Università del Salento
D I P A R T I M E N T O DI STORIA,
SOCIETA’ E STUDI S UL L ’UOMO
VERBALE CONSIGLIO di DIPARTIMENTON.0 7 del 05.05.2016

Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno 05 Maggio 2016 alle ore 10.00 in prima convocazione e alle ore
10.30 in seconda convocazione, presso l’Aula 12/D dell’edifico Parlangeli, per discutere il seguente ordine del giorno:
Comunicazioni
1. Ratifica Decreti emessi nell’esercizio della delega
2. Didattica
2.1 Bando per tutor organizzatore e tutor coordinatori nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Scienze
della formazione primaria”;
2.2 Conferimento insegnamento S.S.D. MGGR/02 a.a.2015-2016
3. Offerta formativa post-lauream
Prelievo dell’8% sul budget Master, Corsi di Perfezionamento e Summer School
4. Progetti e Convenzioni
4.1 Convenzione con Croce Amica di Mesagne (richiedente prof. Annacontini);
4.2 Integrazione Convenzione con ARTEDO (richiedente prof. Colazzo):
4.3 Rinnovo Convenzione con Comune di Lecce (richiedente prof. Spedicato)
5. Laboratori
5.1 Approvazione Statuto Laboratorio di “Visual Studies” (richiedente prof. Salento);
5.2 Istituzione del “Mediterranean Observatory on Digital Culture and Tourism” (richiedente prof. M.
Mancarella)
6. Seminari, Convegni, Scuole Estive
6.1 Contributo Scuola Estiva di “Storia delle tradizioni popolari” (richiedente prof. Imbriani);
6.2 Contributo Convegno AISPE (richiedente prof. V. Gioia);
6.3 Autorizzazione alla spesa iniziative nell’ambito del Master (richiedente prof.ssa Pinnelli);
6.4 Contributo progetto “We the young people of Europe” (richiedenti prof. De Luca, Pisanò, Ciavolino)
7. Cultori della materia
Richieste nomina di cultore della materia (richiedenti proff. Martucci, Mineccia)
Il Consiglio nelle configurazioni opportune discuterà:
8. Personale
8.1 Deleghe istituzionali;
8.2 Fabbisogno Ricercatori;
8.3 Partecipazione Collegio di dottorato dell'Università della Basilicata (richiedente prof. Barbagallo);
8.4 Cambio S.S.D. (richiedente prof. Castellana);
8.5 Richiesta afferenza al Dipartimento (richiedente prof.ssa Iurlano Donno)

Presiede il Prof. Fabio Pollice, Direttore del Dipartimento, che procede al controllo delle presenze, assenze e assenze
giustificate dei membri del Consiglio, con relativa annotazione, e dichiara aperta la seduta alle ore 10.30.
Funge da segretario verbalizzante il prof. Mariano Longo.
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NOMINATIVO

N.

QUALIFICA

PRESENTE

ASSENTE GIUSTIFICATO

Docenti di I fascia
1.

POLLICE Fabio

2.

BINANTI Luigino

DIRETTORE
Ordinario
Ordinario

X

3.

CARDUCCI Michele

Ordinario

4.

COLAZZO Salvatore

Ordinario

X

5.

DE MARCO Vittorio

Ordinario

X

6.

DENITTO Anna Lucia

Ordinario

X

7.

DONNO Antonio

Ordinario

8.

GIOIA VITANTONIO

Ordinario

9.

GRECO Oronzo Antonio

Ordinario

10.

HOUBEN Hubert

Ordinario

11.

LONGO Mariano

Ordinario

12.

LUCARINI Federico

Ordinario

13.

MARTUCCI Roberto

Ordinario

X

14.

MINECCIA Francesco

Ordinario

X

15.

PASIMENI Carmelo

Ordinario

X

16.

SALVATORE Sergio

Ordinario

X
X

X
X
X
X
X
X

X

Docenti di II fascia
17.

ADORNO Rossano Ivan

Associato

Entra ore 11.45
Esce ore 13.00

18.

ANGELELLI Paola

Associato

X

19.

ANNACONTINI Giuseppe

Associato

20.

ARMENISE Gabriella

Associato

21.

BASSO Rosanna

Associato

Sabbatico

22.

CAMPANELLI Giuseppe

Associato

Sabbatico

23.

CASTELLANA Mario

Associato

X

24.

COLACI Anna Maria

Associato

X

25.

CRISTANTE Stefano

Associato

X

26.

DE LUCA Daniele

Associato

X

27.

DE LUME Filomena

Associato

28.

DE NARDIS Fabio

Associato

29.

ELLERANI Pier Giuseppe

Associato

X

30.

FORCINA Marisa

Associato

X

31.

FORGES DAVANZATI Guglielmo

Associato

32.

GELO Omar Carlo Gioacchino

Associato

X

33.

IMBRIANI Eugenio

Associato

X

34.

ISONI Alessandro

Associato

X

35.

MANCARELLA Angelo

Associato

X

36.

MANNARINI Mini Terri

Associato

X

37.

NICOLETTI Liberata

Associato

X

38.

PALMISANO Antonio

Associato

X

39.

PALOMBA Elisa

Associato

X

40.

PELLEGRINO Manuela

Associato

X

X
X

X
X

X
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41.

PELLICCIARI Igor

Associato

X

42.

PICCIOLI RESTA Giuseppe

Associato

X

43.

PINNELLI Stefania

Associato

Esce ore 13

44.

PISANO’ Attilio

Associato

Entra ore 13

45.

SAVA Gabriella

Associato

46.

SOMAINI Francesco

Associato

X

47.

SPEDICATO Luigi

Associato

X

48.

TEMPESTA Marcello

Associato

X

49.

TOOMASPOEG Kristjan

Associato

X

X

Ricercatori
50.

BARBAGALLO Salvatore

Ricercatore

X

51.

BEVILACQUA Emiliano

Ricercatore

52.

BUCARELLI Massimo

Ricercatore

X

53.

CAROPPO Elisabetta

Ricercatore

X

54.

CIAVOLINO Enrico

Ricercatore

X

55.

CORLIANO’ Maria Emanuela

Ricercatore

X

56.

CREMONESINI Valentina

Ricercatore

X

57.

DE DONNO Daria

Ricercatore

58.

DI NUNNO Nunzio

Ricercatore

59.

FASANO Alessandra

RTD

X

60.

GIANI Alberta

Ricercatore

X

61.

GIOFFREDI Giuseppe

Ricercatore

X

62.

INGUSCI Emanuela

Ricercatore

X

63.

LABBATE Silvio

RTD

X

64.

LECCISO Flavia

Ricercatore

X

65.

LODEDO Concetta

Ricercatore

66.

MANCARELLA Marco

Ricercatore

67.

MARINELLI Chiara Valeria

RTD

X

68.

MARSELLA Antonio

Ricercatore

X

69.

MAURO Enrico

Ricercatore

70.

MICOLANI Antonella

Ricercatore

71.

MOREA Roberto

Ricercatore

72.

MOSSI Piergiorgio

RTD

73.

PATISSO Giuseppe

Ricercatore

74.

PESARE Mimmo Angelo

Ricercatore

75.

PETRACCA Luciana

Ricercatore

X

76.

PREITE Gianpasquale

RTD

X

77.

RIA Demetrio

RTD

X

78.

RIZZO Anna Maria

Ricercatore

X

79.

ROMANO Michele

Ricercatore

X

80.

RUSSO Federico

RTD

X

81.

SALENTO Angelo

Ricercatore

X

82.

SICILIANO Sarah

Ricercatore

X

83.

SPINA Ferdinando

Ricercatore

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
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84.

TALO’ Cosimo

RTD

X

85.

TARANTINO Maria Lucia Pantalea

Ricercatore

X

86.

VENULEO Claudia

Ricercatore

X

87.

VERGARI Ughetta

Ricercatore

X

88.

VESCIO Natale

Ricercatore

X

89.

Rappresentanti Dottorandi di Ricerca, Assegnisti,
Borsisti
BONATESTA Antonio

Assegnista

X

90.

D’ERRICO Lucia

Dottoranda

91.

SORRENTINO Clarissa

Dottoranda

X

92.

VIGNOLA Marta

Assegnista

X

X

Personale T.A.
93.

BORRESCIO Pino

Pers. T/A

X

94.

BORRUTO Antonio

Pers. T/A

X

95.

BOSCO Alessandro

Pers. T/A

96.

CATALDO Valeria

Pers. T/A

X

97.

D'ATRI Maria Rosaria

Pers. T/A

X

98.

FORTUNATO Gabriella

Pers. T/A

X

99.

GRASSO Alfredo

Pers. T/A

X

100. MAGURANO Antonio

Pers. T/A

X

101. MARRA Adriano

Pers. T/A

X

102. MARSELLI Giuseppina

Pers. T/A

103. MIGLIETTA Anna

Pers. T/A

104. SANTORO Giuseppe

Pers. T/A

105. TORNESE Maria Rosaria

Pers. T/A

X

X
X
X
X

Il Direttore invita la Sig.ra Anna Rossi, Coordinatore Amministrativo del Dipartimento fino al 02.05.2016, a partecipare
comunque alla seduta del Consiglio.
Il Direttore chiede al Consiglio l’inserimento ad horas del seguente punto all’ordine del giorno:
6.5 Contributo giornata di studio “Il vino forza rigenerante o spinta verso l’ebrietà”.
Il Consiglio all’unanimità approva.

Durante la seduta entrano e si allontanano (momentaneamente) alcuni membri del Consiglio; di ciò non si fa esplicita
menzione, in quanto durante le votazioni si controlla l’esistenza del numero legale per la validità delle stesse.
Tutte le delibere vengono prese alla sola presenza degli aventi diritto ed in assenza degli interessati e dei rispettivi
coniugi e affini.
Comunicazioni
Il Direttore procede a comunicare quanto segue:


con D.R. n. 270 del 07.04.2016 è stato disposto il passaggio del prof. Guglielmo Forges Davanzati dal SSD SECSP/04 “Storia del pensiero economico” al SSD SECS-P/01 “Economia Politica”, a decorrere dalla data del D.R.
stesso;
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la prof.ssa Maria Emanuela Corlianò è assente dal servizio dal 08.04.2016 al 05.05.2016, essendo collocata in
congedo straordinario per malattia ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 3/1957;
il prof. Vitantonio Gioia ringrazia il Dipartimento per il supporto tecnico-amministrativo nella realizzazione del
workshop internazionale su Montchretien (27 aprile 2016) e del convegno nazionale dell’AISPE – Associazione
Italiana di Storia del Pensiero Economico (28-30 aprile 2016);
la prof.ssa Cosima Nassisi, docente di II fascia, afferente al SSD M-STO/04, cesserà dal servizio, per dimissioni
volontarie, a decorrere dal 31.07.2016;
il prof. Omar Gelo ha comunicato ha comunicato che dal 01.03.2016 al 01.02.2017 svolgerà presso l’Università di
Vienna Sigmund Freud l’attività di ricerca in psicoterapia e coordinazione di un corrispondente gruppo di ricerca e
attività didattica sulla ricerca empirica in psicoterapia.

1. Ratifica Decreti emessi nell’esercizio della delega
DELIBERA N. 68
Approvata seduta stante
Il Direttore sottopone all’attenzione l’elenco dei Decreti Direttoriali dal n. 52 del 24.03.2016 al n. 85 del 04.05.2016,
emessi nell’esercizio della delega (Allegato n. 1).
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di ratificare i Decreti Direttoriali dal
n. 52 del 24.03.2016 al n. 85 del 04.05.2016, emessi nell’esercizio della delega.
La presente delibera viene redatta, letta ed approvata seduta stante.

2. Didattica
2.1 Bando per tutor organizzatore e tutor coordinatori nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in
“Scienze della formazione primaria”
DELIBERA N. 69
Approvata seduta stante
Per la trattazione di questo punto all’ordine del giorno, il Direttore è assistito dalla Dott.ssa Mariacristina Solombrino,
Manager Didattico della Facoltà di Scienze della Formazione, Sociali e Politiche, la quale ha predisposto la bozza di
delibera, che è stata esaminata, discussa ed integrata in sede di dibattito dal Consiglio di Dipartimento e che qui si riporta
integralmente.
Il Direttore informa i presenti che nell’ambito del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria occorre individuare alcune figure, come previsto dalla normativa ministeriale, che nel ruolo di Tutor
Organizzatore e di Tutor coordinatore svolga compiti di supervisione di tirocinio e di coordinamento dello stesso con le
altre attività didattiche previste nel percorso di studio; in particolare, continua il Direttore, occorre selezionare una figura di
raccordo del tirocinio con la programmazione didattica in atto nelle scuole in cui il tirocinio si svolge e con i relativi
insegnanti.
Al fine, dunque, di reperire tali figure, è stato necessario stilare un bando per la selezione di personale docente e
dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, così come previsto ai sensi dell’art.11,
comma 2 e 4 del D.M. 10.9.2010 N. 249. All’esito di un tavolo tecnico, costituito dai Proff. Luigino Binanti (Presidente del
Consiglio Didattico), Piergiuseppe Ellerani (Delegato alla didattica del Dipartimento) e dalla Dr.ssa Mariacristina
Solombrino, Manager Didattico della facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, nonché
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Responsabile del procedimento del bando, il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il seguente bando che,
considerata la ristrettezza dei tempi tecnici per la sua pubblicazione, è stato già compilato, in attesa dell’approvazione,
come proposta per la parte relative alla scadenza dei termini di presentazione; bando che diviene parte integrante del
presente verbale:
OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE E DIRIGENTE IN SERVIZIO NELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE. FINALIZZATO AL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI TUTOR ORGANIZZTORE E TUTOR COORDINATORI NEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A
CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (D.M. 10.9.2010 N. 249).
lo Statuto dell’Università del Salento;
il D.M. 10 SETTEMBRE 2010, N. 249 “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416,
della legge 24.12.2007, n. 244” e in particolare, l’art. 11 del Decreto;
VISTO
Il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante il Regolamento
concernente la “formazione iniziale degli insegnanti”;
VISTO
il D.M. 8 novembre 2011 “disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola
necessario per il conseguimento dei compiti tutoriali , la loro ripartizione, tra le università e i criteri per
la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’art. 11, comma 5, del decreto 10 settembre
2010, n. 249”;
VISTE
le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 26.02.2015 con le quali è stata
approvata l’Offerta Formativa dell’Università del Salento, Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze
Politiche e Sociali;
VISTO
il Decreto Interministeriale Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze concernente il contingente del personale della scuola da collocare
in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le Facoltà di cui all’art. 10, comma 5, del D.M.
10/09/2010 N. 249 (D.L. n. 210 del 26 marzo 2013);
FATTE SALVE le conseguenze derivanti da eventuali ulteriori disposizioni ministeriali di proroga del distacco vigente
dei Supervisori attualmente in servizio o ulteriori indicazioni Ministeriali relative ai contingenti assegnati
in precedenza ai singoli Atenei;
VISTA
la delibera del Consiglio di Corso di Laurea dell’8 aprile 2016;
VISTA
la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento di Storia, Studi e Società sull’uomo in data 05.05.2016
relativamente all’emissione del presente bando;
VISTO
VISTO

INDICE
Art. 1
Finalità
1. Le procedure di selezione mediante valutazione comparativa per titoli e colloquio di cui all’art. 2 , finalizzate
all’individuazione di docenti e dirigenti scolastici in servizio a tempo indeterminato presso scuole dell’Infanzia e
primaria statali, da utilizzare presso la sede dell’Università del Salento nell’ambito del Corso di laurea
Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria.
2. Tale personale svolge compiti di supervisione di tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività
didattiche e in particolare il raccordo del tirocinio stesso con la programmazione didattica in atto nelle scuole in
cui il tirocinio si svolge e con i relativi insegnanti.
Art. 2
Procedure di selezione e numero di posti
L a selezione di cui al presente avviso è finalizzata all’individuazione di:
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Procedura a) : n.1 Tutor Organizzatore ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249,
(posizione di esonero totale);
 Procedura b) : n.5 Tutor Coordinatori ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (
posizione di semiesonero)
per il corso di laurea Magistrale a ciclo unico (LM-85 bis) in Scienze della Formazione Primaria.
La presente selezione è espletata per la formazione di graduatorie da cui il Consiglio di Corso di Laurea potrà
eventualmente attingere per la somma complessiva di n. 25 unità di Tutor coordinatori e n.5 unità di Tutor
organizzatori.
Art. 3
Requisiti e condizioni generali di ammissione
1. Requisiti e titoli valutabili per l’assegnazione degli incarichi di Tutor Organizzatori (art. 11, comma 4, DM.
10.9.2010, N. 249) e di Tutor Coordinatori (art. 11, comma 2, DM. 10.9.2010, N. 249).
Procedura a) – possono concorrere all’incarico di Tutor organizzatore i docenti e i dirigenti scolastici in servizio
a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di
seguito riportati;
Procedura b) _ Possono concorrere all’incarico di Tutor Coordinatore i docenti in servizio a tempo
indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di seguito
riportati:
1.1 Per i docenti: almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno tre di insegnamento
effettivo nell’ordine scolastico di riferimento negli ultimi dieci anni;
per i dirigenti scolastici il superamento del periodo di prova.
1.2 Avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti. Accanto a ciascun ambito è indicato il
punteggio massimo attribuibile nella fase di valutazione dei titoli:
a) Esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi in Scienze della Formazione Primaria, nelle
scuole di Specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del MIUR 7 ottobre
2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
b) Insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell’ambito di
offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (punti 2);
c) Esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria,
nelle Scuole di Specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del MIUR 7
ottobre 2004, n.82, e 28 settembre 2007, n.137 (punti 2);
d) Tutor o formatore di iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero attraverso
l’INDIRE (punti 3 );
e) Insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione
primaria, le Scuole di Specializzazione all’insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del MIUR 7
ottobre 2004, n.82, e 28 settembre 2007, n.137 (punti 6);
f) Partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’Università o da Enti pubblici di ricerca (punti 3);
g) Pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle
discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
h) Partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del Decreto Legislativo n.
297/1994 (PUNTI 2);
i) Titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);
j) Attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli
insegnamenti (punti 3);
k) Direzione di corsi finalizzati alla formazione di Tutor ovvero alla formazione e all’aggiornamento didattico
svolti presso le Università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 6);
l) Avere seguito corsi di formazioni per il personale scolastico all’estero nell’ambito di programmi comunitari
(Long Life Learning Programme, Erasmus Plus) (punti6).
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I requisiti prescritti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di
ammissione.
Il Consiglio di Dipartimento può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione
per difetto dei requisiti prescritti.
2. Gli incarichi di tutor organizzatore e tutor coordinatore sono incompatibili con la contemporanea fruizione di
incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa,
fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o presso i percorsi
di cui ai decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 7 ottobre 2004, n.82 e 289 settembre
2007, n.137 (Art.2, comma 7. DM 8 novembre 2011).
3. Al colloquio sarà ammesso un numero di candidati non superiore a n. 10 unità per la funzione di Tutor
organizzatore e n. 50 unità per la funzione di Tutor coordinatore.
Art. 4
Domanda e termine di presentazione
1. La domanda di ammissione alla procedura deve pervenire, pena l’esclusione, entro il termine perentorio di
giorni 30 che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione della presente
selezione all’Albo ufficiale di Ateneo. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è
prorogata al primo giorno feriale utile.
Le domande, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato al presente bando dovranno essere
indirizzate al Direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo e recapitate alla “Segreteria di
Presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali” – Edificio CodacciPisanelli - Piazza Arco di Trionfo – 73100 Lecce, secondo una delle modalità di consegna di seguito indicate:
a) Raccomandata A/R indirizzata a:
Direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, c/o Facoltà di Scienze della Formazione,
Scienze Politiche e Sociali, Edificio Codacci-Pisanelli - Piazza Arco di Trionfo – 73100 Lecce
b) Consegna diretta presso la Segreteria di Presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze
Politiche e Sociali – Edificio Codacci-Pisanelli (I° piano) - Piazza Arco di Trionfo – 73100 Lecce, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
-

In alternativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda può essere spedita attraverso un
messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dip.storia.societa.studiuomo@cert-unile.it. La
ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario
chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell’arrivo, né risulta necessario spedire alcunché di
cartaceo. (Rif. Circolare del 3 settembre 2010, n. 12 del Dipartimento per la digitalizzazione e
l’innovazione del Ministero per la funzione pubblica) -



Tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti
i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
 Tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione di copia della domanda sottoscritta in
modo autografo, unitamente alla copia del documento, di identità del sottoscrittore; tutti i documenti per i
quali è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente
trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner;
 Tramite posta elettronica certificata governativa personale del candidato (c.d. CEC PAC) ovvero tramite
PEC-ID personale del candidato (conforme ai requisiti indicati dal DPCM 27.9.2012) unitamente alla
relativa documentazione.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili,
privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf;
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente alla
scadenza del termine; e non saranno accolte le domande non sottoscritte e quelle incomplete.
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Il modulo della domanda è disponibile sul sito del Dipartimento – Allegato “A”
(https://www.dsssu.unisalento.it/home_page). La domanda di ammissione, redatta in carta libera, in modo
chiaro e leggibile, indirizzata al Direttore del Dipartimento , dovrà essere sottoscritta. I candidati dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilità il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza,
l’eventuale recapito telefonico, il codice fiscale, la puntuale dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti
e di non trovarsi in situazione di incompatibilità, l’esatto recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni,
compreso l’indirizzo di posta elettronica. La candidata coniugata dovrà indicare nell’ordine il cognome da
nubile, il nome proprio e il cognome del coniuge.
Il candidato deve indicare con chiarezza precisione la/le procedura/e alla quale o alle quali intende
concorrere. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.
3. Copia della domanda dovrà essere inoltrata dai candidati anche al Dirigente Scolastico della Scuola di
appartenenza, nonché al Direttore Scolastico Regionale.
4. I candidati devono allegare alla domanda:
 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, tranne che per le domande inoltrate tramite
CEC PAC ovvero tramite PEC-ID o sottoscritte con firma digitale;
 Curriculum dell’attività scientifica e didattica, redatto in formato europeo datato e firmato;
 I titoli e le pubblicazioni utili alla valutazione da parte della Commissione giudicatrice;
 Elenco delle pubblicazioni allegate(in unica copia e debitamente sottoscritto), nonché le eventuali
dichiarazioni di conformità all’originale, mediante dichiarazione sostitutiva all’atto di notorietà (Allegato
“B” (https://www.dsssu.unisalento.it/home_page).
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011, n.183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli
esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
5. Per le pubblicazioni stampate all’estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per quanto
concerne le pubblicazioni stampate totalmente o parzialmente in Italia anteriormente al 2.9.2006 devono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del D.L.L. 31.8.1945, n. 660; per quelle stampate
successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge n.106/2004 e al relativo
regolamento emanato con D.P.R. n. 252/2006.
6. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a
titoli allegati alla domanda di partecipazione al altro concorso.
7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
2.

Art.5
Dichiarazioni da formulare nella domanda
1. Nella domanda il candidato, oltre il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza,
deve formulare, pena l’esclusione, le seguenti dichiarazioni:
a) La posizione giuridica rivestita e l’istituzione scolastica presso la quale presta servizio;
b) Se nel ruolo di docente, di aver maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno
tre di insegnamento effettivo nell’ordine scolastico di riferimento negli ultimi dieci anni; se, nel ruolo di
dirigente scolastico, il superamento del periodo di prova;
c) Di aver svolto attività documentata in almeno tre degli ambiti indicati nell’art.3;
d) Di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità indicate nel bando, art.3 comma 2.
Le suddette dichiarazioni saranno rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria
responsabilità dai cittadini italiani e dell’Unione Europea.
2. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999 possono richiedere nella domanda speciali
modalità di svolgimento del colloquio ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.
Art.6
Commissione giudicatrice
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La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento del Direttore di Dipartimento e sarà
composta da:
o Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria quale presidente
della commissione;
o Un docente universitario membro del Consiglio di Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria
designato dal Dipartimento di Storia Studi e Società sull’Uomo dell’Università del Salento;
o Un componente dell’amministrazione scolastica designato dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della
Puglia;
o Un funzionario appartenente al personale amministrativo con funzioni di segretario designato dal Consiglio di
Dipartimento.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Art. 7
Valutazione dei titoli e colloquio di valutazione
La commissione di valutazione attribuisce a ogni candidato i punti indicati in ciascuno degli ambiti ricompresi
all’art.3, comma 1.2, per i quali il candidato presenti documentazione dell’attività svolta.
Il colloquio di valutazione consisterà in un’intervista strutturata alla scopo di saggiare le spinte motivazionali, le
capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e di verificare il progetto di
lavoro degli aspiranti, secondo quanto specificato nell’allegato “C”
(https://www.dsssu.unisalento.it/home_page). Si terrà inoltre conto del percorso professionale del docente e di
ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo rispettivamente di tutor organizzatore e
coordinatore.
Il punteggio complessivo è pari a 100 punti così suddivisi:
50 punti su 100 per la valutazione dei titoli;
50 punti su 100 per il colloquio di valutazione.
La valutazione dei titoli sarà effettuata prima del colloquio di valutazione; il risultato della valutazione dei titoli
sarà reso noto agli interessati in data 20/06/2016 mediante pubblicazione sul sito internet del Dipartimento
https://www.dsssu.unisalento.it/home_page.
Per ciascuna procedura di selezione sono ammessi al colloquio, in base alla graduatoria risultante dalla somma
dei punteggi attribuiti ai titoli:
 Per la procedura a) Tutor organizzatore, saranno ammessi al colloquio n. 5 candidati;
 Per la procedura b) Tutor coordinatori, saranno ammessi al colloquio n.15 candidati.
Il giorno 23/06/2016 sarà pubblicato sul sito del dipartimento https://www.dsssu.unisalento.it/home_page
l’elenco dei candidati ammessi al colloquio di valutazione, con l’indicazione della sede di svolgimento del
colloquio e il relativo calendario. I colloqui di valutazione avranno inizio il 27/06/2016 e proseguiranno nei
giorni seguenti secondo calendario. La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
Il colloqui si intende superato qualora il candidato abbia conseguito il punteggio di almeno 30/50.
I candidati ammessi al colloquio sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell’ora
di cui al punto 6 del presente articolo.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio di valutazione, i candidati devono essere muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità ai sensi della vigente normativa.
Le sedute della commissione durante lo svolgimento del colloquio di valutazione sono pubbliche. La graduatoria
finale sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, sarà pubblicata all’esito della conclusione dei colloqui sul sito
internet del Dipartimento http://www.dsssu.unisalento.it/home_page

Art. 8
Formazione e approvazione delle graduatorie

10

Università del Salento
D I P A R T I M E N T O DI STORIA,
SOCIETA’ E STUDI S UL L ’UOMO
VERBALE CONSIGLIO di DIPARTIMENTON.0 7 del 05.05.2016

1. Espletati i colloqui di valutazione, la Commissione giudicatrice forma per ciascuna procedura di selezione, la
graduatoria di merito dei candidati secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi:
il punteggio complessivo è dato dalla somma del voto conseguito nel colloquio e del punteggio riportato nella
valutazione dei titoli con l’osservanza, a parità di punti, della preferenza determinata dalla minore età.
2. Con decreto del Direttore del Dipartimento saranno approvati gli atti della selezione nonché la graduatoria di
merito e dichiarati i vincitori, in relazione ai posti disponibili, sotto condizione sospensiva, dell’accertamento dei
requisiti richiesti per l’ammissione all’incarico.
3. La graduatoria generale di merito, unitamente a quella dei vincitori sotto condizione sospensiva
dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione all’incarico, sarà pubblicata all’Albo Ufficiale
dell’Università del Salento https://www.unisalento.it/web/guest/albo-online e sul sito del Dipartimento:
https://www.dsssu.unisalento.it/home_page il 4/07/2016 dal giorno successivo decorre il termine per eventuali
impugnative.
4. In caso di mancata presentazione in servizio dei vincitori nei termini stabiliti, ovvero in caso di rinuncia
all’utilizzazione, il Dipartimento SSSU si riserva la facoltà di scorrere le graduatorie al fine di sostituire il
personale utilizzato, in caso di cessazione del medesimo per qualsiasi causa.
5. La graduatoria avrà validità quadriennale, dalla data di pubblicazione all’Albo e vi si potrà attingere per
eventuali sostituzioni fino al suo esaurimento.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Art. 9
Utilizzazione dei vincitori
Concluse le procedure di valutazione, il Dipartimento di Storia Studi e Società sull’Uomo trasmette il Decreto di
approvazione degli atti all’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e agli altri Uffici Scolastici eventualmente
interessati, i quali disporranno le utilizzazioni rispettivamente per i docenti e per i dirigenti scolastici sulla base
del numero dei posti previsti e la modifica del contratto individuale di lavoro, dandone contestuale comunicazione
al Dipartimento. Tale decreto, per quanto riguarda le procedure per il collocamento in esonero parziale o totale,
è altresì trasmesso al Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale del Personale della scuola e
dell’amministrazione, ai sensi del D.M. n. 249, del 10.9.2010.
L’utilizzazione dei Tutor coordinatori e organizzatori ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme
previste dall’art. 11, commi 5, 6, 7 e 8 del DM 10/9/2010, n.249. Una ulteriore utilizzazione non può essere
disposta se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione. Il Dipartimento provvede all’affidamento
dell’incarico tutoriale con decorrenza a.s. 2016/2017. L’incarico è soggetto a conferma annuale con delibera del
Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Laurea. In caso di revoca il personale revocato
non può partecipare alle selezioni per il ruolo di Tutor organizzatore o coordinatore per i successivi cinque anni
(artt. 11 c.7 D.M. 10/9/2010 n. 249).
Le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati sono definite dal Consiglio di Corso di Laurea, a cui gli stessi
docenti rispondono in merito al proprio lavoro.
Le modalità di partecipazione dei docenti utilizzati agli organi accademici sono disciplinate dalle delibere del
Consiglio di Corso di Laurea.
L’attività oggetto dell’incarico tutoriale si svolge nell’intero territorio delle Provincie di Lecce, Brindisi e
Taranto secondo una programmazione deliberata dal competente Consiglio di Corso di Laurea.
Le spese accessorie sostenute dai Tutor per l’espletamento della propria attività a favore dell’Università (quali,
ad esempio, le spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione personale) e le eventuali spese per gli
spostamenti dalla sede universitaria alla sede in cui si svolge l’attività, non saranno rimborsate e rimarranno a
totale carico del Tutor.

Art.10
Orario di servizio
1. L’orario di servizio svolto dai Tutor coordinatori di cui alla procedura b) in posizione di semiesonero, è di regola
di 18 ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli Organismi universitari, secondo le
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modalità disposte ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.M. DELL’8.11.2011. Resta fermo che la prestazione
complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle
Istituzioni Scolastiche, sia nell’Università, non può comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali.
2. I Tutor organizzatori di cui alla procedura a) in posizione di esonero totale sono tenuti alla prestazione
dell’orario stabilito per il personale amministrativo dell’Ateneo, nonché a partecipare alle riunioni degli
organismi universitari, fermo restando il limite massimo complessivo di 36 ore settimanali ai sensi dell’Art. 4,
comma 4, del DM 8/11/2011.
Art. 11
Restituzione dei titoli
I titoli allegati alla domanda potranno essere restituiti previa richiesta al responsabile del Procedimento
dottoressa Mariacristina Solombrino, non prima di quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo
Ufficiale di Ateneo della graduatoria di merito. Trascorsi sessanta giorni dal periodo suindicato l’Università non
è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione e provvederà allo smaltimento senza
ulteriore avviso. E’ esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell’Ateneo.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
I dati personali dei concorrenti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente
selezione e saranno conservati presso l’Ufficio del Manager Didattico della Facoltà di Scienze della Formazione,
Scienze Politiche e Sociali dell’Università del Salento e trattati per le finalità di gestione della selezione pubblica
e dell’eventuale procedimento di assegnazione degli incarichi, el rispetto del D.lgs. 196/2003, per il periodo
strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito del procedimento amministrativo correlato.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento di selezione e , qualora si
tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/19992. Il conferimento dei dati
indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena
l’esclusione dalla selezione.
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli
altri servizi dell’Università del Salento e ad altri soggetti solo nella quantità e nei limiti strettamente necessari ad
assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.
Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.
196/2003, compreso il diritto di accesso ai dati. Il titolare del trattamento dei dati è l’Università del Salento.
Art. 13
Norme di salvaguardia o di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre se applicabili, le vigenti disposizioni in materia di
svolgimento dei concorsi pubblici, nonché quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro,
attualmente vigente.
L’amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o
di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ogni fase della procedura. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia.
Il presente decreto sarà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti di questo Dipartimento e sarà reso
pubblico mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale Online dell’Università del Salento all’indirizzo
https://www.unisalento.it/web/guest/albo-online e sul sito del Dipartimento:
https://www.dsssu.unisalento.it/home_page .
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Avverso il presente provvedimento è proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al
Tribunale Amministrazione Regionale, entro sessante giorni dalla stessa data.
Art.14
Responsabilità del procedimento
Ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241, Responsabile del bando di selezione pubblica è il Manager Didattico,
dott.ssa Mariacristina Solombrino, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali Edificio
Codacci-Pisanelli
Piazza
Arco
di
Trionfo
–
73100
Lecce,
e-mail
mariacristina.solombrino@unisalento.it, tel. 0832/296473.

Lecce,
Il Direttore del Dipartimento
( Prof. Fabio Pollice )

Il Direttore apre il dibattito, alla conclusione del quale pone in votazione all’approvazione del Consiglio di
Dipartimento il bando con i relativi allegati PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE E DIRIGENTE IN
SERVIZIO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL
SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE.
FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI TUTOR ORGANIZZATORE E TUTOR
COORDINATORI NEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA (D.M. 10.9.2010 N. 249) a.a.2015-2016
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
lo Statuto dell’Università del Salento;
il D.M. 10 SETTEMBRE 2010, N. 249 “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge
24.12.2007, n. 244” e in particolare, l’art. 11 del Decreto;
VISTO
Il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante il Regolamento
concernente la “formazione iniziale degli insegnanti”;
VISTO
il D.M. 8 novembre 2011 “disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola
necessario per il conseguimento dei compiti tutoriali , la loro ripartizione, tra le università e i criteri per la
selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’art. 11, comma 5, del decreto 10 settembre 2010,
n. 249”;
VISTE
le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 26.02.2015 con le quali è stata
approvata l’Offerta Formativa dell’Università del Salento, Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze
Politiche e Sociali;
VISTO
il Decreto Interministeriale Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze concernente il contingente del personale della scuola da collocare
in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le Facoltà di cui all’art. 10, comma 5, del D.M.
10/09/2010 N. 249 (D.L. n. 210 del 26 marzo 2013);
FATTE SALVE le conseguenze derivanti da eventuali ulteriori disposizioni ministeriali di proroga del distacco vigente
dei Supervisori attualmente in servizio o ulteriori indicazioni Ministeriali relative ai contingenti assegnati
in precedenza ai singoli Atenei;
VISTA
la delibera del Consiglio di Corso di Laurea dell’8 aprile 2016;
VISTO
VISTO
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VISTA
UDITO

l’Offerta Formativa della Facoltà di scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali dell’a.a.20152016
il Direttore
DELIBERA

All’unanimità, di approvare il bando con i relativi allegati PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE E
DIRIGENTE IN SERVIZIO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE.
FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI TUTOR ORGANIZZATORE E TUTOR
COORDINATORI NEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA (D.M. 10.9.2010 N. 249) a.a.2015-2016, indicando quale Responsabile del Procedimento la dr.ssa
Mariacristina Solombrino, Manager didattico della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali.
La presente delibera viene letta e approvata seduta stante.
2.2. Conferimento insegnamento SSD MGGR/02 a.a. 2015-2016 – Corso di laurea magistrale in Sociologia e Ricerca
Sociale (Sociology and Social Research)
DELIBERA N. 70
Approvata seduta stante
Per la trattazione di questo punto all’ordine del giorno, il Direttore è assistito dalla Dott.ssa Mariacristina
Solombrino, Manager Didattico della Facoltà di Scienze della Formazione, Sociali e Politiche, la quale ha predisposto la
bozza di delibera, che è stata esaminata, discussa ed integrata in sede di dibattito dal Consiglio di Dipartimento e che qui
si riporta integralmente.

MGGR/02

Regional Studies
and Territorial
Development Mod. B Economic
Analysis of
Territorial
Development

Ann
o di
cors
o

Tipologia di
attività

2

1

Caratterizzante

6

ORE

CdL
Magistrale in
Sociologia e
Ricerca Sociale
(1 anno)
Coorte 2015

SSD

Denominazione
disciplina

CFU

Corso di
Laurea

Semestre

Il Direttore informa il Consiglio che con D.D. n. 65 dell’8 aprile 2016 è stato bandito l’insegnamento come di seguito
riportato:

A Titolo

Compenso al netto
degli oneri a carico
dell'Amministrazione
(costo orario pari ad
Euro 25,00 -rif. Nota
rettorale prot. N.
56396 Cl. VIII/3 del
10/07/2015)*

45

retribuito

1.125,00

Alla scadenza del bando, continua il Direttore, è risultata pervenuta al Responsabile del Procedimento, dr.ssa
Mariacristina Solombrino, Manager Didattico della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, una
sola candidatura, esterna, a titolo retribuito, per il cui esame con suo decreto direttoriale n. 79 del 26 aprile 2016 è stata
nominata la commissione nelle persone dei proff. Liberata Nicoletti, Giuseppe Piccioli Resta e Roberto Morea. La
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Commissione riunitasi il giorno 4 maggio 2016 ha fatto pervenire alla direzione il verbale della riunione, proponendo il Dr.
Cosimo Alessandro Quarta quale meritevole del conferimento dell’insegnamento di Regional Studies and Territorial
Development - Mod. B - Economic Analysis of Territorial Development (6CFU, 45 ore, SSD M-GGR/02) presso il CdL
Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale (1 anno), Coorte 2015.
Il Direttore apre il dibattito, all’esito del quale pone in votazione la proposta di conferimento
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
VISTO

lo Statuto di Ateneo;
il vigente Regolamento didattico di Ateneo adeguato alle disposizioni di cui alla Legge
240/2010;
l’Offerta Formativa della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali
a.a.2015-2016;
il Regolamento per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori di I e II Fascia e dei
Ricercatori e la copertura degli insegnamenti, emanato con D.R. n.874 del 28 agosto 2014;
il Presidente del Consiglio Didattico;
il Direttore;

VISTA
VISTO
SENTITO
UDITO

All’unanimità, delibera di attribuire il conferimento,
a titolo retribuito, al Dr. Cosimo Alessandro Quarta
dell’insegnamento di Regional Studies and Territorial Development - Mod. B - Economic Analysis of Territorial
Development (6CFU, 45 ore, SSD M-GGR/02) presso il CdL Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale (1 anno),
a.a.2015-2016, Coorte 2015.
La presente delibera viene letta e approvata seduta stante.

3. Offerta formativa post-lauream
Prelievo dell’8% sul budget Master, Corsi di Perfezionamento e Summer School.
DELIBERA N. 71
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che per motivi di urgenza, in data 29.04.2016, ha emesso il D.D. n. 82 avente ad oggetto “Offerta
formativa post-lauream a.a. 2016/2017 – Presentazione proposte”, in quanto la nota rettorale prot. n. 27127 del
05.04.2016, contenente indicazioni operative in merito all’offerta formativa post-lauream a. a. 2016/17, confermando
quanto evidenziato nel Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master Universitari, Corsi di Perfezionamento e Scuole
estive, emanato con D.R. n. 449 in data 19.05.2015, fissava al 30.04.2016 la presentazione delle proposte di Master
Universitari, Corsi di Perfezionamento e Scuole estive.
Con tale D.D. è stato espresso parere favorevole alle seguenti proposte di offerta formativa post-lauream per l’ a. a.
2016/17 da parte del Dipartimento:
Tipologia

Titolo

NP/R

Master II livello

Management Socio-sanitario. Innovazione e Sviluppo

R

Master I livello
Master Interateneo
I livello
Corso
Perfezionamento

Valutazione delle politiche e dei servizi sociali
Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze
e alla validazione degli apprendimenti pregressi
Manager della gestione digitale e privacy nella P.A

R
R

di

NP

Docente
proponente
Antonio
Luigi
Palmisano
Luigi Spedicato
Giuseppe
Annacontini
Marco Mancarella
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Scuola Estiva

Le arti terapie: strategie di didattica inclusiva

NP

Demetrio Ria

Inoltre, continua il Direttore, accogliendo un suggerimento della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 28.04.2016,
nel Budget delle iniziative formative sopra indicate, ad eccezione del Master Interateneo di I livello in Esperto
nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione degli apprendimenti pregressi è stata inserita
la voce “Quota Dipartimentale”, pari all’8% (otto) delle entrate, a copertura delle spese di Amministrazione dell’offerta
formativa post-lauream, a.a. 2016/17, analogamente alla riserva del 24% (ventiquattro) operata dall’Amministrazione
Centrale.
Dopo, una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera l’approvazione di una riserva, pari
all’8% (otto) delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione a Master Universitari, Corsi di Perfezionamento e Scuole
estive proposte dal Dipartimento, a copertura delle spese di Amministrazione dell’offerta formativa post-lauream a carico
del Dipartimento, a decorrere dall’ a.a. 2016/17.

La presente delibera viene redatta, letta ed approvata seduta stante.

4. Progetti e Convenzioni
4.1 Convenzione con Croce Amica di Mesagne (richiedente prof. Annacontini)
DELIBERA N. 72
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto illustrando ai Consiglieri i contenuti di una richiesta pervenuta al Dipartimento da parte
del Prof. Giuseppe Annacontini che ha inoltrato, con email del 27.04.2016, copia di una convenzione con l’associazione
volontari protezione civile “Croce Amica” onlus di Mesagne (BR).
Il Direttore illustra brevemente al Consiglio il contenuto della Convenzione che concerne la futura realizzazione di
iniziative di collaborazione, formative e di ricerca, nel campo della protezione civile.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di 3 anni (rinnovabile
espressamente su richiesta delle Parti) e non comporta alcun onere finanziario a carico del Dipartimento.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 96;
la bozza di Convenzione tra il Dipartimento e l’associazione volontari protezione civile “Croce
Amica” onlus di Mesagne (BR) (Allegato n. 2);
RITENUTO
di approvare la Convenzione con l’associazione “Croce Amica”, indicando quale referente il prof.
Giuseppe Annacontini;
all’unanimità
VISTO
VISTA

DELIBERA
1. Approvare la Convenzione con l’associazione volontari protezione civile “Croce Amica” onlus di Mesagne (BR);
2. Nominare quale referente del Dipartimento il professor Giuseppe Annacontini.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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4.2 Integrazione Convenzione con ARTEDO (richiedente prof. Colazzo)
DELIBERA N. 73
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che, con prot. n. 496 del 29.02.2016, è stato sottoscritta la Convenzione tra Artedo – Polo
Mediterraneo delle Arti Terapie e delle Discipline Olistiche e il Centro Servizi Interuniversitario per l’Innovazione
Didattica, incardinato presso il Dipartimento, avente ad oggetto lo sviluppo di progetti di miglioramento della qualità
dell’insegnamento, la didattica scolastica, l’orientamento scolastico e universitario, la valutazione e certificazione delle
competenze, l’analisi dei bisogni formativi, l’e-learning, l’educazione mediale, la complex learning, la didattica
dell’inclusione, la valutazione degli apprendimenti, la progettazione di ambienti di apprendimento digitali, la ricerca
empirica e sperimentale in ambito educativo.
Il prof. Colazzo, referente scientifico per suddetta Convenzione, con nota mail del 02.05.2016, propone l’inserimento del
seguente articolo all’interno della Convenzione: “ARTEDO potrà istituire corsi di perfezionamento e scuole estive in
collaborazione con il Centro di Servizi Iteruniversitario per l’Innvovazione Didattica e con il Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento. In questo caso il programma scientifico e formativo sarà sviluppato
in modo congiunto. L'organizzazione e la ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra gli enti partecipanti,
l’indicazione dei referenti scientifici e amministrativi di ciascun soggetto sarà di volta in volta indicata in modo chiaro ed
esplicito nel piano progettuale. Gli oneri finanziari di ciascun soggetto partecipante e la disciplina finanziaria delle
entrate e delle uscite connesse alla gestione saranno parte integrante del piano finanziario. Le modalità di accertamento
della frequenza e di conseguimento dell’attestato saranno parte integrante del bando così come a disciplina di erogazione
di eventuali borse di studio. Ogni nuovo Corso di Perfezionamento o Summer School sarà di volta in volta corredato di
programma scientifico e formativo, di piano finanziario e saranno sottoscritti dal Direttore del Dipartimento di Storia
Società e Studi sull’Uomo e dal Legale rappresentante di ARTEDO. Ogni corso o summer potrà essere reiterato in modo
tacito e automatico qualora non contenga modifiche al piano finanziario o al programma scientifico”.
Dopo un breve confronto, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di integrare la Convenzione tra Artedo –
Polo Mediterraneo delle Arti Terapie e delle Discipline Olistiche e il Centro Servizi Interuniversitario per l’Innovazione
Didattica, incardinato presso il Dipartimento con il seguente articolo: “ARTEDO potrà istituire corsi di perfezionamento e
scuole estive in collaborazione con il Centro di Servizi Iteruniversitario per l’Innvovazione Didattica e con il Dipartimento
di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento. In questo caso il programma scientifico e formativo sarà
sviluppato in modo congiunto. L'organizzazione e la ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra gli enti
partecipanti, l’indicazione dei referenti scientifici e amministrativi di ciascun soggetto sarà di volta in volta indicata in
modo chiaro ed esplicito nel piano progettuale. Gli oneri finanziari di ciascun soggetto partecipante e la disciplina
finanziaria delle entrate e delle uscite connesse alla gestione saranno parte integrante del piano finanziario. Le modalità
di accertamento della frequenza e di conseguimento dell’attestato saranno parte integrante del bando così come a
disciplina di erogazione di eventuali borse di studio. Ogni nuovo Corso di Perfezionamento o Summer School sarà di volta
in volta corredato di programma scientifico e formativo, di piano finanziario e saranno sottoscritti dal Direttore del
Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo e dal Legale rappresentante di ARTEDO. Ogni corso o summer potrà
essere reiterato in modo tacito e automatico qualora non contenga modifiche al piano finanziario o al programma
scientifico”.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

4.3 Rinnovo Convenzione con Comune di Lecce (richiedente prof. Spedicato)
DELIBERA N. 74
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Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto ricordando ai Consiglieri che nella seduta del 10 aprile 2013 il Consiglio aveva approvato
una Convenzione con il Comune di Lecce per attività in collaborazione nelle materie di politiche sociali ed educative.
Quella Convenzione, continua il Direttore, porta la scadenza del 14 maggio 2013 ed il Comune di Lecce con email del
28 aprile 2016 a firma della dott.ssa Beatrice Vergallo dell’Ufficio Comunale Politiche Scolastiche, ha trasmesso la
Delibera della Giunta Comunale n. 269 del 18.04.2016 con cui si approva il rinnovo di detta Convenzione.
Prima di lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di ulteriori 3 anni e
costituisce rinnovo espresso della precedente convenzione.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 96;
la Convenzione sottoscritta in data 14 maggio 2013 tra il Dipartimento e il Comune di Lecce che
prevede all’art. 8 la possibilità di rinnovo, previa deliberazione degli organi competenti
VISTA
la Delibera della Giunta del Comune di Lecce n. 269 del 18.04.2016 con cui si approva il rinnovo
della predetta Convenzione (Allegato n. 4);
RITENUTO
di approvare il rinnovo della Convenzione con il Comune di Lecce, indicando quale referente il
prof.Luigi Spedicato;
all’unanimità
VISTO
VISTA

DELIBERA
1. Approvare il rinnovo per ulteriori 3 anni della Convenzione con il Comune di Lecce;
2. Nominare quale referente del Dipartimento il professor Luigi Spedicato.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

5. Laboratori
5.1 Approvazione Statuto Laboratorio di “Visual Studies” (richiedente prof. Salento)
DELIBERA N. 75
Approvata seduta stante

Il Direttore introduce il punto illustrando la proposta di costituzione del Laboratorio di “Visual Studies” avanzata
dai professori Angelo Salento e Stefano Cristante attraverso la presentazione del relativo progetto culturale e della
bozza di statuto.
La proposta dei docenti, prosegue il Direttore, nasce dalla constatazione della crescente diffusione dell’analisi e
dell’uso delle immagini nelle diverse branche delle scienze sociali e, in particolare, in sociologia, negli studi di
comunicazione, in antropologia.
Prima di passare la parola al Consiglio, il Direttore ricorda ai presenti che i laboratori e i centri di ricerca
dipartimentali sono costituiti con Decreto del Rettore previa Deliberazione a maggioranza assoluta del Consiglio di
Dipartimento.
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Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
VISTI
VISTO
RITENUTO
all’unanimità

il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 88;
progetto culturale e della bozza di statuto del «Laboratorio di Visual Studies (LVS)»
(Allegato n. 5);
il Regolamento Generale d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 20;
di dover procedere alla costituzione «Laboratorio di Visual Studies (LVS)»;

DELIBERA
Art. 1 – Approvare la costituzione del Laboratorio dipartimentale di «Visual Studies (LVS)».

La presente delibera viene redatta, letta ed approvata seduta stante.

5.2 Istituzione del “Mediterranean Observatory on Digital Culture and Tourism” (richiedente prof. M.
Mancarella)
DELIBERA N. 76
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto illustrando la proposta di costituzione del «Mediterranean Observatory on Digital
Culture and Tourism» avanzata dal professor Marco Mancarella attraverso la presentazione del relativo progetto
culturale e della bozza di statuto.
L’iniziativa del docente, prosegue il Direttore, nasce dalla considerazione dell’importanza della posizione
geopolitica della Puglia, ed in particolare del territorio salentino, all’interno del Mediterraneo: da ciò la proposta di
costituire il MOD-iCT, quale centro di studio, analisi, ricerca, consulenza, servizi, formazione e alta formazione
all’interno del Dipartimento con il proposito di supportare l'azione degli operatori pubblici e privati nei settori Cultura
e Turismo digitali.
Prima di passare la parola al Consiglio, il Direttore ricorda ai presenti che i laboratori e i centri di ricerca
dipartimentali sono costituiti con Decreto del Rettore previa Deliberazione a maggioranza assoluta del Consiglio di
Dipartimento.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
VISTI
VISTO
RITENUTO

il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 88;
progetto culturale e della bozza di statuto del « Mediterranean Observatory on Digital
Culture and Tourism (MOD-iCT)» (Allegato n. 6);
il Regolamento Generale d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 20;
di dover procedere alla costituzione «Mediterranean Observatory on Digital Culture and
Tourism (MOD-iCT)»;

all’unanimità
DELIBERA
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Art. 1 – Approvare la costituzione del Laboratorio dipartimentale di «Mediterranean Observatory on Digital Culture
and Tourism (MOD-iCT)».

La presente delibera viene redatta, letta ed approvata seduta stante.

6. Seminari, Convegni, Scuole Estive
6.1 Contributo Scuola Estiva di Storia delle tradizioni popolari (richiedente prof. Imbriani)
DELIBERA N. 77
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che con nota prot. n. 1029 del 29.04.2016 il prof. Eugenio Imbriani ha inviato il programma della
scuola estiva di Storia delle tradizioni popolari, dal titolo “Cultura, storie, paesaggio”, che si svolgerà a Tricase (Le) dal 4 al
9 luglio 2016, in collaborazione con l’Associazione culturale Liquilab, da anni impegnata nello studio della relazione tra
cultura e territorio nell’area del Capo di Leuca (Allegato n. 7).
Il prof. Imbriani, nella stessa nota, richiede un contributo pari ad Euro 1.500,00 a sostegno delle spese di ospitalità e di
viaggio dei relatori dell’iniziativa.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera la concessione di un contributo pari
ad Euro 1.500,00 a sostegno delle spese di ospitalità e di viaggio dei relatori della scuola estiva di Storia delle tradizioni
popolari, dal titolo “Cultura, storie, paesaggio”, che si svolgerà a Tricase (Le) dal 4 al 9 luglio 2016.
Il suddetto contributo graverà sui fondi dell’UPB: CONV.DIPA del Bilancio Unico di Ateneo – Esercizio 2016.
La presente delibera viene redatta, letta ed approvata seduta stante.

6.2 Contributo Convegno AISPE (richiedente prof. V. Gioia)
DELIBERA N. 78
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che con nota prot. n. 773 del 30.03.2016 il prof. Vitantonio Gioia ha inviato il programma del
Convegno AISPE – Associazione Italiana di Storia del Pensiero Economico, già svolto presso l’ex Monastero degli
Olivetani nei giorni 28-30 Aprile u.s., del cui Comitato di organizzazione fanno parte i proff. Forges Davanzati e Gioia
stesso (Allegato n. 8).
Il prof. Gioia, nella stessa nota, richiede un contributo pari ad Euro 1.000,00 a sostegno dell’iniziativa.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera la concessione di un contributo pari
ad Euro 1.000,00 a sostegno del Convegno AISPE, già svolto nei giorni 28-30 Aprile u.s.,
Il suddetto contributo graverà sui fondi dell’UPB: CONV.DIPA del Bilancio Unico di Ateneo – Esercizio 2016.
La presente delibera viene redatta, letta ed approvata seduta stante.

6.3 Autorizzazione alla spesa iniziative nell’ambito del Master (richiedente prof.ssa Pinnelli)
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Il Direttore informa che, con nota e-mail del 15.04.2016 (Allegato n. 9), la prof.ssa Stefania Pinnelli, direttrice del
master in “Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e i bisogni educativi speciali”, a.a
2015/16, ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento, nell’ambito di detto Master, delle seguenti iniziative formative di
seguito indicate:
 Seminari tenuti dal prof. Michele Daloisio dell’Università Ca Foscari di Venezia, riguardanti le problematiche
dell’alunno dislessico nell’apprendimento della lingua inglese, dalla scuola primaria alla scuola superiore, da
svolgersi nei giorni 19 e 20 Maggio 2016;
 Seminario sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione tenuto dai proff. Luigi D’Alonzo dell’Università Cattolica di
Milano e Fabio Bocci dell’Università Roma Tre, fissato per il giorno 26 Maggio 2016.
Le spese relative all’organizzazione delle suddette iniziative graveranno sui fondi del Master diretto dalla prof.ssa
Pinnelli.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, autorizza.

La presente delibera viene redatta, letta ed approvata seduta stante.

6.4 Contributo progetto “We the young people of Europe” (richiedenti prof. De Luca, Pisanò, Ciavolino)
DELIBERA N. 79
Approvata seduta stante
Il Direttore comunica che, con nota prot. 931 del 18.04.2016, i proff. Daniele De Luca, Attilio Pisanò ed Enrico
Ciavolino hanno richiesto un contributo di Euro 2.000,00 a sostegno del progetto “We the young people of Europe”,
inserito nel programma Erasmus Plus, che porterà presso la nostra Università, dal 27 giugno al 01 luglio 2016, circa
sessanta giovani tra i 18 e i 30 anni provenienti, oltre che dall’Italia, dall’Inghilterra, Polonia, Spagna, Grecia, (più
dieci docenti e relatori) al fine di simulare i lavori del Parlamento Europeo redigendo alcune raccomandazioni su
quattro temi politico-sociali di particolare rilevanza (Allegato n. 10).
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva la concessione di un contributo di
Euro 2.000,00 a sostegno del progetto “We the young people of Europe”. Detto contributo graverà sui fondi di
internazionalizzazione, UPB: DIRE.INTERN del Bilancio Unico di Ateneo – Esercizio finanziario 2016.
La presente delibera viene redatta, letta ed approvata seduta stante.

6.5 Contributo giornata di studio “Il vino forza rigenerante o spinta verso l’ebrietà”
DELIBERA N. 80
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, in data 29 aprile 2016, il dott. Francesco Filotico, già assegnista di ricerca presso il
Dipartimento, ha richiesto un contributo di Euro 488,00 per lo svolgimento della giornata di studio dal titolo “Il vino forza
rigenerante o spinta verso l’ebrietà” , già svolto il 30.04.2016 in Manduria (Allegato n. 11).
Nella stessa nota il dott. Filotico specifica che il Comitato Scientifico dell’evento è costituito da eminenti studiosi, tra
cui i proff. Houben e Somaini del Dipartimento, e che il contributo richiesto servirà a coprire il costo del noleggio della sala
conferenze dell’Hotel Borromeo di Manduria, sede dell’evento.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, riconoscendo la piena conformità e rispondenza del
convegno alle finalità di approfondimento scientifico del Dipartimento stesso, all’unanimità, ratifica la concessione di un
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contributo di Euro 488,00 a copertura del noleggio della sala conferenze dell’Hotel Borromeo di Manduria, sede della
giornata di studio dal titolo “Il vino forza rigenerante o spinta verso l’ebrietà” , già svolto il 30.04.2016.
Il suddetto contributo graverà sui fondi dell’UPB: CONV.DIPA del Bilancio Unico di Ateneo – Esercizio 2016.
La presente delibera viene redatta, letta ed approvata seduta stante.

7. Cultori della materia
Richieste nomina di cultore della materia (richiedenti proff. Martucci, Mineccia)

DELIBERA N. 81
Approvata seduta stante
Il direttore informa che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Cultori della materia del Dipartimento:




con nota prot. n. 725 del 23.03.2016, il prof. Roberto Martucci ha proposto la nomina della dott.ssa Rossella
Bufano a cultore della materia per le discipline “Storia delle Istituzioni Politiche” e “Storia Costituzionale”,
S.S.D. SPS/03, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, in ragione della
preparazione e delle competenze dalla stessa evidenziate nel curriculum, allegato alla suddetta nota;
con nota prot. n. 906 del 14.04.2016, il prof. Francesco Mineccia ha proposto il rinnovo della nomina del dott.
Pierpaolo Panico a cultore della materia per la disciplina “Storia Moderna”, S.S.D. M-STO/02, presso la Facoltà
di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;

UDITO
VISTO
VISTO
VISTE
CONSIDERATI

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il Direttore
lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento;
il Regolamento Cultori della materia del Dipartimento, emanato con delibera n. 50 del
Consiglio di Dipartimento del 23.04.2015;
le proposte sopra indicate (Allegati nn. 12-13);
i curricula vitae dei dott.ri Rossella Bufano e Pierpaolo Panico, in cui sono illustrati gli
studi svolti, le esperienze professionali acquisite, i titoli didattici e scientifici e le
pubblicazioni realizzate;

all’unanimità
DELIBERA
ART. 1 – Nominare la dott.ssa Rossella Bufano cultore della materia per le discipline “Storia delle Istituzioni
Politiche” e “Storia Costituzionale”, S.S.D. SPS/03, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze
Politiche e Sociali;
ART. 2 – Rinnovare la nomina del dott. Pierpaolo Panico a cultore della materia per la disciplina “Storia
Moderna”, S.S.D. M-STO/02, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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Escono i rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo e i rappresentanti dei dottorandi ed assegnisti e
il Consiglio discute il seguente punto:

8. Personale
8.1 Deleghe istituzionali
DELIBERA N. 82
Approvata seduta stante
Il Direttore comunica al Consiglio che, nell’esercizio del gravoso compito di direttore di dipartimento, ritiene utile
avere il supporto di docenti che, per formazione o esperienza professionale, risultano esperti in talune tematiche. Il
Direttore propone pertanto di assegnare alcune deleghe, secondo la tabella sotto riportata:
DELEGHE DIPARTIMENTALI
DIDATTICA
RICERCA
INTERNAZIONALIZZAZIONE
QUALITÀ
BIBLIOTECHE
COMUNICAZIONE
PLACEMENT
MASTER E CORSI DI PERF.
DIDATTICA SEMINARIALE
FORMAZIONE CONTINUA
TFA E SOSTEGNO
LABORATORI
ASSEGNI DI RICERCA
LINEE DI RICERCA DIP.
PROGETTI E FUND RAISING
CONVENZIONI E PARTENARIATI

PROF. PIERGIUSEPPE ELLERANI
PROF. FABIO POLLICE ad interim
PROF. ALESSANDRO ISONI
PROF. ENRICO CIAVOLINO
PROF. ROBERTO MARTUCCI
PROF. STEFANO CRISTANTE
PROF.SSA ANNA MARIA RIZZO
PROF.SSA TERRI MANNARINI
PROF. MICHELE ROMANO
PROF.SSA FLAVIA LECCISO
PROF.SSA STEFANIA PINNELLI
PROF.SSA SARAH SICILIANO
PROF.SSA ELISA PALOMBA
PROF. ANGELO SALENTO
PROF. GIGI SPEDICATO
PROF. DANIELE DE LUCA

Il Direttore propone inoltre di assegnare l’incarico di staff di direzione alla dott.ssa Valeria Cataldo e l’incarico di
responsabile della comunicazione e gestione sito web di dipartimento alla dott.ssa Giuseppina Marselli.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera l’assegnazione delle deleghe
dipartimentali, secondo la tabella sopra riportata, il conferimento dell’incarico di staff di direzione alla dott.ssa Valeria
Cataldo e il conferimento dell’incarico di responsabile della comunicazione e gestione sito web di dipartimento alla dott.ssa
Giuseppina Marselli.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

8. Personale
8.2 Fabbisogno Ricercatori
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DELIBERA N. 83
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto comunicando che in data 28.04.2016, con nota prot. n. 31617, il Magnifico Rettore ha
trasmesso la delibera n. 98 del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2016, avente ad oggetto “Piano triennale per la
programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico/amministrativo - compresi i
collaboratori ed esperti linguistici - a tempo indeterminato e determinato (art. 4 D.Lgs 49/2012) - Reclutamento 2016:
Programmazione Utilizzo Punti Organico 2015 e residui anni precedenti – Approvazione” (Allegato n. 14).
Essa stabilisce:
“Art.1
Ferma restando la programmazione 2013-2014, con riferimento ai 6,35 PO disponibili per il reclutamento del
personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti
linguistici - a tempo indeterminato e determinato (di cui 5,72 della programmazione 2015 e 0,61 rivenienti dalla
programmazione 2014 e 0,02 dalla programmazione del 2012), approvare la seguente ripartizione:
- 2,4 PO per Professori ordinari
- 2,8 PO per Professori associati di cui 1,4 da utilizzare con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 4,
L. 240/2010
- 1,15 per il Personale tecnico amministrativo.
Art.2
Confermare anche per i ricercatori di tipo b), da assumere a valere sul Piano straordinario per il reclutamento
dei ricercatori i criteri già approvati con delibere n.112/2015 del Senato Accademico e n.157/2015 di questo
consesso, invitando contestualmente i Dipartimenti a presentare, in tempo utile per la seduta del Senato
Accademico del 17 Maggio, la proposta riguardante i posti di ricercatore di tipo b) fino ad un massimo di
cinque proposte per ciascun Dipartimento, tenendo conto che non è prevista alcuna garanzia di assegnazione di
una quota riservata per alcun dipartimento”.
Pertanto, la sopra citata nota invita i Dipartimenti ad inviare, entro e non oltre il giorno 6 maggio 2016, le proposte di
reclutamento che dovranno ispirarsi ai criteri richiamati nell’art. 2 della delibera, nel numero massimo di cinque per ogni
Dipartimento, “senza garanzia di assegnazione di una quota riservata a ciascun dipartimento”. Infine la nota precisa che le
procedure di reclutamento devono concludersi entro e non oltre il mese di novembre 2016.
Il Direttore ricorda che con delibera n. 70 del Consiglio di Dipartimento dell’11.05.2015 sono state definite ben sei
priorità di reclutamento di ricercatori, ovvero:
1. Settore Scientifico Disciplinare SPS/04 Scienza politica, Settore Concorsuale 14/A2 Scienza politica;
2. Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/03 Psicometria, Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria;
3. Settore Scientifico Disciplinare M-PED/04 Pedagogia sperimentale, Settore Concorsuale 11/D2 Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa;
4. Settore Scientifico Disciplinare M-STO/04 Storia Contemporanea, Settore Concorsuale 11/3 Storia
Contemporanea;
5. Settore Scientifico Disciplinare SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale, Settore
Concorsuale 14C/1 Sociologia generale, giuridica e politica;
6. Settore Scientifico Disciplinare M-GGR/01 Geografia, Settore Concorsuale 11/B1 Geografia.
Le prime tre priorità sono state soddisfatte mediante procedure di reclutamento di ricercatori già espletate.
Pertanto, nel rispetto della delibera n. 98 del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2016, continua il Direttore, e in
considerazione di quanto già deliberato dal Consiglio di Dipartimento dell’11.05.2015, è stata inviata a tutti i docenti, in
data 27.04.2016, una e-mail di invito alla presentazione di nuove proposte al fine di integrare l’elenco delle priorità già
fissate nel 2015, onde consentire alla Giunta di Dipartimento di istruire le richieste.
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In data 28.04.2016 si è riunita la Giunta di Dipartimento che, ribadendo la volontà di mantenere ferme le priorità fissate
nella sopra citata delibera del 2015, ha stabilito la composizione della Commissione per l’attività istruttoria delle proposte
di reclutamento pervenute, formata da:
 prof. Michele Carducci;
 prof.ssa Terri Mannarini;
 prof.ssa Anna Maria Rizzo;
 prof. Francesco Somaini.
Entro il termine stabilito, ovvero il 02.05.2016, risultano pervenute in Dipartimento le proposte di seguito indicate:

Proponente
Luigino Binanti
Stefania Pinnelli
Sergio Salvatore
Marisa Forcina
Roberto Martucci
Eugenio Imbriani
Giuseppe
Gioffredi

SSD
M-PED/03 Didattica e
Pedagogia Speciale
M-PSI/08 Psicologia Clinica
SPS/02 Storia delle dottrine
Politiche
SPS/03 Storia delle istituzioni
Politiche
M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
IUS/13 Diritto Internazionale

Area Concorsuale
11/D2
11/E4
14/B1
14/B1
11/A5
12/E1

In data 03.05.2016 si è riunita la Commissione sopra indicata, la quale ha redatto il documento di seguito riportato:
“La Commissione istruttoria, nominata dalla Giunta e riunitasi in data 03.04.16, ha preso in esame le proposte per le
richieste di RTDB.
Si è provveduto ad evidenziare l’organico dei settori SSD, i ricercatori chiamati attraverso i Bandi FIR, i cfu erogati, i
pensionamenti imminenti.
Senza in alcun modo voler anticipare né condizionare le valutazioni del Consiglio, la commissione rileva che le richieste
relative ai settori M-PSI/08 e M-PED/03 evidenziano, in modo particolare, oggettive esigenze sul piano della didattica.
La Commissione rileva che non in tutte le proposte pervenute è stata evidenziata la presenza di candidati in possesso dei
requisiti necessari per la partecipazione al bando di concorso, come previsto dalla L. 240 del 30.12.2010.
La proposta del collega prof. Gioffredi relativa al settore scientifico disciplinare IUS/13 area 12-b diritto internazionale
non è stata presa in considerazione poiché il Dipartimento non è competente sul settore in questione”.
Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio di Dipartimento, approvando il lavoro istruttorio della
Commissione, all’unanimità, delibera:
Art. 1

Confermare le tre priorità risultanti dalla delibera n. 70 del Consiglio di Dipartimento dell’11.05.2015, di seguito
indicate:

1. Settore Scientifico Disciplinare M-STO/04 Storia Contemporanea, Settore Concorsuale 11/3 Storia
Contemporanea;
2. Settore Scientifico Disciplinare SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale, Settore
Concorsuale 14C/1 Sociologia generale, giuridica e politica;
3. Settore Scientifico Disciplinare M-GGR/01 Geografia, Settore Concorsuale 11/B1 Geografia;
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Art. 2



Integrare i S.S.D. sopra indicati con i seguenti:
Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale, Settore Concorsuale 11/D2
Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa;
Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/08 Psicologia Clinica, Settore Concorsuale 11/E4 Psicologia clinica e
dinamica.

Art. 3 Considerare nelle future programmazioni di personale ricercatore i S.S.D. indicati negli artt. 1 e 2, così come
quelli segnalati dalle proposte fin qui pervenute senza pregiudicare, tuttavia, ulteriori segnalazioni che dovessero emergere
in relazione alle diverse esigenze di ordine didattico e scientifico.
La presente delibera viene redatta, letta ed approvata seduta stante.

8. Personale
8.3 Partecipazione Collegio di dottorato dell'Università della Basilicata (richiedente prof. Barbagallo)
DELIBERA N. 84
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che in data 26.04.2016, con nota prot. n. 985, il prof. Salvatore Barbagallo (Allegato n. 15), ricercatore
afferente al SSD M-STO/02, ha presentato richiesta di nulla osta alla partecipazione al Collegio di dottorato in “Storia,
culture e saperi dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea”, XXXII ciclo, presso l’Università della
Basilicata, con la quale il prof. Barbagallo da anni collabora.
Il Consiglio di Dipartimento, dopo una breve discussione, all’unanimità delibera:
1. Nulla osta alla partecipazione del prof. Salvatore Barbagallo, ricercatore afferente al SSD M-STO/02, al Collegio
di dottorato in “Storia, culture e saperi dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea”, XXXII
ciclo, presso l’Università della Basilicata.

Il presente punto viene redatto, letto ed approvato seduta stante.

Escono anche i Ricercatori e il Consiglio discute il seguente punto:
8.4 Cambio S.S.D. (richiedente prof. Castellana)
DELIBERA N. 85
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che il prof. Mario Castellana, associato confermato nel S.S.D. M-FIL/02 “Logica e Filosofia della
Scienza”, ha richiesto, con nota prot. n. 893 del 13.04.2016, ai sensi dell’art. 38 comma 1 dello Statuto dell’Università del
Salento, il passaggio al S.S.D. M-STO/05 “Storia della Scienza”. (Allegato n. 16).
Tale richiesta è motivata da esigenze didattiche e di ricerca. Infatti, come si legge nella suddetta nota, il prof. Castellana
“da tempo ha concentrato i suoi interessi di ricerca su figure del pensiero contemporaneo che hanno dato rilevanti
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contributi al dibattito sui rapporti fra storia della scienza ed epistemologia, alla metodologia dell’attività storiografica
riguardante la storia delle scienze dalla matematica alla chimica, alla cosiddetta epistemologia storica del primo
Novecento, soprattutto in ambito francese e italiano”.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, esprime parere favorevole alla richiesta del
prof. Mario Castellana riguardante il passaggio dal S.S.D. M-FIL/02 “Logica e Filosofia della Scienza” al S.S.D. MSTO/05 “Storia della Scienza”.
Il presente punto viene redatto, letto ed approvato seduta stante.

Il Consiglio si riunisce nella configurazione riservata ai docenti di I, II fascia e Ricercatori per discutere il
seguente punto:
8.5 Richiesta afferenza al Dipartimento (richiedente prof.ssa Iurlano Donno)
Dal conteggio dei presenti, risulta mancare il numero legale per la prosecuzione della discussione, pertanto il Direttore
dichiara che il punto 8.5 sarà trattato nella successiva seduta.

Non essendoci altro da discutere, il Direttore dichiara tolta la seduta alle ore 14.00.

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

prof. Mariano Longo

prof. Fabio Pollice
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elenco dei Decreti Direttoriali dal n. 52 del 24.03.2016 al n. 85 del 04.05.2016, emessi
nell’esercizio della delega
bozza di Convenzione tra il Dipartimento e l’associazione volontari protezione civile
“Croce Amica” onlus di Mesagne (BR)
Convenzione con Artedo
Delibera della Giunta del Comune di Lecce n. 269 del 18.04.2016 con cui si approva il
rinnovo della predetta Convenzione
progetto culturale e della bozza di statuto del «Laboratorio di Visual Studies (LVS)»
progetto culturale e della bozza di statuto del « Mediterranean Observatory on Digital
Culture and Tourism (MOD-iCT)»
nota prot. n. 1029 del 29.04.2016
nota prot. n. 773 del 30.03.2016
nota e-mail del 15.04.2016 della prof.ssa Pinnelli
nota prot. 931 del 18.04.2016
nota e-mail del 29 aprile 2016 del dott. Francesco Filotico
nota prot. n. 725 del 23.03.2016
nota prot. n. 906 del 14.04.2016
nota prot. n. 31617 del 28.04.2016
nota prot. n. 985 del 26.04.2016
nota prot. n. 893 del 13.04.2016
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