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. 3 del 16.03.2017

Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno 16 Marzo 2017 alle ore 15.00 in prima convocazione e alle ore
15.30 in seconda convocazione, presso l’Aula Gradonata dell’ex Monastero degli Olivetani, per discutere il seguente ordine
del giorno:
Comunicazioni
1. Ratifica Decreti emessi nell’esercizio della delega
2. Didattica
Conferimenti insegnamenti a.a. 2016/17;
Conferimenti insegnamenti a.a. 2017/18
3. Formazione post-lauream
3.1 Offerta formativa post-lauream 2017/18 - Nomina Commissione Valutazione proposte;
3.2 Affidamenti insegnamenti Master “Biologia della Riproduzione e Tecniche di procreazione Medicalmente
Assistita (PMA)”
4. Bilancio
Ripartizione avanzi di economie di gestione
5. Progetti e Convenzioni
5.1 “5 per mille per la ricerca” - Anno 2014;
5.2 Protocollo di intesa con INTEGRA (prof. Pollice);
5.3 Protocollo di intesa con CARITAS (prof.ssa Rizzo);
5.4 Progetto ERASMUS + Partenariati Strategici Internazionali (prof.ssa Pinnelli);
5.5 Progetto Innonetwork (prof.ssa Lecciso);
5.6 Progetto Innonetwork (prof.ssa Spedicato)
5.7 Convenzione tra l'Università del Salento e l'Università di Hanoi – Vietnam (prof. Isoni);
5.8 Progetto ERASMUS + Partenariati Strategici Internazionali (prof. Ria )
6. Laboratori
Centro Interuniversitario di Bioetica e di Diritti Umani
7. Assegni di ricerca
7.1 Relazione annuale assegnista dott.ssa Serena Quarta (prof.ssa Rizzo);
7.2 Ritiro richiesta assegno di ricerca (proff. Gioia e de Nardis)
8. Seminari e Convegni
Convegno Internazionale “XXX anni della Rivista “Segni e Comprensione” (prof.ssa Armenise)
9. Cultori della materia
Richieste nomina (proff. Pesare, Ingusci, Siciliano)
10. Pubblicazioni
10.1 Rapporto Annuale sul Salento;
10.2 Acquisto copie volume prof. Imbriani;
10.3 Acquisto copie volume prof. Barbagallo;
10.4 Acquisto copie volume prof. Palmisano
11. Biblioteche

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 15.30.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Coordinatrice del Dipartimento, Sig.ra Anna Rossi.
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SPEDICATO Luigi
TEMPESTA Marcello
TOOMASPOEG Kristjan
Ricercatori
BEVILACQUA Emiliano
CAROPPO Elisabetta
CIAVOLINO Enrico
CORLIANO’ Maria Emanuela
CREMONESINI Valentina
DE DONNO Daria
DI NUNNO Nunzio
FASANO Alessandra
GIANI Alberta
GIOFFREDI Giuseppe
INGUSCI Emanuela
IURLANO Maria Giuliana
LABBATE Silvio
LECCISO Flavia
LODEDO Concetta
MANCARELLA Marco
MARINELLI Chiara Valeria
MARSELLA Antonio
MAURO Enrico
MICOLANI Antonella
MOREA Roberto
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PESARE Mimmo Angelo
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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.
Prima dell’avvio dei lavori del Consiglio, il Direttore comunica quanto segue:
Comunicazioni








Nei giorni 22-24 maggio si svolgerà il Forum “Borsa della Ricerca” organizzato dalla Fondazione Emblema in
collaborazione con l'Università di Salerno ed in partnership con Netval;
Nei giorni scorsi si sono svolti gli «Open Days» dell’Università del Salento, quello relativo alla nostra Facoltà di
riferimento ha suscitato particolare interesse, registrando l’accoglienza di migliaia di studenti delle scuole medie
superiori;
La Prof.ssa Esther Villajos Girona sarà nostra ospite dal 20 al 24 marzo nell’ambito del programma Erasmus Staff
Teaching Mobility;
Il prof. Salento ha proposto il progetto “Stop allo spreco alimentare”. Suggerimenti per un’educazione al cibo
come diritto, in collaborazione con Comunità Emmanuel - Emporio della Solidarietà;
E’ in corso di svolgimento il progetto UniScuola, promosso dal nostro Dipartimento,;
E’ stato aperto lo spazio didattico-laboratoriale, collocato al piano terra dello Studium 2000, Edificio 5.

1. Ratifica Decreti emessi nell’esercizio della delega
DELIBERA N. 45
Approvata seduta stante
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Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio i DD.DD. emessi nell’esercizio del potere di delega, dal D.D. n. 18 del
17.02.2017 al n. 40 del 15.03.2017 (Allegato n. 1).
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di approvare i DD.DD. emessi
nell’esercizio del potere di delega, dal D.D. n. 18 del 17.02.2017 al n. 40 del 15.03.2017.
Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.
Il Direttore, in assenza della manager della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, dott.ssa
Mariacristina Solombrino, impegnata in una riunione, propone di anticipare la discussione dei punti successivi a quello
della didattica, in attesa dell’arrivo della manager.
Il Consiglio prende atto e passa alla discussione del seguente punto:

3. Formazione post-lauream
3.1 Offerta formativa post-lauream 2017/18 - Nomina Commissione Valutazione proposte
DELIBERA N. 46
Approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio che, in data 2 marzo si è svolta la riunione con tutti i docenti interessati a presentare
proposte di master e corsi di perfezionamento per il prossimo anno accademico. L’obiettivo che il Dipartimento intende
conseguire, continua il Direttore, è quello di programmare l’offerta formativa post lauream attraverso un percorso
condiviso. I docenti che hanno partecipato all’incontro stanno già lavorando per presentare i progetti formativi entro il 10
aprile 2017. Il termine, già comunicato nella lettera di convocazione inviata dalla delegata per la formazione post lauream,
professoressa Flavia Lecciso, ha lo scopo di permettere l’approvazione delle proposte da parte del Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 20 aprile 2017, rispettando il termine massimo del 30 aprile, per la trasmissione ufficiale
all’Ufficio Master e Dottorati delle proposte, redatte utilizzando il format “Nota di progetto”, complete di tutti gli elementi
indicati nell’art. 5 del vigente regolamento d’Ateneo per la disciplina di Master Universitari, Corsi di Perfezionamento e
Scuole Estive, emanato con D.R. n. 449/2015.
Con nota del 9 c.m., prot.n. 20977 (Allegato n. 2), a firma del Rettore e del Direttore generale, sono state inviate ai
Direttori di Dipartimento le indicazioni operative e le linee guida per la presentazione delle proposte di attivazione e
riattivazione dei Master per l’a. a. 2017/2018. Alla nota sono allegati:
 allegato A – Linee guida per la presentazione delle proposte (sulla base degli orientamenti della Commissione
Master),
 allegato 1 – Format per la presentazione delle proposte “Nota progetto” e “Budget finanziario”,
 Regolamento di Ateneo per la disciplina di Master Universitari, Corsi di Perfezionamento e Scuole Estive.
In data 10 marzo detta nota, unitamente agli allegati, è stata trasmessa a mezzo mail a tutti i docenti del Dipartimento,
richiamando l’attenzione sulla Nota e l'allegato A, che forniscono importanti indicazioni operative per la presentazione di
proposte di istituzione e/o riattivazione dei Master universitari. Nella comunicazione veniva ribadito, altresì, che il termine
per la consegna al Dipartimento delle proposte formative complete scade il 10 aprile 2017.
Infine il Direttore riferisce al Consiglio la proposta maturata dalla Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 08 marzo
u.s., ovvero di nominare una commissione dipartimentale, con il compito di valutare le proposte di master per l’a.a.
2017/18. A tal proposito il Direttore propone che sia la Giunta stessa ad assolvere a questo compito.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di delegare alla Giunta di Dipartimento la valutazione delle
proposte di master per l’a.a. 2017/18.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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4. Bilancio
Ripartizione avanzi di economie di gestione
DELIBERA N. 47
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando che in assenza di nuovi stanziamenti si è resa necessaria, al fine di garantire
l’attività istituzionale del dipartimento, una ennesima ed oculata analisi delle disponibilità finanziarie delle varie voci di
bilancio, attraverso un rastrellamento di economie di gestione da ripartire principalmente tra i seguenti fondi
dipartimentali:
 fondo per cofinanziamento assegni di ricerca;
 fondo per pubblicazioni;
 fondo per convegni e seminari.
 fondo per acquisto libri e riviste
 fondo per la formazione del personale
 fondi per missioni istituzionali

Il Direttore ricorda a tutti l’estremo impoverimento delle disponibilità finanziarie del Dipartimento in assenza di nuovi
finanziamenti e trasferimenti di dotazione dall’Amministrazione centrale. Espone pertanto al Consiglio la proposta di
ripartizione delle ultime economie che si è riusciti a rastrellare tra le pieghe del bilancio; proposta discussa durante la
Giunta di Dipartimento del 08.03.2017 che tiene conto delle scelte politiche di indirizzo fatte dalla stessa ed articolata nel
modo seguente:


Attribuzione fondi per complessivi Euro 40.000,00 (quarantamila/00) per il cofinanziamento di assegni di
ricerca
La Giunta propone, continua il Direttore, in ragione della difficile situazione finanziaria dell’Ateneo e quindi
anche del Dipartimento, che il cofinanziamento massimo di un assegno di ricerca, sia in fase di attivazione che di
rinnovo, sia di Euro 4.000,00.
Pertanto, in considerazione delle esigue risorse ministeriali di finanziamento della ricerca, il Direttore invita tutti i
docenti a essere maggiormente attivi nella partecipazione a bandi, europei e nazionali, per la presentazione di
progetti di ricerca, al fine di garantire continuità nell’attività di ricerca dipartimentale e, conseguentemente,
reperire fondi per il sostegno ai tanti giovani brillanti che collaborano con il Dipartimento.



Attribuzione di Euro 14.500,00 (quattordicimilacinquecento /00) per il cofinanziamento di pubblicazioni e
riviste dipartimentali
La Giunta propone, continua il Direttore, di cofinanziare con tale fondo solo le pubblicazioni, cartacee e digitali
di giovani ricercatori, sia a tempo determinato sia indeterminato, compresi gli assegnisti di ricerca, di età inferiore
a quaranta anni, eliminando completamente il cofinanziamento di pubblicazioni di docenti.
In riferimento alle Riviste dipartimentali , la Giunta propone inoltre che le nove Riviste:
1. Itinerari di ricerca storica;
2. Partecipazione e Conflitto;
3. Dada;
4. Electronic Journal of applied statistical analysis;
5. H-ermes;
6. Journal of Communication;
7. Center of Studies on Politics and Society – WorkingPaper Series;
8. Palaver;
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9. Interdisciplinary Political Studies
siano pubblicate on-line, tramite ESE - Salento University Publishing, l’editore dell’Università del Salento.
Tuttavia solo per documentate esigenze è prevista una quota massima di Euro 500,00 per la stampa cartacea di
ciascuna Rivista.


Attribuzione di Euro 3.000,00 (tremila /00) per il cofinanziamento di iniziative seminariali e convegnistiche.
La Giunta propone, continua il Direttore, di cofinanziare quelle attività seminariali e convegniste di alto valore
scientifico. I fondi dei contributi studenti, previa approvazione del finanziamento da parte della Commissione
Didattica Paritetica di ciascun corso di laurea della nostra facoltà di riferimento, ovvero la facoltà di Scienze della
Formazione, Scienze Politiche e Sociali, unitamente ai fondi del Dottorato potranno finanziare seminari didattici e
l’organizzazione di eventi specifici.
Restano fermi i criteri e le modalità di attribuzione del contributo, per le iniziative di che trattasi, stabiliti dal
Regolamento dipartimentale per la ripartizione dei fondi dipartimentali ai fini dell’organizzazione di convegni e
seminari, approvato con delibera n. 129 del Consiglio di Dipartimento del 05.09.2016.



Attribuzione per complessivi Euro 60.000,00 (sessantamila/00) al capitolo Acquisto Libri, Riviste e Banche
Dati per gli acquisti della biblioteca e i rinnovi delle riviste.
La Giunta propone che si attui la formalizzazione delle sezioni tre dipartimentali, affinché le stesse possano,
dopo una attenta analisi del fabbisogno librario, individuare la politica degli acquisti librari e delle collane
attraverso i rappresentanti di sezione. La dotazione proposta verrebbe ripartita in quote tra le tre sezioni
.
Attribuzione per complessivi Euro 13.000,00 (tredicimila /00) al capitolo missioni .
La Giunta propone di dare copertura con Euro 5.000 (cinquemila/00) al capitolo per le missioni istituzionali
per una quota minima necessaria a garantire le attività Istituzionali del Dipartimento .
Un ulteriore attribuzione di Euro 8.000,00 (ottomila,00) servirà invece a dare copertura al capitolo per
insufficiente copertura delle spese per missioni già autorizzate e non ancora liquidate.





Attribuzione per complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento /00) al capitolo formazione del personale
La giunta propone una quota che possa garantire un minimo di spesa per l’eventuale formazione del personale
tecnico amministrativo del dipartimento.



Attribuzione Euro 4.000,00 (quattromila /00) al capitolo materiale di consumo
La giunta propone una quota minima che possa garantire la copertura delle spese di funzionamento del
dipartimento.
Al termine del dibattito, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità,
delibera:



Autorizzare la variazione di bilancio necessaria alla rimodulazione delle economie di gestione, finalizzata a
garantire la copertura finanziaria, come sotto specificato:



Attribuzione per complessivi Euro 40.000,00 (quarantamila/00) quale cofinanziamento del dipartimento
di assegni di ricerca per l’esercizio in corso. Il cofinanziamento massimo di un assegno di ricerca, sia in fase di
attivazione che di rinnovo, è stabilito in Euro 4.000,00 (quattromila/00).



Attribuzione di complessivi Euro 14.500,00 (quattordicimilacinquecento /00) per il cofinanziamento di
pubblicazioni, cartacee e digitali, esclusivamente di ricercatori, sia a tempo determinato sia indeterminato,
compresi gli assegnisti di ricerca, a prescindere all’età anagrafica.
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Tutte le nove Riviste dipartimentali:
1. Itinerari di ricerca storica;
2. Partecipazione e Conflitto;
3. Dada;
4. Electronic Journal of applied statistical analysis;
5. H-ermes;
6. Journal of Communication;
7. Center of Studies on Politics and Society – WorkingPaper Series;
8. Palaver;
9. Interdisciplinary Political Studies
dovranno essere pubblicate on-line, tramite ESE - Salento University Publishing, l’editore dell’Università
del Salento.
Solo per documentate esigenze sarà erogata una quota massima di Euro 500,00 per la stampa cartacea di ciascuna
Rivista per un totale complessivo annuo di 4.500 euro.



Attribuzione di Euro 3.000,00 (tremila/00) per il cofinanziamento di iniziative seminariali e convegniste di alto
valore scientifico. I fondi dei contributi studenti, previa approvazione del finanziamento da parte della
Commissione Didattica Paritetica di ciascun corso di laurea della nostra facoltà di riferimento, ovvero la facoltà di
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, unitamente ai fondi del Dottorato potranno finanziare
seminari didattici e l’organizzazione di eventi specifici.
Restano fermi i criteri e le modalità di attribuzione del contributo, per le iniziative di che trattasi, stabiliti dal
Regolamento dipartimentale per la ripartizione dei fondi dipartimentali ai fini dell’organizzazione di convegni e
seminari, approvato con delibera n. 129 del Consiglio di Dipartimento del 05.09.2017.



Attribuzione per complessivi Euro 60.000,00 (sessantamila/00) al capitolo Acquisto Libri, Riviste e Banche
Dati per gli acquisti della biblioteca ed i rinnovi delle riviste.
Si attuerà la formalizzazione delle tre sezioni dipartimentali, le quali dopo una attenta analisi del fabbisogno
librario, individueranno, attraverso i rappresentanti di sezione, la politica degli acquisti librari e delle collane. La
dotazione proposta sarà ripartita in quote uguali tra le tre sezioni.



Attribuzione per complessivi Euro 13.000,00 (tredicimila/00) al capitolo missioni suddivise in euro 5.000 per
la voce missioni istituzionali a supporto delle attività Istituzionali del Dipartimento ed euro 8.000 per spese di
missioni già autorizzate e non ancora liquidate per insufficiente copertura finanziaria .



Attribuzione per complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento /00) al capitolo formazione del
personale, quale supporto alle spese di formazione del Personale Tecnico Amministrativo del Dipartimento.

 Attribuzione Euro 4.000,00 (quattromila /00) al capitolo materiale di consumo, quale quota minima per
la copertura delle spese di funzionamento del dipartimento.

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

5. Progetti e Convenzioni
5.1 “5 per mille per la ricerca” - Anno 2014
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DELIBERA N. 48
Approvata seduta stante
Il Direttore chiede al prof. Alessandro Isoni, delegato dipartimentale alla ricerca, di intervenire sul punto.
Il prof. Isoni informa il Consiglio che, con nota prot. 12665 del 21.02.2017 (Allegato n. 3), la Direzione Generale
dell’Ateneo, per il tramite dell’ufficio Fund Raising e Valorizzazione Ricerca, ha reso noto che, con D.R. n. 68 del
09.02.2017 e successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 09.02.2017, sono state stabilite le
procedure di assegnazione dei benefici del 5 per mille per la ricerca – anno 2014. In virtù di tali procedure, continua il prof.
Isoni, al nostro Dipartimento spettano Euro 7.317,32 per iniziative di ricerca realizzate o proposte dalle seguenti categorie,
purché “under 40” alla data del 31 maggio 2017:
 professori ordinari e associati;
 ricercatori a tempo determinato e indeterminato;
 dottorandi di ricerca, con esclusione dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nell’a.a. 2015/16 e gli
assegnisti di ricerca.
Il prof. Isoni da lettura degli importi spettanti agli altri Dipartimenti per questo tipo di iniziativa; al termine della quale
si apre un acceso dibattito, in quanto ai Dipartimenti di area scientifica, come quello di ingegneria e di matematica e fisica,
spetta complessivamente un contributo pari a sette volte quello del nostro Dipartimento. Ciò in ragione dello scarso numero
di assegnisti del nostro dipartimento rispetto a quello dei Dipartimenti citati, dovuto agli esigui fondi per progetti di ricerca
finanziati dall’esterno in gestione presso il nostro Dipartimento.
In particolare la prof.ssa Denitto e il prof. Gioia mettono in evidenza che il meccanismo nella ridistribuzione delle
risorse del 5 per mille è quello tipico del “cane che si morde la coda”, per il quale i Dipartimenti con maggiori
finanziamenti esterni sono in grado di avere più assegnisti di ricerca e, pertanto, anche maggiori contributi dal cinque per
mille, rafforzando così solo chi ha già altre risorse. Diversamente da quanto avviene, invece, i Dipartimenti con minori
risorse esterne dovrebbero fare maggiore affidamento almeno su quelle rivenienti dal cinque per mille.
Il prof. Isoni, continuando nella lettura della suddetta nota, comunica che la selezione delle proposte progettuali deve
essere svolta da una Commissione interna ai singoli Dipartimenti, nominata dal Direttore del Dipartimento e costituita da
un professore ordinario, un associato, un ricercatore e un dottorando, che non abbiano presentato richiesta di finanziamento.
Il Consiglio di Dipartimento, prendendo atto di quanto prescritto nella nota rettorale, all’unanimità, delega il Direttore
alla nomina di una Commissione per la selezione delle proposte progettuali.
Il Direttore propone la trattazione dei punti all’ordine del giorno di competenza della manager della Facoltà
di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, dott.ssa Mariacristina Solombrino.
Il Consiglio di Dipartimento passa alla trattazione del seguente punto:
2. Didattica
Conferimenti insegnamenti a.a. 2016/17
DELIBERA N. 49
Approvata seduta stante
Invitata dal Direttore è presente, in quanto Responsabile dei relativi procedimenti, ai sensi dell’art. 48 dello Statuto
e del D.D. n. 517 del 28/10/2014, il Manager Didattico della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e
Sociali, Dr.ssa Mariacristina Solombrino, che ha curato, in stretta collaborazione con gli Organi e gli Uffici preposti,
l’istruttoria delle pratiche di cui al punto 2. Didattica all’ordine del giorno.
Il Manager Didattico 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 comunica al Consiglio che il Prof. Giuseppe Schiavone in data 21 Febbraio 2017 ha informato
ufficialmente la Direzione del Dipartimento di non poter svolgere le lezioni del Corso di Storia delle Dottrine Politiche
(SSD SPS/02, 12CFU,72 ore), erogato nel II Semestre presso il Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali (I anno, coorte 2016) per motivi personali di salute.
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In realtà, continua il Direttore, il Consiglio Didattico aveva già affrontato la questione in data 17 febbraio scorso
(verbale n.4) perché il Presidente del Corso di Studio, Prof. A. Pisanò, era venuto a conoscenza informalmente dello
stato di salute del Prof. Schiavone; perciò aveva valutato in sede di riunione del Consiglio Didattico di proporre
l’argomento al fine di definire al meglio l’Offerta Formativa del Corso di laurea per la sopravvenuta necessità del
docente a cui erano stati attribuite due discipline per il raggiungimento del carico didattico in qualità di docente di II
Fascia per il corrente anno accademico.
L’orientamento del Consiglio era stato quello di mettere a tacere l’insegnamento di Storia del Pensiero Politico
(SSD SPS/02, 6CFU, 30ore), previsto come esame a scelta nel II semestre, e di procedere ad una indagine interna tra i
docenti del settore scientifico disciplinare per la copertura dell’insegnamento di Storia delle Dottrine Politiche (SSD
SPS/02, 12CFU,72 ore),erogato nel II Semestre presso il Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali (I anno, coorte 2016).
Il Direttore comunica quindi ai presenti che all’esito di tale indagine, avendo completo il carico didattico altri
docenti del settore e non potendo richiedere una integrazione del budget assegnato alla Facoltà di Scienze della
Formazione, Scienze Politiche e Sociali per l’emissione di un avviso di vacanza, si è avuta la disponibilità della Dr.ssa
Elena Laurenzi (RTD) a ricoprire l’insegnamento di Storia delle Dottrine Politiche (SSD SPS/02, 12CFU,72 ore),
erogato nel II Semestre presso il Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (I anno,
coorte 2016). La Ricercatrice rammenta il Direttore assunta con contratto Junior può svolgere però sino ad un massimo
di 60 ore di didattica (v. comma 2 art. 12 del Regolamento degli Obblighi Didattici dei professori di I, II Fascia e
Ricercatori); pertanto la sua proposta, considerata l’emergenza di avviare le lezioni del II semestre e tenuto conto che la
Ricercatrice Dr.ssa Laurenzi deve obbligatoriamente svolgere attività didattica per anno accademico, propone al
Consiglio di affidarle l’insegnamento e di porre nel frattempo un quesito all’Amministrazione Centrale per meglio
definire l’attribuzione di insegnamenti a tale tipologia di docenza in caso di situazioni particolari che si venissero a
creare per le sopravvenute necessità didattiche di una Facoltà. Nel caso l’Amministrazione confermasse il numero delle
ore sino ad un massimo di 60, continua il Direttore, le rimanenti n. 12 ore potrebbero essere tenute dalla Prof. Marisa
Forcina, professore di II Fascia del medesimo settore ai fini del completamento del corso.
Il Consiglio di Dipartimento condivide l’orientamento.
Si apre un breve dibattito, alla fine del quale il Direttore pone in votazione al Consiglio la proposta di conferimento
dell’insegnamento di Storia delle Dottrine Politiche (SSD SPS/02, 12CFU,72 ore), erogato nel II Semestre presso il
Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (I anno, coorte 2016) alla Dr.ssa Elena
Laurenzi
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO

VISTI

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

PRESO

il D.M. n. 270/04 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3
novembre 1999, n. 509;
i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n.
270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, (D.M. 25 novembre 2005, DD.MM.
16 marzo 2007, D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2
marzo 2011);
La Legge 240/2010;
lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 1604/2011;
il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1053 del 14 settembre 2012;
il Regolamento per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori e dei Ricercatori emanato
con D.R. n. 874 del 28.08.2014;
l’Offerta Formativa della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali dell’a.a.20162017 deliberata dal Consiglio Del Dipartimento di Storia, Studi e Società sull’Uomo (delibera n. 40 del
23.03.2016) e approvata con Decreto Rettorale n. 383 del 20.05.2016;
ATTO delle delibere assunte dal Consiglio Didattico dell’Area Politologica in data 17 febbraio 2016 (verbale
n.4);
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VISTA

la comunicazione inviata per email del Prof. Schiavone che in data 21 febbraio 2017 ha informato la
Direzione della sua indisponibilità a svolgere l’insegnamento come compito didattico per il corrente anno
accademico per sopravvenuti motivi di salute;
TENUTO CONTO che la Prof. M. Forcina docente del medesimo settore ha il carico didattico completo presso altra
Facoltà;
PRESO ATTO della disponibilità della Dr.ssa Elena Laurenzi (RTD) come da sua email del 1 marzo 2017;
SENTITO il Presidente del Corso di Studio in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
SENTITO Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
all’unanimità
DELIBERA
il conferimento dell’insegnamento di Storia delle Dottrine Politiche (SSD SPS/02, 12CFU,72 ore), erogato nel II
Semestre presso il Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (I anno, coorte 2016)
alla Dr.ssa Elena Laurenzi (RTD, ricercatore Junior nel settore scientifico disciplinare SPS/02), come affidamento per
il corrente anno accademico 2016-2017, delegando il Direttore o il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione,
Scienze Politiche e Sociali a porre il quesito all’Amministrazione Centrale in relazione al numero delle ore da affidare
ai Ricercatori RTD rispetto al Regolamento per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori e dei
Ricercatori emanato con D.R. n. 874 del 28.08.2014 dell’Ateneo.
La presente parte di verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore informa i presenti che in data 7 febbraio 2017 il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e
Beni Culturali, Prof. Giovanni Laudizi, con nota prot.n. 8258 del 7 febbraio 2017 ha chiesto alla Direzione del
Dipartimento, in quanto responsabile del settore scientifico disciplinare, e al Preside della Facoltà di Scienze della
Formazione, Scienze Politiche e Sociali di voler provvedere alla copertura dell’insegnamento di Cultural Tourism and
Recreation Research Management (SSD M-GGR/02, 6CFU, 42ore, II semestre) erogato dal Corso di laurea in Storia
dell’Arte della medesima Facoltà.
Il primo bando, continua il Direttore, emesso con decreto direttoriale n. 17 del 14.02.2017 è andato deserto;
motivo per cui in data 28 febbraio 2017 la Direzione del Dipartimento ha proceduto all’emissione di un nuovo avviso
di vacanza (DD.n. 25 del 28.02.2017). Alla scadenza dei termini (05.03.2017) è pervenuta al Responsabile del
Procedimento, dr.ssa Mariacristina Solombrino, un’unica candidatura esterna per la cui valutazione è stata nominata
con decreto direttoriale n. 34 dell’08.03.2017 la Commissione valutatrice composta dai proff. Raffaele Casciaro,
Presidente del Corso di Studio, Anna Trono, Associato nel settore e Liberata Nicoletti, Associato nel settore.
All’esito della valutazione, la Commissione, riunitasi in data 17 marzo 2017, ha proposto il conferimento alla
Dr.ssa Silvia Grandi, quale docente a contratto, a titolo retribuito, meritevole del conferimento dell’insegnamento di
Cultural Tourism and Recreation Research Management (SSD M-GGR/02, 6CFU, 42ore, II semestre) erogato dal
Corso di laurea in Storia dell’Arte della Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali
Il Direttore apre il dibattito, all’esito del quale pone in votazione
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO

VISTI

il D.M. n. 270/04 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3
novembre 1999, n. 509;
i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n.
270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, (D.M. 25 novembre 2005, DD.MM.
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16 marzo 2007, D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2
marzo 2011);
VISTA
La Legge 240/2010;
VISTO
lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 1604/2011;
VISTO
il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1053 del 14 settembre 2012;
VISTO
il Regolamento per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori e dei Ricercatori emanato
con D.R. n. 874 del 28.08.2014;
VISTO
l’Offerta Formativa della Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali dell’a.a.2016-2017
deliberata dal Consiglio Del Dipartimento di Storia, Studi e Società sull’Uomo (delibera n. 40 del
23.03.2016) e approvata con Decreto Rettorale n. 383 del 20.05.2016;
VISTI
i propri decreti n. 17 del 14.02.2017; n.25 del 28.02.2017 e n. 34 dell’08.03.2017;
PRESO ATTO della proposta avanzata dalla Commissione all’uopo nominata per l’esame del curriculum della
candidata;
SENTITO Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali;
all’unanimità
DELIBERA
il conferimento dell’insegnamento di Cultural Tourism and Recreation Research Management (SSD M-GGR/02, 6
CFU, 42ore, II semestre) erogato dal Corso di laurea in Storia dell’Arte della Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e
Beni Culturali alla Dr.ssa Silvia Grandi, a mezzo di un contratto di diritto privato, a titolo retribuito, per l’importo di
Euro 1.393,14 (omnicomprensivo) a norma della Legge 240/2010 e successive modificazioni, sulla base del
Regolamento per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori e dei Ricercatori emanato con D.R. n. 874
del 28.08.2014 dell’Ateneo.
La presente parte di verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa i presenti che in data 7 febbraio 2017 il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e
Beni Culturali, Prof. Giovanni Laudizi, con nota prot.n. 8258 del 7 febbraio 2017 ha chiesto alla Direzione del
Dipartimento, in quanto responsabile del settore scientifico disciplinare, e al Preside della Facoltà di Scienze della
Formazione, Scienze Politiche e Sociali di voler provvedere alla copertura dell’insegnamento di Psicologia generale
(SSD M-PSI/01, 9CFU, 54ore, II semestre) erogato dal Corso di laurea in Lingue Moderne, Letterature e Traduzione
della medesima Facoltà.
Alla scadenza del bando (20.02.2017) emesso con decreto direttoriale n. 17 del 14.02.2017, continua il Direttore,
sono pervenute al Responsabile del Procedimento, dr.ssa Mariacristina Solombrino, due candidature esterne per la cui
valutazione è stata nominata con decreto direttoriale n. 31 del 06.03.2017 la Commissione valutatrice composta dai
Proff. Antonio Godino, Ordinario nel settore, Presidente, Paola Angelelli, Associato nel settore, Componente e Omar
Gelo, Associato nel settore, componente.
All’esito della valutazione, la Commissione, riunitasi in data 9 marzo 2017, ha proposto il conferimento al Dr.
Rossano Grassi quale docente a contratto, a titolo retribuito, meritevole del conferimento dell’insegnamento di
Psicologia generale (SSD M-PSI/01, 9CFU, 54ore, II semestre) erogato dal Corso di laurea in Lingue Moderne,
Letterature e Traduzione della Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali.
Il Direttore apre il dibattito, all’esito del quale pone in votazione
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO

il D.M. n. 270/04 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3
novembre 1999, n. 509;
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VISTI

i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n.
270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, (D.M. 25 novembre 2005, DD.MM.
16 marzo 2007, D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2
marzo 2011);
VISTA
La Legge 240/2010;
VISTO
lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 1604/2011;
VISTO
il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1053 del 14 settembre 2012;
VISTO
il Regolamento per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori e dei Ricercatori emanato
con D.R. n. 874 del 28.08.2014;
VISTO
l’Offerta Formativa della Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali dell’a.a.2016-2017
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Storia, Studi e Società sull’Uomo (delibera n. 40 del
23.03.2016) e approvata con Decreto Rettorale n. 383 del 20.05.2016;
VISTI
i propri decreti n. 17 del 14.02.2017 e n. 31 dell’06.03.2017;
PRESO ATTO della proposta avanzata dalla Commissione all’uopo nominata per l’esame dei curricula dei candidati;
SENTITO Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali;
all’unanimità
DELIBERA
il conferimento dell’insegnamento di Psicologia generale (SSD M-PSI/01, 9CFU, 54ore, II semestre) erogato dal
Corso di laurea in Lingue Moderne, Letterature e Traduzione della Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni
Culturali al Dr. Rossano Grassi, a mezzo di un contratto di diritto privato, a titolo retribuito, per l’importo di Euro
1.791,18 (omnicomprensivo) a norma della Legge 240/2010 e successive modificazioni, sulla base del Regolamento
per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori e dei Ricercatori emanato con D.R. n. 874 del 28.08.2014
dell’Ateneo.
La presente parte di verbale viene letta e approvata seduta stante.

2.2 Conferimenti insegnamenti a.a. 2017/18
DELIBERA N. 50
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda ai presenti che il Consiglio di Dipartimento ha la funzione di esprimere parere sulle proposte di
programmazione didattica previsionale coorte 2017 e deliberare in merito alla copertura degli insegnamenti da erogare
nell’a.a. 2017/18, sulla base di quanto proposto dalle rispettive strutture didattiche e con riferimento ai settori scientificodisciplinari di cui il Dipartimento è responsabile.
Tanto premesso, il Direttore riassume il contenuto della nota rettorale prot. n. 24637 Cl. III/2 del 22/03/2016 contenente
le indicazioni operative e procedurali relative agli adempimenti dell’Offerta Formativa a.a.2017-2018 per i Corsi di Studio
già accreditati e per l’implementazione della scheda Unica Annuale (Sua-CdS) anno 2017 della Sezione Amministrazione
e Sezione Qualità, già trasmessa dall’Area Studenti in data 28 dicembre 2016 con prot.n. 92544.
Nelle predette note sono riportate anche le tempistiche per l’approvazione della Didattica Programmata e della Didattica
Erogata per il prossimo anno accademico 2017-2018.
Il Direttore comunica, inoltre, che le procedure amministrative sono state istruite dagli Organi preposti, in stretta
collaborazione con il Manager Didattico, così come previsto dallo Statuto di Ateneo o da personale individuato all’interno
della Struttura per le proprie aree di competenza: Sig.ra Silvia Mangia e Dr.ssa Rossana Panareo, supportano appunto i
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Consigli Didattici nella progettazione dell’Offerta Formativa della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e
Sociali.
Invita, pertanto, la dr.ssa Mariacristina Solombrino, Manager Didattico della Facoltà di Scienze della Formazione,
Scienze Politiche e Sociali a prendere parte ai lavori del Consiglio e a curare la presente deliberazione, che viene esaminata
discussa ed eventualmente integrata in sede di dibattito dal Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore prosegue i lavori del Consiglio comunicando ai presenti che al Dipartimento, Responsabile dei settori
scientifico-disciplinari SPS/*, M-DEA/*, M-PED/*, M-PSI/*, M-STO/* e M-GGR/*, al momento non sono ancora
pervenute le programmazioni didattiche previsionali coorte 2017 (Didattica Programmata) e le richieste di coperture
insegnamenti da erogare nell’a.a. 2017/18 (Didattica Erogata) da parte delle altre Facoltà dell’Ateneo. Motivo per cui il
Direttore chiederà al Consiglio, considerati i tempi tecnici di chiusura del procedimento che non consentirebbero in breve
tempo la convocazione di una nuova riunione del consesso, il conferimento della delega all’approvazione con proprio
decreto dell’ Offerta Formativa erogata delle altre Facoltà dell’Ateneo per l’a.a.2017-2018.
Con riferimento invece all’Offerta Formativa dei Corsi di Studio della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze
Politiche e Sociali, il Direttore invita il Manager Didattico a presentare quanto proposto dai rispettivi Consigli Didattici a
seguito della nota rettorale prot.n. 92544 del 28.12.2016 con la quale si delinea l’iter procedurale per l’approvazione degli
Ordinamenti Didattici dei nuovi corsi di studio e delle modifiche dei corsi già accreditati, a valersi per il prossimo triennio
(aa.aa. 2017/2018-2018/2019-2019-2020).
Il Manager didattico comunica ai presenti che il MIUR con nota prot.n. 30375 del 16.12.2016 aveva già inviato
all’Ufficio Offerta Formativa le indicazioni operative e il relativo calendario per la presentazione delle proposte dei corsi di
laurea e di laurea magistrale da accreditare per l’a.a.2017-2018 nel rispetto delle nuove modalità e requisiti emanati con
Decreto Ministeriale n. 987 del 12.12.2016 ( e successivamente modificati).
Il Ministero, inoltre, in data 20.12.2016 aveva inviato agli Atenei la “Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici”
valevole per l’a.a.2017-2018 redatta a cura del CUN. Motivo per cui i Consigli Didattici dei Corsi di Laurea triennale e
magistrale della Facoltà di Scienze della Formazione, come di seguito indicati:
Teorie e pratiche educative; (VERBALE N.2 DEL 19.12. 2016);
Progettazione e gestione dei processi formativi; (VERBALE N.2 DEL 19.12.2016);
Servizio sociale; (VERBALE N.2 DEL 15.12.2016);
Progettazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; (VERBALE N.2 DEL 15.12.2016);
Scienze politiche e delle relazioni internazionali; (VERBALE N.3 DEL 13.12. 2016);
Studi geopolitici e internazionali; (VERBALE N.3 DEL 13.12. 2016)
avevano deliberato, all’unanimità, le modifiche di Ordinamento per l’a.a.2017-2018 - al fine di rendere maggiormente
attrattiva l’Offerta Formativa della Facoltà - come ratificate con i provvedimenti direttoriali n. 5 del 20.01.2017 e
successivamente con D.D. n. 24.02.2017 (ulteriori modifiche a seguito di rilievi tecnici) nonché con decreti del Preside n. 3
del 24.01.2017 e n. 9 del 24.02.2017. Inoltre, per il Corso di Laurea in Servizio Sociale, come stabilito dal Consiglio
Didattico nella seduta del 16.02.2017 (verbale n. 3) è stata fissata una data di accesso straordinaria per il giorno 21 maggio
p.v., considerata come sessione straordinaria di accesso per l’a.a.2017-2018, a seguito della delibera n. 21 assunta dal
Senato Accademico in data 21.02.2017.
In particolare poi l’area pedagogica, continua il MD, per il prossimo anno accademico ha modificato la denominazione
del Corso di Studio sia Triennale sia Magistrale e abolito il numero programmato per l’accesso alla laurea triennale.
Pertanto, i Corso di laurea in Teorie e pratiche educative; (VERBALE N.2 DEL 19.12. 2016) e Progettazione e gestione
dei processi formativi; (VERBALE N.2 DEL 19.12.2016) saranno considerati dalla Facoltà di riferimento come “ad
esaurimento” mentre i nuovi corsi di laurea della medesima area avranno la seguente denominazione a partire
dall’a.a.2017-2018:
1. Educatore socio-culturale (L-19) (laurea triennale)
2. Consulenza pedagogica e progettazione dei processi formativi” (classe LM-50), frutto della trasformazione del
precedente “Progettazione e gestione dei processi formativi.
I Consigli Didattici invece della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali di seguito indicati
hanno invece confermato gli Ordinamenti per l’a.a.2017-2018 per i seguenti Corsi di Laurea:
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Corso di Laurea Triennale in Scienza e Tecniche Psicologiche (Classe L- 24) e relativa Laurea Magistrale in
Metodologia dell’Intervento Psicologico (Classe LM 51);

Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (Classe LM 85 bis);
1. Corso di Laurea in Sociologia (Classe L -40) e relativa Laurea Magistrale Sociology and Social Research (Classe
LM- 88).
All’esito di tutto l’iter, continua il Manager Didattico, i Consigli Didattici hanno potuto quindi procedere alla proposta
della programmazione didattica erogata per l’a.a.2017-2018 e all’attribuzione dei compiti didattici per i Docenti di ruolo di
I , II Fascia, Ricercatori e Ricercatori RD sulla base del Regolamento d’Ateneo degli Obblighi didattici dei docenti
dell’Ateneo, trasmettendo tutta la documentazione alla Presidenza di Facoltà.
Successivamente il Preside della Facoltà, Prof. Mariano Longo, ha tenuto un incontro amministrativo con il personale
delegati dal MD a supportare i Consigli Didattici, come previsto dallo Statuto, prima di trasmettere al presente
Dipartimento di riferimento della Facoltà.
Tale incontro era volto alla razionalizzazione e alla individuazione di personale docente, o attraverso forme di
condivisione tra insegnamenti erogati su più corsi di studio per quel che concerneva la copertura di insegnamenti ancora
sprovvisti di titolarità dell’Offerta Formativa per il prossimo anno all’atto delle proposte avanzate.
La ratio adottata dal Preside, contina il MD, pur nel rispetto delle proposte avanzate dai singoli consessi dei Consigli
Didattici era quella di contenere i costi per i finanziamenti di supplenze e contratti esterni, in previsione dell’esiguità delle
risorse economiche che saranno stanziate per l’a.a.2017-2018 nonché per la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo
che sarà trasmessa a cura dell’Ufficio Programmazione e Bilancio.
Il Direttore invita quindi i Presidenti dei Consigli Didattici presenti e/o i Vicepresidenti ad intervenire eventualmente
alla discussione. Nessuno dei Presidenti presenti chiede di intervenire.
Il Manager Didattico prosegue poi dando una lettura sintetica della programmazione previsionale dei CdS (Didattica
Programmata) per la coorte 2017 e degli insegnamenti da erogare nell’a.a. 2017/18 (Didattica Erogata) nei SSD SPS/*, MDEA/* M-PED/*, M-PSI/*, M-STO/* e M-GGR/* con le relative proposte di copertura, come formulate dai rispettivi
Consigli Didattici della Facoltà ed inviata per email a tutti i docenti afferenti al Dipartimento.
Il Direttore, comunica, inoltre, ai presenti di aver acquisito nel frattempo il consenso a svolgere attività di insegnamento
da parte dei Ricercatori afferenti al Dipartimento ai quali, in qualità di titolari di insegnamento sarà attribuito il titolo di
Professore Aggregato ai sensi della L. 230/05 per un intero anno. Comunica, altresì, di aver verificato, sulla base del
Regolamento per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori di I e II Fascia, dei Ricercatori e dei Ricercatori
RTD che a tutti i Professori di I e II Fascia fossero attribuite almeno n. 120 ore specificatamente dedicate alla didattica.
Tale limite, ricorda il Direttore, potrà essere eccezionalmente ridotto a 100 ore per esigenze dettate dall’Offerta Didattica.
Dunque, continua il prof. Pollice, i professori che dovessero trovarsi con un compito didattico al di sotto delle n.120 ore (o
sino ad un massimo di 100), potranno assolvere nei Corsi di studio in misura non inferiore al 50% nei corsi di
Specializzazione e di Dottorato, nei Master universitari e altre attività così come previsto negli artt. art.3 e 4 del
Regolamento degli Obblighi Didattici dei Docenti.
Il Direttore assicura ai presenti che i docenti che non completano il carico didattico saranno da lui contattati per
individuare altre forme di raggiungimento.
Il Direttore, inoltre, prima di porre in votazione la programmazione didattica dell’a.an 2017-2018, informa il Consiglio
che è stato trasmesso alla Direzione il Decreto Direttoriale del 24.02.2017 a firma del Prof. Stefano De Rubertis con il
quale nell’ambito del Corso di Laurea di Nuova istituzione in “Manager del Turismo” (L15) attivato presso il Dipartimento
di Scienze dell’Economia, Facoltà di Economia, si è proceduto alla sostituzione del SSD L-ART/02 previsto nell’ambito
delle attività caratterizzanti denominato “Discipline Storico-artistiche” con quello di M-STO/04 (Storia Contemporanea). A
seguito di tale sostituzione, continua il Direttore, consultato il Decano del settore, è stato necessario individuare un docente
disponibile a tenere l’insegnamento di Storia Contemporanea, 64 ore, 8CFU, I Semestre erogato presso il su citato nuovo
Corso di Laurea.
All’esito della consultazione da parte del Decano, Prof. Lucia Denitto, continua il Direttore, il Prof. Vittorio De Marco
si è dichiarato disponibile a ricoprire l’incarico di insegnamento di Storia Contemporanea, 64 ore, 8CFU, I Semestre per
l’a.a.2017-2017 presso il Corso di Laurea Manager del Turismo” (L15) attivato presso il Dipartimento di Scienze
dell’Economia, Facoltà di Economia. Si apre un breve dibattito, all’esito del quale il Direttore pone in votazione
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l’approvazione dell’Offerta Formativa della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali per l’a.a.20172018 con l’attribuzione dei compiti didattici ai Professori di I e II Fascia, ai Ricercatori e dei Ricercatori RTD afferenti al
Dipartimento
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
CONSIDERATA
PRESO ATTO

CONSIDERATO
VISTO
VISTA

VISTI

CONSIDERATO

VISTI

VISTA

il D.M. 270/2004, in particolare l’art.3, comma 10;
la Legge n. 240/2010;
il D.M. 47/13 sull’accreditamento e valutazione dei Corsi di studio;
lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 1604 del 29/12/2011 in attuazione della
Legge n. 240/2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10/01/2012 Serie Generale;
l’innovazione dei meccanismi di istituzione/attivazione dei corsi di studio con l’introduzione di
nuovi requisiti;
della nota del MIUR prot.n. 30375 del 16.12.2016 contenente le indicazioni operative e il
relativo calendario per la presentazione delle proposte dei corsi di laurea e di laurea magistrale
da accreditare per l’a.a.2017-2018 nel rispetto delle nuove modalità e requisiti emanati con
Decreto Ministeriale n. 987 del 12.12.2016 e successive modificazioni;
che il MIUR ha pubblicato in data 20.12.2016 la “Guida alla scrittura degli Ordinamenti
Didattici” valevole per l’a.a.2017-2018 redatta a cura del CUN;
il DM n. 60 dell’8 febbraio 2017;
la nota del Rettore prot.n. 92544 del 28.12.2016 con la quale si delinea l’iter procedurale per
l’approvazione degli Ordinamenti Didattici dei nuovi corsi di studio e delle modifiche dei corsi
già accreditati, a valersi per il prossimo triennio (aa.aa. 2017/2018-2018/2019-2019-2020);
i propri decreti n. 5 del 20.01.2017 e n. 22 del 24.02.2017 relativi al recepimento delle modifiche
di Ordinamento dei Consigli Didattici dei Corsi di Laurea triennale e magistrale della Facoltà di
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali per l’a.a.2017-2018 come di seguito
indicati:
 Teorie e pratiche educative;
 Progettazione e gestione dei processi formativi;
 Servizio sociale;
 Progettazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
 Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
 Studi geopolitici e internazionali;
al fine di rendere maggiormente attrattiva l’Offerta Formativa della Facoltà, di Scienze della
Formazione, Scienze Politiche e Sociali come deliberati nei vari consessi dei Corsi di Studio e
già declinati nei predetti decreti;
che l’Area Psicologia costituita dal Corso di Laurea Triennale in Scienza e Tecniche
Psicologiche (Classe L- 24) e dalla Laurea Magistrale in Metodologia dell’Intervento
Psicologico (Classe LM 51); che il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione
Primaria (Classe LM 85 bis) e che l’Area Sociologica costituita dal Corso di Laurea in
Sociologia (Classe L -40) e della Laurea Magistrale Sociology and Social Research (Classe LM88) NON hanno proceduto alla modifica di Ordinamento per il prossimo anno accademico;
i Decreti del Preside n. 3 del 24.01.2017 e n. 9 del 24.02.2017 assunti dal Prof. Mariano Longo,
in qualità di Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali
relativamente alle proposte di modifica di Ordinamento dei Corsi di Laurea di cui sopra e che
fanno riferimento al presente Dipartimento per quel che concerne l’Offerta Formativa
dell’a.a.2017-2018;
la nota MIUR n. 247 relativa al Calendario delle scadenze per la compilazione della SCHEDA
SUA CdS 2017;
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VISTA
VISTO
VISTI

PRESO ATTO

ACCERTATA
PRESO ATTO
PRESO ATTO
ACQUISITO

VISTA

la nota del MIUR prot.n. 5227 del 23.02.2017 relativa alla conferma dell’accreditamento per
l’a.a.2017-2018 per i corsi già esistenti nell’a.a.2016-2017 (analisi ex post);
il Decreto Rettorale n. 118 del 24.02.2017 relativo all’approvazione degli Ordinamenti dei Corsi
di Studio di cui trattasi, trasmesso dall’Area Studenti con nota prot.n. 19231 del 7 marzo 2017;
i verbali dei Consigli Didattici della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e
Sociali con i quali, all’unanimità i vari consessi hanno approvato la Programmazione Didattica
dell’a.a.2017-2018 (programmata ed erogata) e avviato l’iter per l’inserimento dei dati nella
SCHEDA SUA-CdS di ogni singolo Corso di Studio, secondo la seguente calendarizzazione:
-Area Politologica: verbale n. 4 del 17/02/2017;
-Area
Sociologica:
verbale
n.
3
del
16/02/2017;
-Area
Pedagogica:
verbale
n.
3
del
09/02/2017;
-Area
Psicologica:
verbale
n.
5
del
01/03/2017;
-Area
del
Servizio
Sociale:
verbale
n.
2
del
15/12/2016;
-Scienze della formazione primaria: verbale n. 3 del 14/02/2017;
della delibera n. 21 assunta dal Senato Accademico in data 21.02.2017 relativa all’anticipazione
del test di ingresso (sessione straordinaria) per la cui procedura è interessato il Corso di Laurea
in Servizio Sociale della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali che ha
stabilito nella seduta del 16.02.2017 (verbale n. 3) che il giorno 21 maggio p.v. venga espletata
la sessione straordinaria di accesso per l’a.a.2017-2018;
la disponibilità dei Docenti di I e II Fascia interessati, in merito alle proposte di copertura degli
insegnamenti da svolgersi come compito didattico, ai sensi della L. 240/2010;
del Regolamento per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori di I e II Fascia e
dei Ricercatori (compresi anche quelli RTD) emanato con D.R. n.874 del 28 agosto 2014;
del Regolamento sugli incarichi e le incompatibilità dei docenti dell’Ateneo;
il consenso dei Ricercatori e Ricercatori RTD interessati, in merito alle proposte di affidamento
degli insegnamenti presentate dalle competenti strutture didattiche nelle predette riunioni dei
Consigli Didattici;
l’Offerta Formativa della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali
a.a.2017-2018, allegata al presente verbale che ne diviene parte integrante, e la
semestralizzazione degli insegnamenti come da Calendario Didattico di Facoltà per l’a.a.20172018;

DECRETA
per i motivi di cui in premessa e con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di cui è responsabile questo Dipartimento
- SPS/*, M-DEA/*, M-PED/*, M-PSI/*, M-STO/* e M-GGR/* - di:
ART. 1 - Approvare la programmazione didattica per l’a.a. 2017/18 dei predetti Corsi di studio attivati presso la Facoltà di
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
ART. 2 - Attribuire sulla base delle proposte di copertura degli insegnamenti erogati per l’a.a. 2017-2018 e avanzate dai
Consigli Didattici nei vari consessi della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, i carichi didattici
ai Docenti di I e II Fascia interessati, afferenti al Dipartimento, da svolgersi come compito didattico, ai sensi della L.
240/2010 e sulla base del Regolamento per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori di I e II Fascia e dei
Ricercatori (compresi anche quelli RTD) emanato con D.R. n.874 del 28 agosto 2014 e del Regolamento sugli incarichi e le
incompatibilità dei docenti dell’Ateneo;
ART. 3 - Affidare, acquisito il loro consenso, ai Ricercatori e Ricercatori RTD interessati, gli insegnamenti offerti nella
programmazione didattica dell’a.a.2017-2018 come proposti dalle competenti strutture didattiche nelle predette riunioni dei
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Consigli Didattici, riconoscendo loro, in qualità di titolari di insegnamento ed essendo in possesso dei requisiti richiesti, il
titolo di Professore Aggregato ai sensi della L. 230/05 per un intero anno;
ART. 4 - Delegare il Direttore, per tutti gli insegnamenti programmati per l’A.A. 2017/18 che risultano ancora vacanti ad
attivare le procedure necessarie per la copertura degli stessi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
Art. 5 - Delegare, altresì, il Direttore, ad approvare la programmazione didattica erogata per l’a.a. 2017/18 dei Corsi di
studio attivati presso la Facoltà di Economia, la Facoltà di Scienze MM.FF., la Facoltà di Giurisprudenza e la Facoltà di
Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali dell’Ateneo per i settori scientifico disciplinari di cui è responsabile il presente
Dipartimento, ivi compresa l’attribuzione dei compiti didattici ai Professori di I e II Fascia, Ricercatori e Ricercatori RTD,
riconoscendo loro, in qualità di titolari di insegnamento ed essendo in possesso dei requisiti richiesti, il titolo di Professore
Aggregato ai sensi della L. 230/05 per un intero anno;
ART. 6 - Delegare, infine, il Direttore ad approvare eventuali e sopravvenute proposte di modifica degli Ordinamento
Didattici dei Corsi di Studio della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali qualora dovessero
pervenire rilievi da parte del CUN, al momento non ancora notificati dal Ministero, che dovessero eventualmente essere
notificati per l’a.a.2017-2018.

Il presente punto viene redatto, letto ed approvato seduta stante.
Il Direttore, dopo che il Consiglio di Dipartimento ha approvato l’Offerta Formativa e la Programmazione erogata
della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali per l’a.a.2017-2018 della coorte 2017, apre un
breve dibattito sulla proposta di conferimento dell’insegnamento di Storia Contemporanea, 64 ore, 8CFU, I Semestre per
l’a.a.2017-2017 presso il Corso di Laurea Manager del Turismo” (L15) attivato presso il Dipartimento di Scienze
dell’Economia, Facoltà di Economia, al Prof. Vittorio De Marco, professore di II Fascia Associato del settore M-STO/04
(Storia Contemporanea) come compito didattico per l’a.a.2017-2018
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
CONSIDERATA
PRESO ATTO

CONSIDERATO
VISTO
VISTA

VISTO

il D.M. 270/2004, in particolare l’art.3, comma 10;
la Legge n. 240/2010;
il D.M. 47/13 sull’accreditamento e valutazione dei Corsi di studio;
lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 1604 del 29/12/2011 in attuazione della
Legge n. 240/2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10/01/2012 Serie Generale;
l’innovazione dei meccanismi di istituzione/attivazione dei corsi di studio con l’introduzione di
nuovi requisiti;
della nota del MIUR prot.n. 30375 del 16.12.2016 contenente le indicazioni operative e il
relativo calendario per la presentazione delle proposte dei corsi di laurea e di laurea magistrale
da accreditare per l’a.a.2017-2018 nel rispetto delle nuove modalità e requisiti emanati con
Decreto Ministeriale n. 987 del 12.12.2016 e successive modificazioni;
che il MIUR ha pubblicato in data 20.12.2016 la “Guida alla scrittura degli Ordinamenti
Didattici” valevole per l’a.a.2017-2018 redatta a cura del CUN;
il DM n. 60 dell’8 febbraio 2017;
la nota del Rettore prot.n. 92544 del 28.12.2016 con la quale si delinea l’iter procedurale per
l’approvazione degli Ordinamenti Didattici dei nuovi corsi di studio e delle modifiche dei corsi
già accreditati, a valersi per il prossimo triennio (aa.aa. 2017/2018-2018/2019-2019-2020);
il decreto direttoriale del 24.02.2017 a firma del Prof. Stefano De Rubertis, Direttore del
Dipartimento di Scienze dell’Economia, Facoltà di Economia, con il quale nell’ambito del Corso
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SENTITO
ACCERTATA

PRESO ATTO
PRESO ATTO
VISTA

di Laurea di Nuova istituzione in “Manager del Turismo” (L15) attivato presso il suo
Dipartimento si è proceduto alla sostituzione del SSD L-ART/02 previsto nell’ambito delle
attività caratterizzanti denominato “Discipline Storico-artistiche” con quello di M-STO/04
(Storia Contemporanea);
il Decano del settore M-STO/04, Prof. Lucia Denitto;
la disponibilità del Prof. Vittorio De Marco, Docenti di II Fascia incardinato nel medesimo SSD,
interessato alla proposta di copertura dell’insegnamento da svolgersi come compito didattico, ai
sensi della L. 240/2010;
del Regolamento per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori di I e II Fascia e
dei Ricercatori (compresi anche quelli RTD) emanato con D.R. n.874 del 28 agosto 2014;
del Regolamento sugli incarichi e le incompatibilità dei docenti dell’Ateneo;
l’Offerta Formativa del Corso di laurea in questione della Facoltà di Economia per l’a.a.20172018, e la semestralizzazione dell’insegnamento;
DECRETA

- Attribuire il conferimento dell’insegnamento di Storia Contemporanea, 64 ore, 8CFU, I Semestre per l’a.a.20172017 erogato presso il Corso di Laurea Manager del Turismo” (L15) attivato presso il Dipartimento di Scienze
dell’Economia, Facoltà di Economia, al Prof. Vittorio De Marco, professore di II Fascia Associato del settore MSTO/04 (Storia Contemporanea) da svolgersi come compito didattico per l’a.a.2017-2018 ai sensi della L. 240/2010 e
sulla base del Regolamento per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori di I e II Fascia e dei
Ricercatori (compresi anche quelli RTD) emanato con D.R. n.874 del 28 agosto 2014 e del Regolamento sugli incarichi
e le incompatibilità dei docenti dell’Ateneo.
Il presente punto viene redatto, letto ed approvato seduta stante.

3.2 Affidamenti insegnamenti Master “Biologia della Riproduzione e Tecniche di procreazione Medicalmente
Assistita (PMA)”
DELIBERA N. 51
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che con delibera n. 34 del Consiglio di Dipartimento del 16.02.2017 è stato stabilito di procedere ad
una nuova call in favore dei docenti e ricercatori dell’Ateneo, non solo di quelli afferenti al Dipartimento, come già
avvenuto in precedenza, al fine di verificare la disponibilità all’insegnamento del modulo di otto ore in “Counseling e
terapia psicologica”, SSD M-PSI/01, nell’ambito del Master di II livello in “Biologia della Riproduzione e Tecniche di
procreazione Medicalmente assistita (PMA)”, a.a. 2016/17, gestito dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali, sotto la direzione scientifica della prof.ssa Alessandra Ferramosca, come dal Dipartimento stesso richiesto con
nota prot. n. 3012 del 13.12.2016.
A tale call, rimasta disattesa dai docenti e ricercatori del nostro Dipartimento, ha invece aderito la prof.ssa Sara Invitto,
ricercatrice nel SSD M-PSI/01, afferente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, e già
destinataria, per il precedente a.a., del medesimo insegnamento dell’ambito del Master di cui trattasi.
Dopo una breve discussione,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTA

la Legge 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e
successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

la delibera n. 20 del 25/11/2009 con la quale la Sezione Centrale di Controllo di legittimità sugli atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato si è espressa in merito all’esclusione dei provvedimenti
concernenti l’affidamento di incarichi di docenza dal controllo preventivo di legittimità, in deroga a quanto
disposto dall’art. 17, comma 30 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009;
la Legge n.190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione e s.m.i.;
Il D.Lgs 14 marzo 2013 n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 1604 del 29/12/2011 in attuazione della Legge n.
240/2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10/01/2012 Serie Generale;
il Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori e la copertura degli
insegnamenti emanato con D.R. n. 874 del 28/08/2014 ed entrato in vigore in data 04/09/2014;
il Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi del D.M. 270/2004, emanato con D.R. n.1053 del 4.09.2012;
il Regolamento di Ateneo per la disciplina di Master Universitari, Corsi di Perfezionamento, Scuole Estive
emanato con D.R. n. 449 in data 19.05.2015;

all’unanimità,
DELIBERA
Art. 1 Approvare l’affidamento diretto dell’incaro di docenza alla prof.ssa Sara Invito, ricercatrice nel SSD M-PSI/01,
afferente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, del modulo di otto ore in “Counseling e
terapia psicologica”, SSD M-PSI/01, nell’ambito del Master universitario di II livello in “Biologia della Riproduzione e
Tecniche di procreazione Medicalmente assistita (PMA)”, a.a. 2016/17, gestito dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali, sotto la direzione scientifica della prof.ssa Alessandra Ferramosca.
Art. 2 Il suddetto incarico sarà svolto dalla prof.ssa Invitto a titolo gratuito fino a concorrenza del completamento del
carico didattico, sarà invece svolto a titolo retribuito solo per le ore eccedenti il carico didattico.
Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali avrà cura di verificare presso le facoltà di riferimento
il carico didattico della docente affidataria.
Art. 3 L’eventuale compenso per il suddetto incarico di insegnamento, come da richiesta del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed Ambientali (prot. n. 3012 del 13.12.2016), è fissato in Euro 560,00.
Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

5.2 Protocollo di intesa con INTEGRA (prof. Pollice)
DELIBERA N. 52
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando i Consiglieri che con nota Prot. n. 9443 del 10/02/2017, la Dott.ssa. Klodiana
Çuka, Fondatrice e Presidente di Integra Onlus, ha proposta al Dipartimento la sottoscrizione di una Convenzione
finalizzata alla costituzione di un “Osservatorio Sulla Imprenditoria Straniera”. Tale Osservatorio, prosegue il Direttore, si
configura come un progetto destinato a raccogliere le varie esperienze già sperimentate in questi anni nel campo
dell’imprenditorialità di cittadini stranieri in Italia, partendo da contesti territoriali definiti (come quelli rilevati nella
Regione Puglia) per poter raccogliere anche le esperienze di altri macroterritori (centro e nord Italia). In tale progetto, il
Dipartimento metterebbe a disposizione i propri ricercatori, la propria esperienza negli studi e nella ricerca per le attività
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sopra menzionate e si impegna – laddove necessario – ad avviare collaborazioni con enti ed istituti di ricerca nazionali ed
internazionali nel perseguimento delle attività concordate.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di tre anni e non
comporta oneri finanziari diretti a carico del Dipartimento.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo;
la nota Prot. n. 9443 del 10/02/2017 a firma della Dott.ssa. Klodiana Çuka, Presidente di Integra
Onlus;
VISTA
la bozza di Convenzione con Integra onlus (Allegato n. 4);
RITENUTO
di approvare la Convenzione con Integra onlus e di nominare il prof. Fabio Pollice quale
Responsabile scientifico;
all’unanimità
DELIBERA
VISTO
VISTA

1. Approvare la Convenzione con Integra onlus.
2. Nominare quale referente del Dipartimento il prof. Fabio Pollice.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

5.2 Protocollo di intesa con CARITAS (prof.ssa Rizzo)
DELIBERA N. 53
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando i Consiglieri che la prof.ssa Anna Maria Rizzo ha chiesto al Dipartimento di
pervenire alla sottoscrizione di una Convenzione con Caritas Diocesana di Lecce, ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte
le Età Attive per la Solidarietà) Nazionale e ANTEAS Lecce.
Il Direttore illustra al Consiglio il contenuto della Convenzione il cui scopo è la cooperazione tra le parti per la
realizzazione di attività scientifiche, di ricerca, di formazione e di diffusione dei risultati, con l’obiettivo di avviare
iniziativa di ricerca quantitativa e qualitativa riguardante la condizione dei giovani NEET in Italia.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di un anno e non
comporta oneri finanziari diretti a carico del Dipartimento che invece riceverà da Caritas Diocesana un contributo di
€ 10.000,00, da ANTEAS Nazionale un contributo di € 5.000,00 e da ANTEAS Lecce uno di € 9.000,00 a sostegno delle
attività di ricerca
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo;
la bozza di Convenzione con la Caritas Diocesana di Lecce (ALLEGATO N. __);
di approvare la Convenzione con Caritas Diocesana di Lecce, ANTEAS (Associazione Nazionale
Tutte le Età Attive per la Solidarietà) Nazionale e ANTEAS Lecce e di nominare quale
Responsabile scientifico la Prof.ssa Anna Maria Rizzo;
all’unanimità
DELIBERA

VISTO
VISTA
RITENUTO
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.
1. Approvare la Convenzione con Caritas Diocesana di Lecce, ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive
per la Solidarietà) Nazionale e ANTEAS Lecce
2. Nominare quale referente del Dipartimento la prof.ssa Anna Maria Rizzo.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

5.4 Progetto ERASMUS + Partenariati Strategici Internazionali (prof.ssa Pinnelli)
DELIBERA N. 54
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto comunicando ai presenti che la prof.ssa Stefania Pinnelli, con nota prot. n. 23119 del
16.03.2017, ha chiesto al Dipartimento di partecipare in qualità di partner alla proposta progettuale denominata «Lectŭrĭo+.
Lecture et Compréhension Transfrontalières Unies par un Réseau de l’Intercompréhension Ouvert aux + jeunes»
predisposta da Association internationale pour la promotion de l'intercompréhension à distance (APICAD) a valere sul
bando “EAC/A03/2016” del programma Erasmus+ con scadenza al 28 marzo 2017.
Il Direttore, illustrando la proposta ai Consiglieri, fa presente che in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento
di Ateneo per la disciplina delle attività formative e di ricerca nell’ambito dei programmi e dei progetti finalizzati (emanato
con D.R. n. 344/2013), l’Ufficio per le Relazioni Internazionali dell’Amministrazione Centrale ha chiesto ai docenti
interessati al bando in oggetto di inoltrare la richiesta al predetto Ufficio al fine di predisporre la firma del Rettore sulla
documentazione necessaria alla presentazione delle proposte.
In conclusione di presentazione, il Direttore lascia la parola al dibattito tra i consiglieri.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo;
il bando europeo “EAC/A03/2016” emanato nell’ambito del programma Erasmus+ (Partenariati
strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù) con scadenza al 29 marzo
2017;
VISTA
la nota prot. n. 23119 del 16.03.2017 con cui la prof.ssa Stefania Pinnelli chiede al Dipartimento
di manifestare parere favorevole alla proposta progettuale, da trasmettere all’Ufficio Relazioni
Internazionali, denominata «Lectŭrĭo+. Lecture et Compréhension Transfrontalières Unies par un
Réseau de l'Intercompréhension Ouvert aux + jeunes» a valere sul bando citato (Allegato n. 6);
VISTO
l’abstract della proposta progettuale denominata «Lectŭrĭo+. Lecture et Compréhension
Transfrontalières Unies par un Réseau de l'Intercompréhension Ouvert aux + jeunes», allegato
alla predetta nota, predisposta da Association internationale pour la promotion de
l'intercompréhension à distance (APICAD);
VISTO
il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività formative e di ricerca nell’ambito
dei programmi e dei progetti finalizzati emanato con D.R. n. 344/2013;
RITENUTO
di manifestare parere favorevole alla presentazione della proposta progettuale denominata
«Lectŭrĭo+. Lecture et Compréhension Transfrontalières Unies par un Réseau de
l'Intercompréhension Ouvert aux + jeunes» e di indicare la prof.ssa Stefania Pinnelli quale
Responsabile scientifico di progetto;
all’unanimità
DELIBERA
VISTO
VISTA
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1. Approvare la proposta progettuale denominata «Lectŭrĭo+. Lecture et Compréhension Transfrontalières Unies par
un Réseau de l'Intercompréhension Ouvert aux + jeunes», predisposta da Association internationale pour la
promotion de l'intercompréhension à distance (APICAD).
2. Nominare la prof.ssa Stefania Pinnelli quale Responsabile scientifico di progetto per il Dipartimento.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

5.5 Progetto Innonetwork (prof.ssa Lecciso)
DELIBERA N. 55
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto comunicando ai presenti che la prof.ssa Flavia Lecciso, con email del 20.02.2017, ha
chiesto al Dipartimento di partecipare in qualità di partner alla proposta progettuale denominata «siNERGIA - Nuove
tecnologie di E-health per la Ricerca e la Gestione Integrata dei disturbi dello spettro Autistico» a valere sul bando
“INNONETWORK - Sostegno alle attività per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” della
Regione Puglia con scadenza al 16 marzo 2017.
Il Direttore passa a descrivere la proposta progettuale presentata da Madre Teresa srl di Oria (BR) in qualità di capofila
in partenariato con il Dipartimento, l’Associazione Amici di Nico Onlus di Matino (LE), la Società Cooperativa Sociale
“Incerchio” di Mesagne (BR), iBee srls di Brindisi, Plus Innovation srl di Bari, Behaviour Lab s.r.l.s. di Bari ed il CNRISASI Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti di Lecce con un budget totale di progetto pari ad € 2.034.870,05
di cui € 120.490,61 per le attività del Dipartimento cofinanziate per € 28.173,17 mediante valorizzazione di risorse umane.
In conclusione di presentazione, il Direttore lascia la parola al dibattito tra i consiglieri.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo;
il bando “INNONETWORK - Sostegno alle attività per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” della Regione Puglia con scadenza al 16 marzo 2017;
VISTA
la nota, inviata con email del 20.02.2017, con cui la prof.ssa Flavia Lecciso ha chiesto al
Dipartimento di partecipare in qualità di partner alla proposta progettuale denominata
«siNERGIA - Nuove tecnologie di E-health per la Ricerca e la Gestione Integrata dei disturbi
dello spettro Autistico» a valere sul bando citato;
VISTA
la proposta progettuale denominata «siNERGIA - Nuove tecnologie di E-health per la Ricerca e
la Gestione Integrata dei disturbi dello spettro Autistico» presentata da Madre Teresa srl di Oria
(BR) in qualità di capofila in partenariato con il Dipartimento, l’Associazione Amici di Nico
Onlus di Matino (LE), la Società Cooperativa Sociale “Incerchio” di Mesagne (BR), iBee srls di
Brindisi, Plus Innovation srl di Bari, Behaviour Lab s.r.l.s. di Bari ed il CNR-ISASI Istituto di
Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti di Lecce con un budget totale di progetto pari ad €
2.034.870,05 di cui € 120.490,61 per le attività del Dipartimento cofinanziate per € 28.173,17
mediante valorizzazione di risorse umane (Allegato n. 7);
VISTO
il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività formative e di ricerca nell’ambito
dei programmi e dei progetti finalizzati emanato con D.R. n. 344/2013;
RITENUTO
di approvare la proposta progettuale denominata «siNERGIA» e di indicare la prof.ssa Flavia
Lecciso quale Responsabile scientifico di progetto;
all’unanimità
VISTO
VISTA
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DELIBERA
1. Approvare la proposta progettuale denominata «siNERGIA - Nuove tecnologie di E-health per la Ricerca e la
Gestione Integrata dei disturbi dello spettro Autistico» presentata da Madre Teresa srl di Oria (BR) in qualità di
capofila in partenariato con il Dipartimento, l’Associazione Amici di Nico Onlus di Matino (LE), la Società
Cooperativa Sociale “Incerchio” di Mesagne (BR), iBee srls di Brindisi, Plus Innovation srl di Bari, Behaviour
Lab s.r.l.s. di Bari ed il CNR-ISASI Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti di Lecce con un budget
totale di progetto pari ad € 2.034.870,05 di cui € 120.490,61 per le attività del Dipartimento cofinanziate per €
28.173,17 mediante valorizzazione di risorse umane.
2. Nominare la prof.ssa Flavia Lecciso quale Responsabile scientifico di progetto per il Dipartimento.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

5.3 Progetto Innonetwork (prof.ssa Spedicato)
Il Direttore informa che questo punto all’ordine del giorno è rinviato, in quanto non risulta completa la documentazione
relativa

5.7 Convenzione tra l'Università del Salento e l'Università di Hanoi – Vietnam (prof. Isoni)
DELIBERA N. 56
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto comunicando ai Consiglieri che il prof. Alessandro Isoni con email del 14 marzo 2017 ha
chiesto al Dipartimento di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione di un accordo internazionale tra l’Ateneo e
l’Università di Hanoi in Vietnam.
Il Direttore illustra al Consiglio il contenuto dell’accordo il cui scopo è la cooperazione scientifica e didattica tra i due
Atenei nonché lo scambio e la mobilità studentesca ed accademica.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di cinque anni e non
comporta oneri finanziari diretti a carico dell’Ateneo.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
il vigente Statuto d’Ateneo;
VISTA
la bozza di accordo internazionale tra l’Ateneo e l’Università di Hanoi in Vietnam (Allegato n.8
);
RITENUTO
di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo con l’Università di Hanoi;
all’unanimità
DELIBERA
1. Esprimere parere favorevole del Dipartimento alla sottoscrizione dell’accordo internazionale tra l’Ateneo e
l’Università di Hanoi in Vietnam.
2. Indicare il Direttore del Dipartimento, Prof. Fabio Pollice, quale referente dell’Accordo.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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5.8 Progetto ERASMUS + Partenariati Strategici Internazionali (prof.ssa Ria)
DELIBERA N. 57
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto comunicando ai presenti che il prof. Demetrio Ria, con email del 14.03.2017, ha chiesto
al Dipartimento di partecipare in qualità di partner alla proposta progettuale denominata «EntreSkills - Entrepreneurial
skills for pupils» di cui è capofila il Dipartimento in partenariato con Anotati Scholi Pedagogikis & Technologikis
Ekpedefsis (Grecia), Diadrastiko Europaiko Sxoleio (Grecia), Hasan Polatkan Ortaokulu (Turchia), l’Istituto Comprensivo
Di Palena di Torricella Peligna, ITCS Information Technology Training & Consulting Services Ltd (Grecia), Scoala
Gimnaziala Siretel (Romania) e Gazi Universitesi di Ankara (Turchia).
Il Direttore, illustrando la proposta ai Consiglieri, fa presente che il progetto presenta un budget complessivo di
€ 133.889,00 di cui € 79.889,00 per il Dipartimento senza necessità di cofinanziamento e ricorda ai presenti che, in deroga
a quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività formative e di ricerca nell’ambito dei
programmi e dei progetti finalizzati (emanato con D.R. n. 344/2013), l’Ufficio per le Relazioni Internazionali
dell’Amministrazione Centrale ha chiesto ai docenti interessati al bando in oggetto di inoltrare la richiesta al predetto
Ufficio al fine di predisporre la firma del Rettore sulla documentazione necessaria alla presentazione delle proposte.
In conclusione di presentazione, il Direttore lascia la parola al dibattito tra i consiglieri.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo;
il bando europeo “EAC/A03/2016” emanato nell’ambito del programma Erasmus+ (Partenariati
strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù) con scadenza al 29 marzo
2017;
VISTA
l’email del 14.03.2017 con cui il prof. Demetrio Ria chiede al Dipartimento di manifestare parere
favorevole alla proposta progettuale, da trasmettere all’Ufficio Relazioni Internazionali,
denominata «EntreSkills - Entrepreneurial skills for pupils» a valere sul bando citato (Allegato n.
9);
VISTA
la proposta progettuale denominata «EntreSkills - Entrepreneurial skills for pupils», allegato alla
predetta email, predisposta da Dipartimento in partenariato con Anotati Scholi Pedagogikis &
Technologikis Ekpedefsis (Grecia), Diadrastiko Europaiko Sxoleio (Grecia), Hasan Polatkan
Ortaokulu (Turchia), l’Istituto Comprensivo Di Palena di Torricella Peligna, ITCS Information
Technology Training & Consulting Services Ltd (Grecia), Scoala Gimnaziala Siretel (Romania) e
Gazi Universitesi di Ankara (Turchia) con un budget complessivo di € 133.889,00 di cui
€ 79.889,00 per il Dipartimento senza necessità di cofinanziamento;
VISTO
il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività formative e di ricerca nell’ambito
dei programmi e dei progetti finalizzati emanato con D.R. n. 344/2013;
RITENUTO
di manifestare parere favorevole alla presentazione della proposta progettuale denominata
«EntreSkills - Entrepreneurial skills for pupils» e di indicare il prof. Demetrio Ria quale
Responsabile scientifico di progetto;
all’unanimità
DELIBERA
VISTO
VISTA

1. Approvare la proposta progettuale denominata «EntreSkills - Entrepreneurial skills for pupils» predisposta dal
Dipartimento in partenariato con Anotati Scholi Pedagogikis & Technologikis Ekpedefsis (Grecia), Diadrastiko
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Europaiko Sxoleio (Grecia), Hasan Polatkan Ortaokulu (Turchia), l’Istituto Comprensivo Di Palena di Torricella
Peligna, ITCS Information Technology Training & Consulting Services Ltd (Grecia), Scoala Gimnaziala Siretel
(Romania) e Gazi Universitesi di Ankara (Turchia) con un budget complessivo di € 133.889,00 di cui € 79.889,00
per il Dipartimento senza necessità di cofinanziamento.
2. Nominare il prof. Demetrio quale Responsabile scientifico di progetto.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

6. Laboratori
Centro Interuniversitario di Bioetica e di Diritti Umani

DELIBERA N. 58
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto, comunicando al Consiglio che, con nota prot. n. 21900 del 13.03.2017, il prof.
Antonio Tarantino, ha comunicato che il Consiglio del «Centro Interuniversitario di Bioetica e Diritti umani» ha
deliberato la proposta di spostamento della gestione finanziario-amministrativo del Centro dal Dipartimento di Studi
Umanistici al Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'uomo (Allegato n. 10).
Tale proposta, prosegue il Direttore, è motivata dal Consiglio del Centro con la circostanza che quasi tutti i membri
del Centro, strutturati presso l’Ateneo salentino, hanno spostato la loro afferenza al Dipartimento di Storia, Società e
Studi sull'uomo, come i professori Gabriella Armenise, Giuseppe Gioffredi, Giuliana Iurlano, M. Lucia Tarantino e
Ughetta Vergari.
Nel lasciare la parola ai Consiglieri, il Direttore ricorda al Consiglio che il Centro si è costituito nel 1992 su
iniziativa dello stesso professore Antonio Tarantino, che fin dall’inizio ha assunto carattere interuniversitario ed
internazionale e che ha, tra le altre cose, in convenzione con l’Università Cattolica, la pubblicazione della prima
enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica in Italia.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
RITENUTO

il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 88;
il Verbale n. 3 del 16.12.2016 del Consiglio del «Centro Interuniversitario di Bioetica e
Diritti umani» che, all’unanimità, ha deliberato la proposta di spostamento della gestione
finanziario-amministrativo del Centro dal Dipartimento di Studi Umanistici al Dipartimento
di Storia, Società e Studi sull'uomo;
prot. n. 21900 del 13.03.2017, il prof. Antonio Tarantino, ha comunicato al Dipartimento la
sopracitata deliberazione del Consiglio del «Centro Interuniversitario di Bioetica e Diritti
umani»;
il Regolamento Generale d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 20;
di approvare lo spostamento del Centro dal Dipartimento di Studi Umanistici al Dipartimento
di Storia, Società e Studi sull'uomo;

all’unanimità
DELIBERA
Approvare lo spostamento «Centro Interuniversitario di Bioetica e Diritti umani» dal Dipartimento di Studi Umanistici
al Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'uomo.
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Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.

7. Assegni di ricerca
7.1 Relazione annuale assegnista dott.ssa Serena Quarta (prof.ssa Rizzo)
DELIBERA N. 59
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 22965 del 16.03.2017, è pervenuta da parte della Dott.ssa Serena Quarta, la
relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo 01.03.2016 – 28.02.2017, nell’ambito dell’assegno di ricerca, dal titolo
“La povertà a Lecce: un fenomeno diffuso nelle pieghe della quotidianità”, nel SSD SPS/07, ai sensi dell’art. 5, comma 6,
del Regolamento per il Conferimento di Assegni per la Collaborazione ad attività di ricerca, di cui all’art. 22 della legge 30
dicembre 2010 n. 240 dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 184 dell’11.03.2015.
Tale relazione è stata controfirmata dalla prof.ssa Anna Maria Rizzo, referente scientifico per questo assegno.
Dopo una breve discussione,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

PRESO ATTO

il Direttore;
la legge 30.12.2010, n. 240 in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario e in particolare l’art. 22 riguardante gli assegni di ricerca;
lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento;
il vigente Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
di questa Università, emanato con D. R. n. 184 dell’08.03.2015;
la nota prot. n. 22965 del 16.03.2017 con cui la Dott.ssa Serena Quarta ha presentato la relazione
sull'attività di ricerca svolta nel periodo 01.03.2016 – 28.02.2017, dal titolo “La povertà a Lecce:
un fenomeno diffuso nelle pieghe della quotidianità”, nel SSD SPS/07 (Allegato n. 11);
che suddetta relazione è controfirmata dalla prof.ssa Anna Maria Rizzo, referente scientifico per
questo assegno;

all’unanimità,
DELIBERA
Esprimere parere positivo in merito all’attività di ricerca dal titolo “La povertà a Lecce: un fenomeno diffuso nelle
pieghe della quotidianità”, svolta nel periodo 01.03.2016 – 28.02.2017, dalla Dott.ssa Serena Quarta, preso atto del parere
positivo espresso dal referente scientifico, prof.ssa Anna Maria Rizzo.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

7.2 Ritiro richiesta assegno di ricerca (proff. Gioia e de Nardis)
DELIBERA N. 60
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che, con delibera n. 15 del Consiglio del 25.01.2017, è stato autorizzata l’emissione di un bando per
l’affidamento di un assegno di ricerca annuale dal titolo “Inclusione ed esclusione dei gruppi rom in Puglia. Analisi delle
politiche, degli interventi pubblici e dei processi sociali nel contesto regionale”, come richiesto dal prof. Fabio de Nardis,
27

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. 3 del 16.03.2017

da far gravare, per Euro 20.000,00, sui fondi dell’Accordo operativo di collaborazione tra Regione Puglia e I.C.I.S.MI. –
International Centre of Interdisciplinary Studies on Migrations, afferente al nostro Dipartimento, ed approvato con delibera
n. 184 del Consiglio di Dipartimento del 15.12.2016.
Con nota prot. n. 22098 del 14.03.2017 (Allegato n. 12), continua il Direttore, il prof. Vitantonio Gioia, presidente del
centro I.C.I.S.MI., ha richiesto di non dar seguito alla suddetta delibera del 25.01.2017, autorizzativa dell’emissione del
bando per assegno di ricerca, in ragione dell’impossibilità di rendicontare, entro il termine fissato dalla Convenzione con la
Regione Puglia, ovvero il 31.12.2017, le attività dell’assegno di ricerca, preferendo invece utilizzare i fondi a disposizione
per la realizzazione di ricerche sul campo, incontri, seminari e un convegno internazionale sul tema delle diseguaglianze e
sulla situazione dei Rom, di un convegno internazionale, nonché un eventuale contratto di prestazione occasionale.
La convenzione, aggiunge il Direttore, prevede l’utilizzo dei fondi anche per le attività sopra indicate.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva la richiesta del prof. Gioia,
autorizzando il cambio di destinazione d’uso dei fondi erogati in ragione dell’Accordo operativo di collaborazione tra
Regione Puglia e I.C.I.S.MI. – International Centre of Interdisciplinary Studies on Migrations anzicchè per l’attribuzione di
un assegno di ricerca annuale dal titolo “Inclusione ed esclusione dei gruppi rom in Puglia. Analisi delle politiche, degli
interventi pubblici e dei processi sociali nel contesto regionale”, per la realizzazione di ricerche sul campo, incontri,
seminari e un convegno internazionale sul tema delle diseguaglianze e sulla situazione dei Rom, di un convegno
internazionale, nonché un eventuale contratto di prestazione occasionale.

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

8. Seminari e Convegni
Convegno Internazionale “XXX anni della Rivista “Segni e Comprensione” (prof.ssa Armenise)
DELIBERA N. 61
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando il Consiglio che, con nota prot. n. 21356 del 10.03.2017, la prof.ssa Gabriella
Armenise, in collaborazione con altri docenti dell’Ateneo sta organizzando un Convegno internazionale, dal titolo “XXX
anni della Rivista Segni e Comprensione”, da svolgersi nei giorni 20 e 21 Marzo, presso la Sala Grottesca del Rettorato
(Allegato n. 13).
Al fine di poter coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio dei relatori - proff. Jean Robert Armogathe, dell’Ecole
Pratique des Hautes Etudes di Parigi, Arienzo dell’Università di Napoli, Ciancio dell’Università del Piemonte – la prof.ssa
Armenise richiede un contributo di Euro 600,00, a valere sui fondi dipartimentali per l’internazionalizzazione, e
l’autorizzazione alla spesa, per Euro 400,00, a valere sui fondi della ricerca di base della stessa.
Il delegato ai Seminari e Convegni del Dipartimento, prof. Michele Romano, continua il Direttore, con mail del 14
marzo 2017, ha espresso parere positivo alla richiesta della prof.ssa Armenise (Allegato n. ).
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, al fine coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio dei relatori
- proff. Jean Robert Armogathe, dell’Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi, Arienzo dell’Università di Napoli, Ciancio
dell’Università del Piemonte, nell’ambito del Convegno internazionale, dal titolo “XXX anni della Rivista Segni e
Comprensione”, da svolgersi nei giorni 20 e 21 Marzo, presso la Sala Grottesca del Rettorato, all’unanimità, delibera:
1.
2.

Autorizzare un contributo di Euro 600,00, da far gravare sull’UPB: DIRE.INTERN.;
Autorizzare le suddette spese, per un importo massimo di Euro 400,00, da far gravare sull’UPB:
ARMENISE.RIBA.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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9. Cultori della materia
Richieste nomina (proff. Pesare, Ingusci, Siciliano)
DELIBERA N. 62
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Cultori della materia del Dipartimento:
 con nota prot. n. 19593 del 07.03.2017, il prof. Mimmo Pesare ha proposto la nomina della dott.ssa Chiara
Agagiù a cultore della materia per la disciplina “Psicopedagogia dei linguaggi comunicativi”, S.S.D. M-PED/01,
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali;


con nota prot. n. 22188 del 14.03.2017, la prof.ssa Emanuela Ingusci ha proposto la nomina del dott. Fabio
Varallo a cultore della materia per la disciplina “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”, S.S.D. M-PSI/06,
presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;



con nota prot. n. 22185 del 14.03.2017, la prof.ssa Emanuela Ingusci ha proposto la nomina della dott.ssa
Stefania Attanasio a cultore della materia per la disciplina “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”, S.S.D.
M-PSI/06, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;



con nota prot. n. 22170 del 14.03.2017, la prof.ssa Sarah Siciliano ha proposto la nomina del dott. Luca Caputo a
cultore della materia per la disciplina “Sociologia dei processi culturali e comunicativi ”, S.S.D. SPS/08, presso la
Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;

Dopo una breve discussione,

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. 14-17);
i curricula dei dott.ri Chiara Agagiù, Fabio Varallo, Stefania Attanasio e Luca
Caputo 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 Chiara Agagiù cultore della materia per la disciplina “Psicopedagogia dei linguaggi
comunicativi”, S.S.D. M-PED/01, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali;
Art. 2 Nominare il dott. Fabio Varallo cultore della materia per la disciplina “Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni”, S.S.D. PSI/06, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
Art. 3 Nominare la dott.ssa Stefania Attanasio cultore della materia per la disciplina “Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni”, S.S.D. PSI/06, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
Art. 4 Nominare il dott. Luca Caputo cultore della materia per la disciplina “Sociologia dei processi culturali e
comunicativi”, S.S.D. SPS/08, 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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10. Pubblicazioni
10.1 Rapporto Annuale sul Salento
Il Direttore chiede al prof. Daniele De Luca, promotore insieme al prof. Isoni del progetto e responsabile dello stesso, di
intervenire.
Il prof. De Luca aggiorna il Consiglio in merito allo stato di avanzamento del progetto denominato “Rapporto Annuale
sul Salento”, ovvero la pubblicazione annuale da parte del Dipartimento finalizzata ad offrire un quadro generale delle
tendenze evolutive che si registrano nel territorio salentino, spiegando che, al fine di accogliere le manifestazioni di
interesse alla partecipazione al Comitato Scientifico del Rapporto, è stata inviata a tutti i docenti, assegnisti di ricerca e
personale tecnico-amministrativo del Dipartimento la scheda di progetto (Allegato n.
).
In data 16.03.2017 si è svolto il primo incontro tra tutti coloro che hanno manifestato interesse al progetto, durante il
quale è stato formato un gruppo di lavoro, costituito dai proff. De Luca, Fasano, Salento, Siciliano, Mannarini, Spedicato e
Ria, al fine di presentare una proposta di sezioni tematiche e struttura del rapporto.
Infine, il prof. De Luca invita i docenti dell’area storica contemporanea a partecipare al progetto.

10.1 Acquisto copie volume prof. Imbriani
DELIBERA N. 63
Approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio che, con nota prot. n. 18273 del 03.03.2017 (Allegato n. 18), il prof. Eugenio Imbriani
ha richiesto l’autorizzazione alla spesa per l’acquisto di n. 60 copie del volume “La strega falsa. Distinzioni e distorsioni in
antropologia”, a cura dello stesso docente, presso la casa editrice Progedit di Bari.
Alla stessa nota, continua il Direttore, il prof. Imbriani ha allegato l’elenco dei destinatari del volume di che trattasi e il
preventivo di spesa, pari ad Euro 720,00 i.i.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:



Autorizzare la spesa per l’acquisto di n. 60 copie del volume “La strega falsa. Distinzioni e distorsioni in
antropologia”, a cura del prof. Eugenio Imbriani, presso la casa editrice Progedit di Bari;
Far gravare suddetta spesa, pari ad Euro 720,00 i.i., sulla voce di bilancio 21201001, UPB: IMBRIANI.RIBA, del
Bilancio Unico di Ateneo, Esercizio Finanziario 2017.

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

10.2 Acquisto copie volume prof. Barbagallo
DELIBERA N. 64
Approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio che, con nota prot. n. 22954 del 16.03.2017 (Allegato n. 19), il prof. Salvatore
Barbagallo ha richiesto l’autorizzazione alla spesa per l’acquisto di n. 100 copie del volume “La guerra di Messina 16741678 – Chi protegge li ribelli d’altri principi, invita i propri a ribellarsi”, a cura dello stesso docente, presso la casa
editrice Guida Editori di Napoli. Alla stessa nota, continua il Direttore, il prof. Barbagallo ha allegato il preventivo di spesa,
pari ad Euro 1.500,00 i.i.
Infine il Direttore ricorda che, con delibera n. 65 del Consiglio di Dipartimento del 17.09.2015, sono stati assegnati, tra
gli altri, Euro 1.500,00 al prof. Barbagallo, per lo svolgimento di ricerche finalizzate alla realizzazione della pubblicazione
di cui trattasi.
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Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
 Autorizzare la spesa per l’acquisto di n. 100 copie del volume “La guerra di Messina 1674-1678 – Chi protegge li
ribelli d’altri principi, invita i propri a ribellarsi”, a cura del prof. Salvatore Barbagallo, presso la casa editrice
Guida Editori di Napoli;
 Far gravare suddetta spesa, pari ad Euro 1.500,00 i.i., sulla voce di bilancio 21201001, UPB:
BARBAGALLO.RIBA.PGT, del Bilancio Unico di Ateneo, Esercizio Finanziario 2017.

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

10.3 Acquisto copie volume prof. Palmisano
Il Direttore informa il Consiglio che, con nota prot. n. 10636del 15.02.2017 (Allegato n. 20), il prof. Antonio Palmisano
ha richiesto un contributo per l’acquisto di copie della sua pubblicazione “Antropologia post-globale”.
In ragione di quanto deliberato dal Consiglio al punto riguardante la ripartizione degli avanzi delle economie di
gestione, continua il Direttore, la richiesta del prof. Palmisano non può essere accolta.

11 Biblioteche
Il Direttore informa il Consiglio che è stato possibile recuperare circa 60.000 Euro per il rinnovo di abbonamenti a
riviste scientifiche e acquisto di volumi.
Il Direttore invita i referenti delle tre sezioni del Dipartimento di avanzare proposte per il rinnovo di abbonamenti a
riviste scientifiche e acquisto di volumi, ciascuno per un importo massimo di circa 20.000 Euro.
Non essendoci altro da discutere, il Direttore dichiara tolta la seduta alle ore 19.15.

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

Il Coordinatore
Anna Rossi

prof. Fabio Pollice
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