove vi sia la necessaria disponibilità finanziaria. La Prof. ssa Grazia Semeraro,
responsabile delle ricerche dello scavo archeologico a Malta, avrà l’obbligo di rendicontare la spesa al
rientro dalla missione.
Rientra la prof.ssa Grazia Semeraro
5. Assegni di ricerca FUR 2014/2015: determinazioni
Deliberazione n. 80/2015
Il Direttore comunica che la Commissione per l’attribuzione dei due assegni di ricerca che il
Dipartimento, nella seduta del 15/04/2015 (Deliberazione n. 42) ha deliberato di attivare sui fondi FUR
degli anni 2014-2015, nominata con Deliberazione n.66/2015 del Consiglio di Dipartimento dell’11
giugno 2015, ha trasmesso n.2 verbali delle riunioni tenutesi rispettivamente il 18 e 19 giugno u.s., nei
quali risulta che, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Dipartimento del 15/04/2015
(Deliberazione n. 42), i due predetti assegni sono da attribuire alle Prof.sse Daniela Castaldo e Adriana
Travaglini, le cui richieste per l’attivazione, rispettivamente, di un assegno di ricerca sul tema “La
musica, la scena, la corte. Un percorso di iconografia musicale nella Puglia vicereale tra Cinque e
Seicento” e “Archeologia e monete. Indagini per la ricostruzione di paesaggi monetali nell’antichità:
Hierapolis di Frigia” hanno ottenuto i punteggi più elevati. Comunica inoltre che la Giunta di
dipartimento nella seduta odierna ha proposto all’unanimità di approvare le risultanze dei lavori della
suddetta Commissione. Apre quindi la discussione, nella quale interviene il prof. De Benedetto che

contesta i lavori svolti dalla Commissione e il loro esito, e per protesta abbandona i lavori del Consiglio,
mentre la Dott.ssa Rizzo afferma che in questo Dipartimento vi sono tre “anime” e che a suo parere
quella scientifica appare mortificata. A tal proposito il Direttore ricorda che ciò non corrisponde al vero e
che il Prof. Tepore è stato destinatario, nello scorso A.A., di un assegno di ricerca ottenuto dal
Dipartimento sui fondi della Fondazione Caripuglia. Prende quindi la parola il Prof. Ceraudo, che pur
confessando la sua delusione per l'esito dei lavori della Commissione, afferma di non volerne contestare
le risultanze. Prende la parola il Prof. Mastronuzzi, che aveva anch’egli presentato richiesta per uno dei
due assegni, dichiarando di condividere l’iter seguito e di non contestare i risultati dei lavori della
Commissione. Il Prof. Tepore interviene sottolineando che in questo Dipartimento ci si avvale della
nomina di troppe commissioni. A questo proposito, il Coordinatore Amministrativo e il Direttore
ricordano ai presenti che il Consiglio dell’11 giugno u.s. ha approvato l’iter procedurale di nomina della
Commissione per l’attribuzione dei predetti assegni, dando mandato alla stessa di valutare le domande
secondo i criteri deliberati il 15/04/2015 e disponendo che il Consiglio di Dipartimento avrebbe dovuto
solo prendere atto dell’esito dei lavori della Commissione che era stata nominata seduta stante con
Deliberazione n.66/2015. Il Prof. Guaitoli conferma quanto appena rammentato. I Proff.ri Tagliamonte e
Fiorentino si esprimono per una programmazione complessiva che comprenda sia gli assegni che le
procedure di reclutamento e i finanziamenti alle attività di ricerca e che permetta un equo bilanciamento
nell'assegnazione delle risorse tra i diversi settori del Dipartimento.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Preso atto dei n.2 verbali la Commissione per l’attribuzione degli assegni di ricerca sul FUR 2014-2015
Preso atto della discussione
Delibera all’unanimità
di approvare l’attribuzione dei due assegni di ricerca sui fondi FUR 2014-2015, rispettivamente alle
Prof.sse Daniela Castaldo e Adriana Travaglini.
Esce per protesta la Dott.ssa Daniela Rizzo
6. Assegni di ricerca Fondazione Caripuglia: determinazioni
Deliberazione n. 81/2015
Il Direttore comunica al Consiglio che con Nota Prot. n. 54330 del 06/07/2015 il Magnifico Rettore ha
comunicato che con deliberazione n.94 del 16.06.2015 del Senato Accademico e n. 137 del
29.06.2015del Consiglio di Amministrazione, si è deliberato in merito al finanziamento, da parte della
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia di n.3 assegni di ricerca, che saranno destinati a giovani dottori
di ricerca pugliesi. Pertanto, nella predetta nota, il Magnifico Rettore invita i Direttori dei Dipartimenti
alla presentazione, entro il 15 settembre p.v., di Progetti di Ricerca per i quali chiedere l’attivazione di un
assegno di ricerca. Tra i progetti presentati dai Dipartimenti ne verranno selezionati tre, uno per ognuna
delle tre aree, scientifico-tecnologica, economico-giuridica e umanistico-sociale, dell’Ateneo.
Il Presidente informa che in Giunta, nella riunione tenutasi in data odierna, all’unanimità si è dato
mandato al Direttore di far partire in tempi rapidi una call, indirizzata ai docenti e ai ricercatori, al fine di

invitare gli interessati ad avanzare proposte di progetti di ricerca in tale prospettiva tra i quali procedere
poi alla selezione di quello da presentare entro i termini previsti dal Rettore.
Si apre un’ampia discussione in cui diversi Consiglieri propongono di convergere su un progetto di
ricerca possibilmente multidisciplinare, in cui possano trovare spazio le principali linee di attività
scientifica seguite nel nostro Dipartimento. Interviene in particolare il Prof. Tepore che evidenzia che
bisognerebbe esaltare la tipicità delle ricerche interdisciplinari a forte componente scientifica effettuate in
questo Dipartimento. Il Direttore fa presente che, alla luce della prevista attribuzione di ciascuno dei tre
assegni ad un’area di ricerca, e rientrando il nostro Dipartimento nell’area umanistico-sociale, bisogna
comunque mettere in primo piano gli aspetti inerenti il campo dei Beni Culturali, dal momento che quelli
scientifici sicuramente saranno messi in evidenza da altri Dipartimenti dell’area scientifico-tecnologica.
Ricorda anche che il progetto dovrà avere comunque un solo docente di riferimento. Interviene la
Dott.ssa Tarantini che propone, in considerazione dei tempi ristretti e del fatto che a breve ci sarà anche
la chiusura estiva obbligatoria prevista per il mese di agosto, di dare mandato al Direttore di far partire
una call, invitando i docenti e i ricercatori eventualmente interessati a presentare in tempi brevi proposte
di progetti di ricerca, da sottoporre poi ad un gruppo di lavoro composto dagli stessi docenti o ricercatori
che hanno risposto alla call e nominato con decreto del Direttore, i quali, partendo dalle loro stesse
proposte, cerchino di elaborare un progetto di ricerca che esprima nel modo più ampio e coerente la
mission di questo Dipartimento e che possa essere presentato in tempi utili al Magnifico Rettore dopo
l’approvazione formale da parte del Consiglio di Dipartimento o, in alternativa, due o tre progetti
rispondenti agli stessi requisiti, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento per la scelta di quello da
presentare al Rettore. Il Direttore e altri Consiglieri intervengono per esprimere concenso a tale proposta.
IL CONSIGLIO
Udito il Direttore
Vista Prot. n. 54330 del 06/07/2015 il Magnifico Rettore;
Visto il parere della Giunta di Dipartimento tenutasi in data odierna;
Vista la discussione;
DELIBERAall'unanimità
di dare mandato al Direttore di far partire una call invitando i docenti e i ricercatori eventualmente
interessati a presentare in tempi brevi proposte di progetti di ricerca, da sottoporre poi ad un gruppo di
lavoro composto dagli stessi docenti o ricercatori che hanno risposto alla call e nominato con decreto del
Direttore, i quali, partendo dalle loro stesse proposte, cerchino di elaborare un progetto di ricerca che
esprima nel modo più ampio e coerente la mission di questo Dipartimento e che possa essere presentato
in tempi utili al Magnifico Rettore dopo l’approvazione formale da parte del Consiglio di Dipartimento o,
in alternativa, due o tre progetti rispondenti agli stessi requisiti, da sottoporre al Consiglio di
Dipartimento per la scelta di quello da presentare al Rettore.
Il verbale relativo al presente punto all’odg viene redatto, letto e approvato seduta stante.
7. Fondi Scavi di Ateneo: determinazioni
Deliberazione n. 82/2015
Il Direttore informa il Consiglio che con nota e-mail del 06.07.2015 dell’Ufficio Programmazione e
Bilancio indirizzata al Coordinatore Amministrativo, si è trasmessa la variazione 832/2015 con cui sono
stati accreditati a questo Dipartimento € 20.000,00 relativamente alle dotazioni finalizzate riguardanti i
Fondi scavo per l’anno in corso. Si fa presente che il 09 luglio u.s. si è inviata tramite e-mail a tutti i

docenti interessati la call che riportava la seguente comunicazione “Cari Colleghi, dal momento che ci è
già stata accreditata la cifra assegnataci sulla voce delle Dotazioni Finalizzate Scavi di Ateneo (Euro
20,000,00), oltre a quella sulla voce Scavi Internazionali di Hierapolis, mentre l'assegnazione fattaci sulla
voce Convenzione con la Scuola Normale è subordinata al rinnovo della Convenzione stessa, e sono in
corso di approvazione e di definizione quantitativa le assegnazioni che abbiamo richiesto nell'ultimo
CdD per le Missioni Archeologiche all'estero (specificamente a Mersin-Yumuktepe e a Malta-Tas Silg),
credo sia opportuno procedere il più rapidamente possibile all'attribuzione dei contributi sulle Dotazioni
per gli Scavi di Ateneo, secondo i criteri e le regole che abbiamo seguito negli anni scorsi.
Invito pertanto coloro che intendono richiedere un tale contributo e che si trovano nelle condizioni
previste per poterlo ottenere (e cioè risultino ufficialmente responsabili di uno scavo sulla base di una
concessione o di una convenzione approvata dal Dipartimento), di inviare la loro richiesta a questa
direzione (al mio indirizzo mail o a quello della Dott.ssa Tarantini) entro la serata di lunedì 13 luglio, in
modo da poter tentare di arrivare all'attribuzione dei contributi nel CdD del 15, attraverso la nomina
immediata di una commissione che si riunisca ad horas martedì mattina (il pomeriggio, come sapete è
occupato dal Collegio di dottorato e dal Consiglio di CdS allargato, oltre che da una riunione in
Rettorato) e che porti le sue risultanze alle riunioni di Giunta e Consiglio di Dipartimento del 15. Se vi
fossero valide obiezioni o serie difficoltà a seguire questa linea da parte di qualcuno di voi, vi prego di
comunicarmelo a stretto giro. In tal caso saremo costretti a rinviare il tutto a Settembre.” Si sottolinea
come nessuna obiezione sia stata sollevata e che pertanto si è proceduto in data 14 luglio u.s. con D.D.
115/2015 alla nomina della Commissione per la ripartizione dei fondi scavi archeologici che si è riunita
alle ore 12,00 del medesimo giorno e che ha valutato le n.11 domande pervenute nei tempi stabiliti. La
Commissione composta dal Direttore del Dipartimento, dal Prof. Jacopo De Grossi, dal Prof. Claudio
Giardino e dalla Dott.ssa Maria Cristina Tarantini in qualità di segretario verbalizzante, ha effettuato
anche un controllo capillare per verificare che siano pervenute al protocollo del Dipartimento le
concessioni di scavo relative alle richieste di finanziamento avanzate. Si è chiesto, seduta stante, tramite
e-mail un chiarimento riguardante la richiesta del Prof. Marcello Guaitoli, che ha fatto recapitare un
carteggio risalente al 2006 con una bozza di convenzione non firmata; si è pertanto deciso, relativamente
a tale richiesta, vista la documentazione prodotta, di non assegnare almeno al momento alcuna somma.
Per le rimanenti n.10 richieste, dopo aver vagliato la documentazione presentata e quella in possesso del
Dipartimento, si è deciso di assegnare € 2.000,00 cadauno ai Proff.ri Mastronuzzi, Guglielmino, Arthur,
Valchera, Semeraro e Liliana Giardino subito in quanto la concessione di scavo risulta essere già
pervenuta, e di assegnare ai Proff.ri Ceraudo, Tagliamonte, Bruno, Ingravallo € 2.000,00 cadauno
subordinatamente al perfezionamento dell’iter della concessione che è ancora in corso per richieste di
chiarimenti da parte della Soprintendenza, come da prospetto allegato al presente verbale.
Il Direttore informa infine il Consiglio che il punto a l l ’ o d g è stato discusso dalla Giunta di Dipartimento,
riunitasi in data odierna, che p ropone all'unanimità di esprimere parere favorevole sui lavori della
Commissione suddetta e su i loro esiti. Il Prof. Guaitoli, come già indicato in identica occasione lo scorso
anno, ricorda che evidentemente dispone solo della bozza dell’accordo tra Direzione regionale BBCC e
Università; la Convenzione del 2006, rinnovata alla scadenza, è evidentemente ancora in atto, se non
altro perché parte delle ricerche sono ancora in corso con regolare occupazione dei suoli effettuata dalla
Soprintendenza archeologica; il documento ufficiale con le relative firme e registrazioni, non reperibile
in dipartimento, andrà ricercato presso gli uffici centrali; dopo una vivace discussione la Direzione si
impegna a chiedere agli Uffici dell’Amministrazione Centrale chiarimenti in merito a tale Convenzione
e, nell’eventualità che essa sia ancora in vigore, ad assegnare al Prof. Guaitoli € 2.000,00.
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore

Viste
le risultanze dei lavori della Commissione
Tenuto conto del parere della Giunta espresso in data odierna
Tenuto conto della discussione

DELIBERA
All’unanimità di ratificare il riparto proposto dalla Commissione, dei fondi già accreditati a questo
Dipartimento e assegnati sulla voce delle Dotazioni Finalizzate Scavi di Ateneo attribuendo € 2.000,00
cadauno ai Proff.ri Mastronuzzi, Guglielmino, Arthur, Valchera, Semeraro e Liliana Giardino in quanto
la concessione di scavo risulta essere già pervenuta, di assegnare ai Proff.ri Ceraudo, Tagliamonte,
Bruno, Ingravallo assegnare € 2.000,00 subordinatamente al perfezionamento dell’iter della concessione
che è ancora in corso per richieste di chiarimenti da parte della Soprintendenza.
8. Convenzione con il Comune di Galatina: determinazioni
Deliberazione n. 83/2015
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. M a r c e l l o G u a i t o l i (nota
a c q u i s i t a a l p r o t o c o l l o del Dipartimento in data2 5 . 0 6 . 2 0 1 5 n . 1 0 5 5 p o i i n t e g r a t a i n d a t a
1 3 . 0 7 . 2 0 1 5 ) la richiesta di avvio delle procedure per l’attivazione di una Convenzione tra il Comune di
Galatina e il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento che è finalizzata a
regolamentare i rapporti di collaborazione tecnico/scientifica tra questo Dipartimento, in particolare il
Laboratorio di Topografia antica e fotogrammetria e il Comune di Galatina, tramite le Direzioni
“Servizi alla Persona” e “Territorio e Ambiente” al fine di promuovere ricerche, studi e progetti volti
alla conoscenza, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio comunale di Galatina.
Il Direttore informa infine il Consiglio
che il punto a l l ’ o d g è stato discusso dalla Giunta di
Dipartimento, riunitasi in data odierna, che p ropone di esprimere parere favorevole.
Si apre una breve discussione

IL CONSIGLIO
il Direttore
la Convenzione tra il Comune di Galatina e il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università
del Salento;
Tenuto conto del parere della Giunta espresso in data odierna
Tenuto conto della discussione
Udito
Vista:

DELIBERA
all’unanimità di esprimere parere favorevole l’attivazione di una Convenzione tra il Comune di Galatina e
il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento
Il verbale relativo al presente punto all’odg viene redatto, letto e approvato seduta stante.
9. Convenzione con l’Ecole Française de Rome, e l’Institut Ausonius: determinazioni
Deliberazione n. 84/2015
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. G i o v a n n i M a s t r o n u z z i (nota
a c q u i s i t a a l p r o t o c o l l o del Dipartimento in data 1 9 . 0 6 . 2 0 1 5 n . 1 0 2 2 ) la richiesta di avvio delle
procedure per l’attivazione di una Convenzione con l’Ecole Française de Rome, l’Institut Ausonius dell’Universitè

Bordeaux Montaigne e il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento che è finalizzata alla
realizzazione del progetto Adriatlas e ne espone sinteticamente gli aspetti salienti
Il Direttore informa infine il Consiglio che il punto a l l ’ o d g è stato discusso dalla Giunta di Dipartimento,
riunitasi in data odierna, che p ropone di esprimere parere favorevole
Si apre una breve discussione

IL CONSIGLIO
Udito
Vista

il Direttore
la Convenzione con l’Ecole Française de Rome, l’Institut Ausonius dell’Universitè Bordeaux
Montaigne e il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento;
Tenuto conto del parere della Giunta espresso in data odierna
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
all’unanimità di esprimere parere favorevole all’attivazione di una Convenzione tra l’Ecole Française de
Rome, l’Institut Ausonius dell’Universitè Bordeaux Montaigne e il Dipartimento di Beni Culturali
dell'Università del Salento.
La presente deliberazione viene redatta, letta e approvata seduta stante.
10. Relazione finale assegno di ricerca: approvazione
Deliberazione n. 85/2015
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Grazia Marina Falla, in qualità di tutor del Dott. Giuseppe
Castelluccio, titolare dell’assegno di ricerca sul Programma “La pittura medievale in Basilicata. Le
persistenze bizantine e la nuova cultura figurativa angioina”, con nota Prot. n. 1062 del 29/06/2015, ha
trasmesso la Relazione finale dell’assegnista per gli adempimenti conseguenti.
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio il parere della Giunta di esprimere parere positivo sulla
Relazione del Dott. Giuseppe Castelluccio
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Preso atto della relazione del Dott. Giuseppe Castelluccio
DELIBERA
All’unanimità di esprimere parere positivo sulla Relazione del Dott. Giuseppe Castelluccio.

10 bis. proposta progettuale "Culture and Heritage Appraisal in Rural Territories of EU Regions
for their growth and development" (CHARTER) ): approvazione.
Deliberazione n. 86/2015
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta da parte della Prof.ssa Anna Trono(nota a c q u i s i t a a l
p r o t o c o l l o del Dipartimento in data 1 4 . 0 7 . 2 0 1 5 n . 1 1 4 6 ) la richiesta di approvazione della proposta
progettuale
dal
titolo"Culture
and
Heritage
Appraisal
in
Rural
Territories
of EU Regions for their growth and development" (acronimo CHARTER)che prevede il Dipartimento

impegnato senza alcun onere a carico e che avrebbe un budget da gestire di € 100.000,00. Il Direttore
informa infine il Consiglio che il punto a l l ’ o d g è stato discusso dalla Giunta di Dipartimento, riunitasi
in data odierna, che p ropone al Consiglio di esprimere parere favorevole . Prende la parola la Prof.ssa
Trono che ne illustra brevemente i dettagli tecnici del suddetto progetto.
Si apre una breve discussione
IL CONSIGLIO
Udito
il Direttore
Visto:
il progetto presentato dalla Prof.ssa Trono
Tenuto conto del parere della Giunta espresso in data odierna
Tenuto conto della discussione
DELIBERA
All’unanimità di approvare il progetto dal titolo "Culture and Heritage Appraisal in Rural Territories
of EU Regions for their growth and development" (acronimo CHARTER) presentato dalla Prof.ssa
Trono.
10 ter.Deliberazione n. 57/2015 del Consiglio di Dipartimento del 13.05.2015. Procedure selettive
per il reclutamento di n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett.
a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per lo svolgimento delle idee progettuali assegnate al
Dipartimento di Beni Culturali. Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento “FutureInResearch” –
Nomina Commissioni: Proposte: Rettifica.
Deliberazione n. 87/2015
Il Direttore comunica al Consiglio che con Nota Prot. n . 57874 del 14/07/2015 del Capo Ufficio
Reclutamento è stato trasmesso il D.R. n. 683 del 14/07/2015 di revoca della nomina di componente
della Commissione giudicatrice nella selezione pubblica n.1 bandita con D.R. n. 213 del 19/03/2015 per
la copertura n.1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 "Storia dell'Arte" settore scientifico - disciplinare L-ARt/02 " Storia dell'arte moderna", ai sensi dell'art. 24, comma 3,
lett.a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Regione Puglia FSCC 2007/2013 - Intervento
FutureInResearch".
In particolare con il citato D.R. n. 683 è stata revocata la nomina del Prof. Tanzi a componente, quale
membro interno, della Commissione giudicatrice di cui al D.R. 503 del 27/05/2015 nell'ambito della
selezione pubblica n.1 bandita con D.R. n. 213 del 19/03/2015 per la copertura n.1 posto di Ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 "Storia dell'Arte" - settore scientifico - disciplinare LART/02 " Storia dell'arte moderna".
Sempre con il medesimo Decreto Rettorale è stata confermata la nomina a componente della
Commissione degli altri due docenti, e segnatamente del Prof. Daniele Benati e della Professoressa
Liliana Barroero.
Il Direttore comunica al Consiglio che la Prof.ssa Marina Falla, Professore Ordinario incardinata nel SSD
L-ART/01 (Storia dell’Arte medievale) rientrante nel Settore Concorsuale 10/B1 "Storia dell'Arte", ha
manifestato, seduta stante e per iscritto, la propria disponibilità a sostituire il membro interno per la
Commissione giudicatrice di che trattasi. Il Direttore propone quindi al Consiglio, considerati anche il
curriculum vitae e la produzione scientifica della Prof.ssa Falla, di designare la medesima a sostituire il
prof. Tanzi quale membro interno della Commissione della selezione pubblica n.1 bandita con D.R. n.

213 del 19/03/2015 per la copertura n.1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
10/B1 "Storia dell'Arte" - settore scientifico - disciplinare L-ARt/02 " Storia dell'arte moderna" .
IL CONSIGLIO
Udito il Direttore
Vista la Nota Prot. n . 57874 del 14/07/2015 del Capo Ufficio Reclutamento con cui è stato trasmesso il
D.R. n. 683 del 14/07/2015;
Vista la dichiarazione di disponibilità della Prof.ssa Grazia Marina Falla
DELIBERAall'unanimità
1. Di designare- in sostituzione del Prof. Marco Tanzi-la Prof.ssa Grazia Marina Falla, Ordinario di LArt/01 come componente e membro interno della Commissione giudicatrice di cui al D.R. 503 del
27/05/2015 nell'ambito della selezione pubblica n.1 bandita con D.R. n. 213 del 19/03/2015 per la
copertura n.1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 "Storia dell'Arte" settore scientifico - disciplinare L-ARt/02 " Storia dell'arte moderna" .
2. Di dare mandato al Direttore di trasmettere la presente delibera al Magnifico Rettore e agli Uffici
competenti per gli adempimenti conseguenti.
Il verbale relativo al presente punto all’odg viene redatto, letto e approvato seduta stante.
11. Varie ed eventuali.
Non vi è nulla da deliberare.
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Elisabetta Caricato)

IL PRESIDENTE
(Prof. Mario LOMBARDO)

Alle ore 12.30 esce il Prof. Paul Arthur
Alle 13,10 esce la Dott.ssa Elisabetta Caricato, funge da segretario la Prof.ssa Grazia Semeraro.
Dopo la discussione dei punti 1-11, si fermano i Professori di prima fascia, per discutere e deliberare sul
seguente punto all’O.d.G.:
12. Nomina commissione Procedura valutativa per reclutamento Professore di II fascia SC10/A1
“Archeologia” SSD L-ANT/09 “Topografia Antica”: proposte.
Deliberazione n. 88/2015
Il Direttore comunica che con D.R. n. 586 del 17/06/2015 è stato emesso il bando relativo alle
“Procedure valutative per la copertura di n. 7 posti di professore universitario di ruolo di II fascia, ai
sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”
Successivamente, l’Ufficio Reclutamento ha proceduto con la pubblicazione - in data 02/07/2015all’albo on line (Repertorio n. 709/2015) e sul sito web, dell’avviso pubblico per ciascuna delle
procedure di cui al bando indetto con il cennato D.R. n. 586 del 17/06/2015, al fine di acquisire la
disponibilità di almeno tre professori di I Fascia in servizio presso Università Italiane o straniere, dei
quali almeno due non sono in servizio e né sono stati in servizio negli ultimi 5 anni presso l’Università
del Salento, ad assumere l’incarico di componente della relativa Commissione Giudicatrice di cui all’art.
7 del “Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia”.
Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute le dichiarazioni di disponibilità dei Proff.:
- Stefania Gigli: professore Ordinario presso l’Università di Napoli nel settore disciplinare L-ANT/09;

- Edoardo Tortorici: Professore ordinario di Topografia antica presso l‘Università di Catania nel settore
disciplinare L-ANT/09.Entrambi dichiarano formalmente di non essere e di non essere stati negli ultimi
5 anni in servizio presso l’Università del Salento, come prescritto al comma 2 dell’Art. 7 del suddetto
Regolamento.
È pervenuta altresì la candidatura del Prof. Marcello Guaitoli, Professore ordinario di Topografia antica
presso l‘Università del Salento nel settore disciplinare L-ANT/09, come membro interno.
Il Direttore dà quindi lettura dei curricula e delle dichiarazioni dei candidati: com’essi dichiarano
formalmente e come illustrano nei loro curricula, tutti e tre i suddetti Professori sono in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, a) e d) dell’art. 7 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo di
prima e di seconda fascia”.
Si apre un breve discussione, al termine della quale
IL CONSIGLIO
SENTITO il Direttore
VISTE le dichiarazioni e i curricula dei Proff. Stefania Gigli, Edoardo Tortorici e Marcello Guaitoli
TENUTO CONTO della discussione
DELIBERA
All’unanimità di
1. Proporre la designazione dei seguenti professori di prima fascia quali Commissari per la procedura
selettiva per il reclutamento di un professore di II fascia nel SC 10/A1 Archeologia - SSD LANT/09
“Topografia antica”:
- Prof. Stefania Gigli
- Prof. Edoardo Tortorici
- Prof. Marcello Guaitoli (membro interno).
2. Trasmettere al Magnifico Rettore per i provvedimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 6 del bando di
concorso, la suddetta proposta accompagnata dai curricula dei docenti designati ai fini della
pubblicazione sul sito web di Ateneo.
Il verbale relativo al presente punto all’odg viene redatto, letto e approvato seduta stante.
Alle ore13.30 null’altro essendovi a deliberare, si dichiara chiusa la seduta.
Firmato IL SEGRETARIO
(Prof.ssa Grazia Semeraro)

Firmato IL PRESIDENTE
(Prof. Mario LOMBARDO)

