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. 13 del 15.12.2016

Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno 15 Dicembre 2016 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. Logistica
Riorganizzazione Dipartimentale: criteri per attribuzioni spazi
3. Deleghe
3.1 Nomina Delegato per la Formazione Integrativa;
3.2 Approvazione Modello organizzativo e Nomina Rappresentanti di Sezione
4. Didattica
Offerta formativa 2016/2017 – D.M. n. 948 del 1/12/2016 - Percorsi di Specializzazione per le attività di sostegno
ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e
successive modificazioni – Nomina referente e Consiglio Scientifico
5. Formazione post-laurea
Proposta Scuola Invernale di Placetelling (prof. Pollice)
6. Progetti e Convenzioni
6.1 Convenzione con CORECOM (prof. De Luca);
6.2 Convenzione Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Socio – Sanitari – Tricase (prof. Spedicato);
6.3 Convenzione ICISMI- Regione Puglia (prof. Gioia);
6.4 Convenzione con Centro Territoriale per l’Integrazione – Aradeo (Le) (prof.ssa Pinnelli);
6.5 Convenzione con Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi (prof. Binanti);
6.6 Progetto RECRIRE – Integrazione gruppo di ricerca (prof.ssa Mannarini);
6.7 Progetto RESTORE: adempimenti (prof. Ciavolino);
6.8 Centro Interuniversitario di ricerca “Industria 4.0”;
6.9 Convenzione con Confartigianato – Accettazione Contributo
7. Laboratori
7.1 Regolamentazione utilizzo laboratori dipartimentali condivisi;
7.2 Laboratorio di “Comunicazione e marketing del Territorio” (prof.ssa Siciliano)
8. Seminari e Convegni
Richiesta contributo per Seminari (proff. Siciliano e Longo)
9. Assegni di ricerca
9.1 Relazione finale dott. Vito Antonio Aresta
9.2 Proposta assegno (prof. De Luca)
10. Cultori della materia
Proposta nomina dott. Aresta, Carbone e Giannotta (proff. Palmisano, prof. Barbagallo, Patisso e Mancarella)
11. Pubblicazioni
11.1 Pubblicazioni atti Convegno “We The Young People of Europe” (prof. Ciavolino);
11.2 Contributo stampa Rivista “Psychofenia – Ricerca ed analisi psicologica” (prof. Godino)
12. Personale
Dichiarazione di Solidarietà alla collega prof.ssa Pinnelli
Il Consiglio nelle configurazioni opportune discuterà:
13. Personale
Parere su richiesta di cambio SSD prof. Igor Pellicciari (da M-STO/04 a SPS/06)
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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.
N.

NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Docenti di I fascia
POLLICE Fabio
BINANTI Luigino
CARDUCCI Michele
COLAZZO Salvatore
DE MARCO Vittorio
DENITTO Anna Lucia
GIOIA Vitantonio
GODINO Antonio
GRECO Oronzo Antonio
HOUBEN Hubert
LONGO Mariano
LUCARINI Federico
MARTUCCI Roberto
MINECCIA Francesco
PASIMENI Carmelo
SALVATORE Sergio
SCHIAVONE Giuseppe
TANZI Marco Pierattilio

DIRETTORE
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario

X
X
X

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Docenti di II fascia
ADORNO Rossano Ivan
ANGELELLI Paola
ANNACONTINI Giuseppe
ARMENISE Gabriella
BARBAGALLO Salvatore
BUCARELLI Massimo
CAMPANELLI Giuseppe
CASTELLANA Mario
COLACI Anna Maria
CRISTANTE Stefano
DE LUCA Daniele
DE NARDIS Fabio
ELLERANI Pier Giuseppe
FORCINA Marisa
FORGES DAVANZATI Guglielmo
GELO Omar Carlo Gioacchino
IMBRIANI Eugenio
ISONI Alessandro
MANCARELLA Angelo
MANNARINI Mini Terri

Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato

X
X
X
X
X
X

ASSENTE

GIUSTIFICATO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

NICOLETTI Liberata
PALMISANO Antonio
PALOMBA Elisa
PELLEGRINO Manuela
PELLICCIARI Igor
PICCIOLI RESTA Giuseppe
PINNELLI Stefania
PISANO’ Attilio
SALENTO Angelo
SAVA Gabriella
SOMAINI Francesco
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
MOSSI Piergiorgio
PATISSO Giuseppe
PESARE Mimmo Angelo
PETRACCA Luciana
PREITE Gianpasquale
RIA Demetrio
RIZZO Anna Maria
ROMANO Michele

Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
RTD
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
RTD
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
RTD
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
RTD
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
RTD
RTD
Ricercatore
Ricercatore

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sabbatico
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.
93.
94.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

RUSSO Federico
SERIO Maria Rita
SICILIANO Sarah
SPINA Ferdinando
TALO’ Cosimo
TARANTINO Maria Lucia Pantalea
VENULEO Claudia
VERGARI Ughetta
VESCIO Natale
VIGNOLA Marta
Rappresentanti Dottorandi di Ricerca,
Assegnisti, Borsisti
BONATESTA Antonio
D’ERRICO Lucia
SORRENTINO Clarissa
VIGNOLA Marta
Personale T.A.
BORRESCIO Pino
BORRUTO Antonio
BOSCO Alessandro
CATALDO Valeria
D'ATRI Maria Rosaria
FORTUNATO Gabriella
GRASSO Alfredo
MAGURANO Antonio
MARRA Adriano
MARSELLI Giuseppina
MIGLIETTA Anna
SANTORO Giuseppe
TORNESE Maria Rosaria
ROSSI Anna

RTD
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
RTD
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
RTD

Assegnista
Dottoranda
Dottoranda
Assegnista
Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A
Coordinatore

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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:
 in data 28.11.2016 la dott.ssa Marta Vignola ha preso servizio presso il Dipartimento in qualità di ricercatore a
tempo determinato di tipo b);
 il dipartimento di Scienze Giuridiche, con nota prot. n. 2026 del 30.11.2016, ha comunicato che, con delibera n.
103 del Consiglio del 15.11.2016, è stato espresso parere favorevole alla richiesta di afferenza del prof. Attilio
Pisanò;
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l’ufficio personale docente dell’amministrazione centrale, con nota prot. n. 86630 del 29.11.2016, ha comunicato
che, con D.R. n. 809 del 29.11.2016, è stato disposto il collocamento a riposo a decorrere dall’1.11.2017, per
raggiunti limiti di età, del prof. Francesco Mineccia;
il Consiglio Didattico in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali ha autorizzato il rimborso delle spese di
viaggio, vitto e alloggio di S.E. Ambasciatore Emanuele Pignatelli, che nei giorni 05 e 06 dicembre uu.ss. ha
tenuto un seminario presso il nostro Ateneo;
all’inizio del nuovo anno il Dipartimento indirà le elezioni per ricostituzioni rappresentanza «dottorandi di ricerca
e assegnisti» in seno al Consiglio di Dipartimento;
il Direttore Generale dell’Università del Salento ha inviato la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e la Trasparenza invitando tutto il personale dell’Ateneo a offrire il proprio contributo;
il Direttore Generale dell’Università del Salento ha inviato un’informativa riguardante il Piano Sicurezza per i
successivi adempimenti;
il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione hanno approvato le Linee guida sulle richieste di patrocini
e sull’utilizzo del logo Unisalento;
il Senato ha espresso parere favorevole in merito all’attivazione dei CdLT in Discipline delle Arti della Musica e
dello Spettacolo», in «Viticoltura ed Enologia» e in «Manager della filiera turistica».

Il Direttore propone di iniziare la trattazione dei punti all’ordine del giorno del Consiglio con il punto 13, relativo al
parere in merito alla richiesta di cambio di SSD da parte del prof. Igor Pellicciari.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva.
Escono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli assegnisti e dottorandi e i ricercatori.
Il Consiglio, nella configurazione riservata ai soli docenti di prima e seconda fascia, discute il punto:
13 Personale
Parere su richiesta di cambio di SSD prof. Igor Pellicciari (da M-STO/04 a SPS/06)
DELIBERA N. 175
Approvata seduta stante

Il Direttore informa il Consiglio che con nota prot. n. 2321 del 09.12.2016, il prof. Igor Pellicciari, docente associato di
Storia Contemporanea, S.S.D. M-STO/04, Settore Concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea, Macrosettore 11/A
Discipline Storiche, chiede il passaggio al S.S.D. SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali, Settore Concorsuale
14/B2– Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, Macrosettore 14/B Storia Politica,
motivando la richiesta con “una evoluzione delle tematiche e, conseguentemente del profilo di ricerca del richiedente,
determinato dalle esperienze e dagli studi effettuati nella Federazione Russa e in numerosi Paesi dell’Est Europa e dei
Balcani Occidentali sull’evoluzione degli aiuti internazionali nel definire le relazioni tra soggetti statuali bilaterali e
multilaterali dalla fine del secondo dopoguerra ad oggi”.
Dopo una breve discussione,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTA

la Legge n. 341/1990;

VISTA

la Legge n. 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;
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VISTO

il D.M. 4.10.2000 e successive modificazioni, riguardante la rideterminazione e l’aggiornamento dei
settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie;

VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. 1604 del 29/12/2011 in attuazione della Legge
n.240/2010 e in particolare gli artt. 38 e 50;

VISTO

il D.M. n. 336/2011, relativo alla determinazione dei settori concorsuali;

VISTO

il D.M. n. 855/2015, relativo alla rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;

VISTA

la richiesta, prot. n. 2321 del 09.12.2016, con cui il prof. Igor Pellicciari, docente associato di Storia
Contemporanea, S.S.D. M-STO/04, Settore Concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea, Macrosettore
11/A Discipline Storiche, chiede il passaggio al S.S.D. SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali,
Settore Concorsuale 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni
extraeuropee, Macrosettore 14/B Storia Politica (Allegato n. 1);

VALUTATE

le motivazioni di suddetta richiesta;

all’unanimità,
DELIBERA
Art. 1 – Esprimere parere positivo in merito alla richiesta del prof. Igor Pellicciari, docente associato di Storia
Contemporanea, S.S.D. M-STO/04, Settore Concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea, Macrosettore 11/A Discipline
Storiche, di passaggio al S.S.D. SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali, Settore Concorsuale 14/B2– Storia delle
relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, Macrosettore 14/B - Storia Politica.
Art. 2 – Trasmettere la presente delibera, unitamente alla richiesta del prof. Pellicciari, all’ufficio personale docente
dell’Amministrazione centrale, per gli adempimenti di competenza.

Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

Rientrano i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli assegnisti e dottorandi e i ricercatori.
1. Ratifica Decreti emessi nell’esercizio della delega
DELIBERA N. 176
Approvata seduta stante
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio i DD.DD. emessi nell’esercizio del potere di delega, dal D.D. n. 136
RIC del 10.10.2016 al n. 159 del 12.12.2016 (Allegato 2).
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. 136 RIC del 10.10.2016 al n. 160 del 12.12.2016.
Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

2. Logistica
Riorganizzazione Dipartimentale: criteri per attribuzioni spazi
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DELIBERA N. 177
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando che adesso, a trasloco completato con il personale tecnico-amministrativo e
tutti i docenti del Dipartimento che hanno occupato gli uffici dell’edificio 5, secondo una ripartizione degli spazi fatta più
di un anno fa, si rende necessario rivedere tale ripartizione, anche alla luce del fatto che taluni docenti si sono pensionati,
altri ne sono arrivati per afferenza da altri Dipartimenti o a seguito di procedure concorsuali ed altri, infine, nel frattempo
rivestono un diverso ruolo.
Ad esempio, continua il Direttore, si potrebbe adottare un criterio di ripartizione che tenga conto del ruolo del docente,
attribuendo così uno studio singolo all’ordinario, uno studio doppio ad un associato, e uno studio a tre ad un ricercatore.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di delegare il Direttore alla nomina
di una Commissione avente il compito di individuare i criteri per la ripartizione degli spazi dell’edificio 5.

Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

3. Deleghe
3.1 Nomina Delegato per la Formazione Integrativa
DELIBERA N. 178
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che, con delibera n. 82 del Consiglio di Dipartimento del 05.05.2016, è stata conferita alla prof.ssa
Mini Terri Mannarini la delega ai Master e Corsi di Perfezionamento.
Successivamente la prof.ssa Mannarini è stata nominata Coordinatrice del dottorato di ricerca in Human and Social
Sciences. In ragione del gravoso impegno assunto dalla prof.ssa Mannarini nel coordinare il dottorato di ricerca, si propone
di conferire la delega alla formazione integrativa, comprendente anche Master e Corsi di Perfezionamento, alla prof.ssa
Flavia Lecciso, in ragione della serietà delle sue indiscutibili doti professionali nonché umane e dell’esperienza maturata in
qualità di componente del gruppo di lavoro sulla didattica, nominato dal Magnifico Rettore.
Dopo una breve discussione, all’unanimità, il Consiglio di Dipartimento esprime vivo apprezzamento per la proposta e
delibera di conferire la delega alla formazione integrativa alla prof.ssa Flavia Lecciso.

Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

3.2 Approvazione Modello organizzativo e Nomina Rappresentanti di Sezione
DELIBERA N. 179
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto ricordando che nella seduta del 05.05 u.s. era stato illustrato il modello organizzativo del
Dipartimento, costituito da tre sezioni tematiche: Sezione Storico-Geografica; Sezione Giuridico-Economico-Politica;
Sezione Psico-Socio-Pedagogica, rinviando ad una discussione futura la nomina dei referenti di Sezione. Il Direttore
propone di nominare come referente di ciascuna Sezione, il docente decano dell’area scientifica di riferimento, oppure, in
alternativa, il più anziano.
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Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di nominare referenti di ciascuna
Sezione, interna al Dipartimento, il docente decano dell’area scientifica di riferimento, oppure, in alternativa, il più anziano.

Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

4. Didattica
Offerta formativa 2016/2017 – D.M. n. 948 del 1/12/2016 - Percorsi di Specializzazione per le attività di
sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.
249 e successive modificazioni

DELIBERA N. 180
Approvata seduta stante
Il Direttore illustra il punto ricordando che il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n.
948 del 1/12/2016, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività
di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e
successive modificazioni” disciplina, in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, l’organizzazione dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno per l’anno accademico 2016/2017.
Con la nota a firma del Prorettore Vicario, prof. Domenico Fazio, inviata in data 7/12/2016, prot. n. 87746, avente ad
oggetto “corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno – definizione offerta
formativa potenziale a. a. 2016/2017”, continua il Direttore, è stato chiesto alle competenti strutture didattiche (Facoltà di
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali e Dipartimento) di approvare la relativa proposta formativa, secondo
lo schema allegato sub 1 alla nota citata, “Scheda informativa dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno”, con procedura d’urgenza e di trasmettere la scheda compilata, unitamente
alle determinazioni, entro il 9/12/2016, “al fine di consentire la predisposizione della documentazione da presentare nella
seduta del Comitato regionale di Coordinamento programmata per il giorno 12/12/2016”.
Si è ritenuto opportuno rinviare l’adozione del provvedimento d’urgenza richiesto con la citata nota prot. n.
87746/2016 e procedere alla sua adozione successivamente all’incontro programmato con il Comitato regionale di
Coordinamento in data 12 dicembre 2016.
In relazione agli esiti dell’incontro presso il CURC, al quale ha partecipato, in qualità di delegato del Rettore, il Prof.
Piergiuseppe Ellerani, è stata compilata la “Scheda informativa dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno” e con D.D. n. 159 del 12.12.2016 avente ad oggetto “Offerta formativa
2016/2017 – D.M. n. 948 del 1/12/2016 - Percorsi di Specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni” –
Approvazione proposta formativa.”, è stato decretato quanto segue:




Approvare per l’a.a.2016/2017 la proposta formativa, ai sensi del D.D. MIUR n. 948/16;
Approvare la scheda informativa “Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
Procedere all’individuazione del “professore di riferimento del corso” in base alle indicazioni del
Senato Accademico.
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Nella scheda compilata, per mero errore materiale, sono state modificate le date, correttamente inserite, relative al
termine finale delle attività dei tutor docenti e dei docenti a cui affidare i laboratori: la data finale non è quindi il
31.12.2016, come erroneamente indicato nella scheda, ma il 31.12.2017.
Il Direttore riferisce poi che in data 13 dicembre 2016 il Senato Accademico ha deliberato di delegare al Dipartimento
la nomina del “professore di riferimento del corso” e la costituzione di un “Consiglio Scientifico del Corso” con compiti di
indirizzo e di supporto tecnico-scientifico a garanzia della qualità del Corso stesso.
Il Direttore, sentiti i docenti afferenti all’area pedagogica dell’ateneo e in particolare quelli afferenti al SSD M-PED/03
propone di nominare referente per il “Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di
Sostegno”, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, la prof.ssa Stefania Pinnelli e propone altresì
di nominare quali componenti il Consiglio Scientifico del Corso i seguenti docenti: Salvatore Colazzo, Piergiuseppe
Ellerani, Elisa Palomba, Marco Piccinno.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
Art. 1 - Nominare la prof.ssa Stefania Pinnelli referente per il “Corso di Formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le Attività di Sostegno” ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.
Art. 2 - Nominare quali componenti il Consiglio Scientifico del Corso di Formazione per il conseguimento della
specializzazione per le Attività di Sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, avente
compiti di indirizzo e di supporto tecnico-scientifico a garanzia della qualità del corso stesso, i seguenti docenti:

prof.ssa Stefania Pinnelli;

prof. Salvatore Colazzo;

prof. Piergiuseppe Ellerani;

prof. Elisa Palomba;

prof. Marco Piccinno.

Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.

5. Formazione post-laurea
Proposta Scuola Invernale di Placetelling (prof. Pollice)
DELIBERA N. 181
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto illustrando una propria proposta riguardante la prima “Scuola Invernale di Placetelling.
Impara l’arte di raccontare il territorio”, ovvero un percorso formativo per apprendere le tecniche e i linguaggi di una
narrazione multimediale che coinvolga ed emozioni, ma sia anche di supporto ad un’ermeneutica dei luoghi, da svolgersi a
Lecce, presso l’ex Monastero degli Olivetani dal 13 al 18 febbraio 2017.
Si tratta, continua il Direttore, di una proposta formativa che intende contribuire alla valorizzazione dei nostri territori
sia attraverso la formazione di professionalità che siano in grado di raccontarne efficacemente la ricchezza culturale e
produttiva, sia supportando i territori stessi e gli attori che in essi si identificano nelle iniziative di valorizzazione delle
risorse territoriali, siano esse attrattori culturali o naturali, prodotti tipici, aziende o istituzioni. Sul piano più direttamente
formativo, riferisce il Direttore, le finalità della Scuola possono così riassumersi:
 formare una figura specifica di storyteller specializzata sulla narrazione dei luoghi intesi come “tópoi” dotati di
identità distintive: di qui la definizione di Placeteller.
 sviluppare modalità innovative di narrazione di tipo immersivo capaci di restituire la realtà narrata e di agire
come supporto per un’ermeneutica dei luoghi.
 contribuire a sviluppare in chi si occupa di comunicazione, di informazione e di formazione una capacità di
raccontare i territori in modo che il racconto stesso ne divenga strumento di interpretazione e di valorizzazione.
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I destinatari del corso, spiega ancora il Direttore, possono essere individuati nelle seguenti categorie di soggetti:
 giovani giornalisti che vogliano sviluppare una competenza specifica nel documentare i territori nei loro
caratteri distintivi ed evolutivi;
 docenti che vogliano sviluppare nei propri allievi competenze narrative;
 giovani laureati o laureandi che sentano una vocazione per la narrazione ed intendano costruire intorno ad essa
una specifica professionalità;
 persone che operano professionalmente nel campo della comunicazione e dell’informazione e vogliano
rafforzare ed arricchire il quadro delle proprie competenze.
Il Direttore conclude riferendo che tale Scuola invernale è da realizzata in collaborazione con la Società Geografica
Italiana e ha il sostegno di diversi enti ed imprese locali, a dimostrazione dell’interesse che l’idea sta suscitando presso gli
attori del territorio.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva la proposta del Direttore riguardante
la realizzazione della prima “Scuola Invernale di Placetelling. Impara l’arte di raccontare il territorio”, da svolgersi a
Lecce, presso l’ex Monastero degli Olivetani dal 13 al 18 febbraio 2017.

Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.

6. Progetti e Convenzioni
6.1 Convenzione con CORECOM (prof. De Luca)
DELIBERA N. 182
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto illustrando ai Consiglieri i contenuti di una richiesta pervenuta al Dipartimento da parte
del CoReCom (Comitato Regionale per le Comunicazioni) della Regione Puglia con nota ns. Prot n. 2219 del 25/11/2016
che comunicava la decisione di finanziare un progetto di ricerca sul giornalista De Secly proposta dal prof. Daniele De
Luca.
Con la stessa nota, continua il Direttore, si trasmetteva la bozza di una Convenzione da sottoscrivere con il CoReCom
per ottenere il finanziamento previsto. Il Direttore passa ad illustrare brevemente al Consiglio il contenuto della
Convenzione che ricalca le convenzioni standard stipulate dal Dipartimento con il CoReCom e con cui il Dipartimento si
assume l’esecuzione della ricerca «Luigi de Secly: per una ricostruzione del suo percorso intellettuale e giornalistico
(1943-1970» mentre il CoReCom si impegna a corrispondere al Dipartimento, a titolo di contributo liberale, la somma di
euro 25.000,00 (venticinquemila/00) da versare nella misura del 40% all’avvio della ricerca e il 60% alla consegna delle
ricerca effettuata.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di 1 anno e non comporta
per il Dipartimento oneri finanziari di spesa o oneri reali o figurativi, salvo quello di informare il Corecom dei risultati della
ricerca.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
VISTA

il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 96;
la nota ns. Prot n. 2219 del 25/11/2016 del CoReCom (Comitato Regionale per le
Comunicazioni) della Regione Puglia;
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VISTO

il progetto di ricerca «Luigi de Secly: per una ricostruzione del suo percorso intellettuale e
giornalistico (1943-1970» proposto dal prof. Daniele De Luca a CoReCom Puglia;
VISTA
la bozza di Convenzione tra il Dipartimento e CoReCom (Comitato Regionale per le
Comunicazioni) della Regione Puglia (Allegato n. 4);
RITENUTO
di approvare la Convenzione con il CoReCom Puglia, indicando quale referente il prof. Daniele
De Luca;
all’unanimità
DELIBERA
1. Approvare la Convenzione con il CoReCom (Comitato Regionale per le Comunicazioni) della Regione Puglia;
2. Nominare quale referente del Dipartimento il professore Daniele De Luca.

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

6.2 Convenzione Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Socio – Sanitari – Tricase (prof. Spedicato)
DELIBERA N. 183
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando i Consiglieri che il Prof. Luigi Spedicato, con comunicazione di posta
elettronica, ha trasmesso al Dipartimento in data 05.12.2016 la bozza di una proposta di Convenzione con il Consorzio
delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”, allegando altresì la relativa lettera di richiesta a firma del Presidente
del Consorzio nonché il curriculum dello stesso Consorzio, assunta al nostro protocollo con n. 2310 del 06/12/2016.
Il Direttore illustra brevemente al Consiglio il contenuto della Convenzione finalizzata alla realizzazione di attività di
formazione, studio e ricerca ed interventi congiunti, nei settori di comune interesse in materia di Politiche Sociali,
progettazione di servizi socio-sanitari, formazione socio-sanitaria.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di due anni (rinnovabile
espressamente su richiesta delle Parti) e non comporta alcun onere finanziario a carico del Dipartimento.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 96;
la nota prot. n. 2310 del 06/12/2016 da parte del Consorzio “La Vallonea” di Tricase;
la bozza di Convenzione con il Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”
(Allegato n. 5);
RITENUTO
di approvare la Convenzione con il Consorzio “La Vallonea” ed indicare il prof. Luigi Spedicato
quale referente per il Dipartimento;
all’unanimità
VISTO
VISTA
VISTA

DELIBERA
1. Approvare la Convenzione con il Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”.

11

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. 13 del 15.12.2016

2. Nominare quale referente del Dipartimento il professor Luigi Spedicato.

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

6.3 Convenzione ICISMI- Regione Puglia (prof. Gioia)
DELIBERA N. 184
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando i Consiglieri che il Prof. Vitantonio Gioia, con comunicazione di posta
elettronica, ha trasmesso al Dipartimento in data 05.12.2016 la bozza di una proposta di un Accordo Operativo di
Collaborazione tra la Regione Puglia ed il centro studi ICISMI afferente al Dipartimento.
Il Direttore illustra brevemente al Consiglio il contenuto dell’ Accordo finalizzato alla cooperazione per la realizzazione
di attività scientifiche, di ricerca, di formazione, consulenza e di diffusione dei risultati della ricerca con particolare
riferimento alle tematiche migratorie, dei processi di inclusione sociale dei gruppi rom, sinti e camminanti, con lo scopo di
determinare un interscambio continuo ed efficace tra la regione Puglia - Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le
migrazioni ed antimafia sociale e l’ICISMI, nonché alla assistenza tecnica nella definizione della Strategia regionale per
l’inclusione di rom, sinti e camminanti.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che l’Accordo avrà una validità di un anno e non comporta
alcun onere finanziario a carico del Dipartimento mentre la Regione Puglia sosterrà le attività di ricerca del centro ICISMI
con un contributo di € 40.000,00.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 96;
la richiesta del prof. Vitantonio Gioia trasmessa con email del 5 dicembre 2016;
la bozza di Accordo Operativo di Collaborazione tra la Regione Puglia e l’International Centre of
Interdisciplinary Studies on Migrations (ICISMI) dell’Università del Salento afferente al
Dipartimento (Allegato n. 6);
RITENUTO
di approvare l’Accordo Operativo di Collaborazione con la Regione Puglia ed indicare il prof.
Vitantonio Gioia quale referente per il Dipartimento;
all’unanimità
VISTO
VISTA
VISTA

DELIBERA
1. Approvare l’Accordo Operativo di Collaborazione tra la Regione Puglia e l’International Centre of
Interdisciplinary Studies on Migrations (ICISMI) dell’Università del Salento afferente al Dipartimento;
2. Nominare quale referente del Dipartimento il professor Vitantonio Gioia, presidente del centro studi ICISMI.

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

12

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. 13 del 15.12.2016

6.4 Convenzione con Centro Territoriale per l’Integrazione – Aradeo (Le) (prof.ssa Pinnelli)
DELIBERA N. 185
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando i Consiglieri che la Prof.ssa Stefania Pinnelli, Direttrice dello “Sportello
BES/DSA servizio Pedagogico” istituito all’interno del Centro Nuove Tecnologie per l’Handicap e l’Integrazione
Scolastica (CNTHI) del Dipartimento, con nota Prot n. 2309 del 06/12/2016 ha trasmesso al Dipartimento la bozza di una
proposta di Convenzione con il Centro Territoriale Inclusione (CTI) di Aradeo, con sede presso l’Istituto Comprensivo
Statale.
Il Direttore illustra brevemente al Consiglio il contenuto della Convenzione finalizzata a sviluppare una più stretta
collaborazione tra la realtà accademica e il CTI ai fini della gestione e organizzazione di attività di ricerca e di formazione
nel settore della disabilità e dell’inclusione in generale.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di tre anni (rinnovabile
espressamente su richiesta delle Parti) e non comporta alcun onere finanziario a carico del Dipartimento.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 96;
la Delibera di Consiglio di Dipartimento n. 249 del 14.10.2013 che istituisce lo “Sportello
BES/DSA servizio Pedagogico” all’interno del Centro Nuove Tecnologie per l’Handicap e
l’Integrazione Scolastica (CNTHI) del Dipartimento;
VISTA
la nota nota Prot n. 2309 del 06.12.2016 a firma della Prof.sa Stefania Pinnelli;
VISTA
la bozza di Convenzione tra lo “Sportello BES/DSA servizio Pedagogico” istituito all’interno del
Centro Nuove Tecnologie per l’Handicap e l’Integrazione Scolastica (CNTHI) del Dipartimento
con il Centro Territoriale Inclusione (CTI) di Aradeo (Allegato n. 7);
RITENUTO
di approvare la Convenzione con il CTI di Aradeo ed indicare la prof.ssa Stefania Pinnelli quale
referente per il Dipartimento;
all’unanimità
VISTO
VISTA

DELIBERA
1. Approvare la Convenzione tra lo “Sportello BES/DSA servizio Pedagogico” istituito all’interno del Centro Nuove
Tecnologie per l’Handicap e l’Integrazione Scolastica (CNTHI) del Dipartimento con il Centro Territoriale
Inclusione (CTI) di Aradeo.
2. Nominare quale referente del Dipartimento la prof.ssa Stefania Pinnelli, Direttrice dello “Sportello BES/DSA
servizio Pedagogico” istituito all’interno del Centro Nuove Tecnologie per l’Handicap e l’Integrazione Scolastica
(CNTHI) del Dipartimento.

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

6.5 Convenzione con Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi (prof. Binanti)
DELIBERA N. 186
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Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando i Consiglieri che il Prof. Marcello Tempesta, con comunicazione di posta
elettronica, ha trasmesso al Dipartimento in data 06.12.2016 la bozza di una proposta di Convenzione con l’Unione
Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori (UCIIM Puglia), indicando il prof. Luigino Binanti quale
referente per il Dipartimento.
Il Direttore illustra brevemente al Consiglio il contenuto della Convenzione finalizzata ad instaurare una collaborazione
proficua e sistematica, allo scopo di migliorare l’efficacia della rispettiva offerta formativa e contribuire agli obiettivi di
formazione permanente e di aggiornamento professionale di docenti, studenti e laureati,.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di tre anni (rinnovabile
espressamente su richiesta delle Parti) e non comporta alcun onere finanziario a carico del Dipartimento.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 96;
la richiesta del prof. Marcello Tempesta trasmessa con email del 6 dicembre 2016;
la bozza di Convenzione con l’Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori e
Formatori (Allegato n. 8);
RITENUTO
di approvare la Convenzione con l’UCIIM ed indicare il prof. Luigino Binanti quale referente per
il Dipartimento;
all’unanimità
VISTO
VISTA
VISTA

DELIBERA
1. Approvare la Convenzione con l’Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori (UCIIM
Puglia).
2. Nominare quale referente del Dipartimento il professor Luigino Binanti.

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

6.6 Progetto RECRIRE – Integrazione gruppo di ricerca (prof.ssa Mannarini)
DELIBERA N. 187
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto ricordando ai presenti che il Dipartimento nel 2015 è risultato vincitore di un progetto
Horizon 2020 all’interno di un vasto partenariato internazionale, il progetto «Re.Cri.Re. - Between the representation of the
crisis and the crisis of representation. How crisis changed the symbolic background of European societies and identities» di
cui è responsabile scientifica la prof.ssa Terri Mannarini.
Con nota Prot n. 2338 del 12/12/2016, prosegue il Direttore, la prof.ssa Mannarini ha chiesto di integrare il gruppo di
lavoro del progetto «ReCriRe» con l’inserimento del prof. Enrico Ciavolino che collaborerà all’implementazione delle
attività progettuali con un contributo sui modelli e tecniche di analisi statistica dei dati nonché sugli aspetti metodologici
implicati nelle diverse fasi della ricerca.
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Pertanto, continua il Direttore, sulla base delle richieste della prof.ssa Mannarini il prospetto dell’impegno orario del
personale coinvolto del progetto ReCriRe verrà così ridefinito:

Cognome e nome
MANNARINI Terri
GELO Omar Carlo Gioacchino
QUARTA Cosimo Alessandro
CIAVOLINO Enrico

2015
200
80
200
-

impegno orario
2016
2017
300
300
120
120
284
108
10
120

2018
100
40
100
40

Totale
900
360
692
170

In conclusione di presentazione, il Direttore lascia la parola al dibattito tra i consiglieri.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

il vigente Statuto d’Ateneo;
la nota Prot n. 2338 del 12/12/2016 con cui la prof.ssa Terri Mannarini, responsabile scientifico
del progetto «Re.Cri.Re.» ha chiesto di integrare il gruppo di lavoro del progetto con
l’inserimento del prof. Enrico Ciavolino;
la Delibera di Consiglio n. 5 del 14 gennaio 2015 con cui si prende atto del finanziamento del
progetto «Re.Cri.Re.» e si approva il relativo Grant Agreement n° 649436;
il Decreto Direttoriale n. 90 del 09.05.2016 con cui si approva lo staff di progetto ed il relativo
monte/ore secondo il prospetto seguente:

Cognome e nome
MANNARINI Terri
GELO Omar Carlo Gioacchino
QUARTA Cosimo Alessandro

2015
200
80
200

impegno orario
2016
2017
300
300
120
120
300
300

2018
100
40
100

Totale
900
360
900

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;
VISTI
i Decreti Rettorali n. 309 del 02.04.2014 e n. 1106 del 24.10.2014 con cui il Rettore delega il
potere di firma quale rappresentante legale dell’Ateneo ai Direttori pro-tempore dei Dipartimenti
per la presentazione dei progetti a finanziamento esterno e per tutti gli atti conseguenti
all’ammissione dei progetti stessi, compresi l’impegno alla costituzione di consorzi o altre forme
associative, la gestione e la rendicontazione;
RITENUTO
di procedere all’approvazione dell’iniziativa progettuale e di indicare il prof. Mariano Longo in
qualità di Responsabile Scientifico;
all’unanimità
VISTO

DELIBERA
1. Approvare l’inserimento del prof. Enrico Ciavolino all’interno del gruppo di lavoro del progetto «Re.Cri.Re. Between the representation of the crisis and the crisis of representation. How crisis changed the symbolic
background of European societies and identities»;
2. Approvare il nuovo monte/ore complessivo del personale strutturato afferente al Dipartimento secondo la tabella
che segue:
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Cognome e nome
MANNARINI Terri
GELO Omar Carlo Gioacchino
QUARTA Cosimo Alessandro
CIAVOLINO Enrico

2015
200
80
200
-

impegno orario
2016
2017
300
300
120
120
284
108
10
120

2018
100
40
100
40

Totale
900
360
692
170

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

6.7 Progetto RESTORE: adempimenti (prof. Ciavolino)
DELIBERA N. 188
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto spiegando ai presenti che il prof. Enrico Ciavolino aveva dato l’adesione ad un
partenariato internazionale formato da Kreisau-Initiative E.V. (Berlino), Hungarian Association for Community
Development (Budapest), DEMOSTENE Centro Studi per la Promozione dello Sviluppo Umano (Latiano), Inter Alia
(Atene) e Mellem Education (Copenhagen) per la presentazione del progetto «RESTORE - Restorative Circles for Citizens
in Europe» sul bando “Europe for Citizens” (Strand 2, Measure 2.3 ‘Civil Society Projects’) con scadenza al 01.03.2016.
La presentazione della proposta, continua il Direttore, fu fatta senza l’approvazione da parte del Dipartimento
esclusivamente per ragioni di tempo: in data 20.06.2016 l’Agenzia Esecutiva EACEA ha adottato la lista delle iniziative
selezionate tra cui il progetto «RESTORE» con un grant di € 150.000,00.
Successivamente, prosegue il Direttore, con comunicazione di posta elettronica inoltrata in data 22.11.2016, il prof.
Enrico Ciavolino ha chiesto al Dipartimento di approvare retroattivamente il progetto «RESTORE» per consentire al
Direttore di firmare il Partner Agreement che da avvio all’iniziativa.
In conclusione, il Direttore lascia la parola al dibattito tra i consiglieri.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
VISTI

il vigente Statuto d’Ateneo;
il bando “EACEA 36/2014 - Civil society projects 2016” emanato nell’ambito del programma
europeo “Europe for Citizens - Democratic engagement and civic participation”;
il progetto «RESTORE - Restorative Circles for Citizens in Europe» presentato da KreisauInitiative E.V. (Berlino) in partenariato con il Dipartimento, Hungarian Association for
Community Development (Budapest), DEMOSTENE Centro Studi per la Promozione dello
Sviluppo Umano (Latiano), Inter Alia (Atene) e Mellem Education (Copenhagen) in qualità di
partner associati;
la
nota
pubblicata
sul
sito
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selectionresults/selection-results-strand-2-measure-23-civil-society-projects-deadline-1st-march-2016_en
con la quale l’agenzia esecutiva EACEA ha adottato la lista delle iniziative selezionate tra cui il
progetto «RESTORE» con un grant di € 150.000,00;
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;
i Decreti Rettorali n. 309 del 02.04.2014 e n. 1106 del 24.10.2014 con cui il Rettore delega il
potere di firma quale rappresentante legale dell’Ateneo ai Direttori pro-tempore dei Dipartimenti
per la presentazione dei progetti a finanziamento esterno e per tutti gli atti conseguenti
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all’ammissione dei progetti stessi, compresi l’impegno alla costituzione di consorzi o altre forme
associative, la gestione e la rendicontazione;
RITENUTO
di procedere all’approvazione dell’iniziativa progettuale «RESTORE» e di indicare il prof.
Enrico Ciavolino in qualità di Responsabile Scientifico;
all’unanimità
DELIBERA
1. Approvare, ora per allora, il progetto «RESTORE - Restorative Circles for Citizens in Europe» presentato da
Kreisau-Initiative E.V. (Berlino) in partenariato con il Dipartimento, Hungarian Association for Community
Development (Budapest), DEMOSTENE Centro Studi per la Promozione dello Sviluppo Umano (Latiano), Inter
Alia (Atene) e Mellem Education (Copenhagen) in qualità di partner associati;
2. Nominare il prof. Enrico Ciavolino, responsabile scientifico di progetto.

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

6.8 Centro Interuniversitario di ricerca “Industria 4.0”
DELIBERA N. 189
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto comunicando ai Consiglieri che il Magnifico Rettore dell’Università del Salento ha
diramato una comunicazione con nota ns. prot n. 2274 del 30/11/2016 con la quale comunica che il Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione ha proposto l’adesione dell’Ateneo al Centro Interuniversitario di ricerca “Industria 4.0”, già
istituito fra Politecnico di Bari e Università degli Studi di Foggia, con sede amministrativa presso il Politecnico di Bari.
Il Direttore da, pertanto, lettura degli articoli della Convenzione e dell’Addendum sottolineando che il Centro “Industria
4.0” si propone di promuovere, sostenere e coordinare studi e ricerca nell’ambito delle seguenti direttrici: 1) utilizzo dei
dati, potenza di calcolo e connettività (big data, open data, Internet of Things, n1achine-to-inacliine e cloud computing per
la centralizzazione delle informazioni e la loro conservazione); 2) analytics: perfezionare la loro resa dei dati ”imparando”
dai dati via via raccolti e analizzati; 3) interazione tra uomo e macchina, che coinvolge le interfacce “touch”, sempre più
diffuse, e la realtà aumentata; 4) passaggio dal digitale al “reale”, e che comprende la manifattura additiva, la stampa 3D, la
robotica, le comunicazioni, le interazioni machine-to-machine e le nuove tecnologie per immagazzinare e utilizzare
l’energia in modo mirato, razionalizzando i costi e ottimizzando le prestazioni.
In questi ambiti il Centro si propone di promuovere: una più ampia rete nazionale che, partendo dalle Università
afferenti, coinvolga altri gruppi di ricerca; accordi di collaborazione con centri di ricerca internazionali; il confronto dei
progetti e dei risultati della ricerca fra la comunità scientifica italiana e internazionale; la valorizzazione e le ricadute dei
risultati delle ricerche, anche attraverso rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati; attività didattiche e di alta
formazione anche in collaborazione con una più vasta rete nazionale e internazionale di docenti e ricercatori.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore fa presente che il Rettore, con la suddetta nota, ha chiesto ai Dipartimenti
di indicare anche i nominativi di docenti e ricercatori interessati all’adesione.
Dal dibattito consigliare emergono i nominativi di Enrico Ciavolino, Stefano Cristante, Guglielmo Forges Davanzati,
Piergiuseppe Ellerani, Emanuela Ingusci, Flavia Lecciso, Marco Mancarella, Fabio Pollice, Angelo Salento, Sarah
Siciliano, Luigi Spedicato e Ferdinando Spina quali docenti interessati all’adesione.
Dopo un breve confronto,
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IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo;
la nota prot. n. 67686 del 13.09.2016 a firma del Magnifico Rettore dell’Università del Salento;
la Convenzione tra Politecnico di Bari ed Università degli Studi di Foggia per l’istituzione del
Centro Interuniversitario di ricerca “Industria 4.0”, e l’Addendum per l’adesione dell’Università
del Salento (Allegato n. 9);
CONSIDERATE
le proposte di candidatura di Enrico Ciavolino, Stefano Cristante, Guglielmo Forges Davanzati,
Piergiuseppe Ellerani, Emanuela Ingusci, Flavia Lecciso, Marco Mancarella, Fabio Pollice,
Angelo Salento, Sarah Siciliano, Luigi Spedicato e Ferdinando Spina quali docenti interessati
all’adesione;
RITENUTO
di manifestare interesse positivo del Dipartimento all’adesione da parte dell’Ateneo del centro
“Industria 4.0”;
all’unanimità
VISTO
VISTA
VISTA

DELIBERA
Manifestare interesse positivo del Dipartimento all’adesione da parte dell’Ateneo del Centro Interuniversitario di ricerca
“Industria 4.0” individuando i seguenti docenti e ricercatori interessati:
- Enrico Ciavolino,
- Stefano Cristante,
- Guglielmo Forges Davanzati,
- Piergiuseppe Ellerani,
- Emanuela Ingusci,
- Flavia Lecciso,
- Marco Mancarella,
- Fabio Pollice,
- Angelo Salento,
- Sarah Siciliano,
- Luigi Spedicato,
- Ferdinando Spina.

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

6.9 Convenzione con Confartigianato – Accettazione Contributo (prof.ssa Denitto)
DELIBERA N. 190
Approvata seduta stante

Il Direttore ricorda che è in essere dal 2015 presso il Dipartimento la convenzione biennale stipulata con
Confartigianato Imprese, avente sede a Roma, con scadenza 28.10.2017.
A seguito di tale convenzione, Confartigianato Imprese ha contribuito al finanziamento di un assegno di ricerca dal
titolo “Gli enti pubblici di settore per l’artigianato e la piccola industria nell’Italia del ‘900”, conferito alla dott.ssa Anna
Pina Paladini.
Con nota prot. n. 2078 del 09.11.2016, continua il Direttore, Confartigianato Imprese ha confermato la volontà di
continuare il rapporto in essere con il Dipartimento, attraverso l’erogazione di un ulteriore contributo rispetto a quella
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previsto in convenzione, pari ad Euro 15.000,00, al fine di contribuire alla prosecuzione dell’attività di ricerca già avviata
dalla dott.ssa Paladini, con particolare riguardo all’attività di Confartigianato negli anni 1958 – 1970.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di accettare il contributo di Euro
15.000,00, finalizzato alla prosecuzione dell’attività di ricerca già avviata dalla dott.ssa Paladini, con particolare riguardo
all’attività di Confartigianato negli anni 1958 – 1970.

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

7. Laboratori
7.1 Regolamentazione utilizzo laboratori dipartimentali condivisi
DELIBERA N. 191
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto, facendo presente al Consiglio che la prof.ssa Sarah Siciliano, Delegate del Direttore ai
Laboratori e Centri di Ricerca dipartimentali, in data 12.12.2016 ha convocato una riunione con tutti i responsabili delle
strutture per discutere della carenza di spazi laboratoriali nel nuovo Edificio 5 di Studium 2000. Alla riunione erano
presenti: Fabio Pollice (Laboratorio geocartografico), Luigino Binanti (Centro di Ricerca Pedagogica LANDCAMP
Learnfare and Capabilities), Demetrio Ria (per il prof. Colazzo), Fabio de Nardis (CSPS – Centre for the Study of Politics
and Society), Marco Mancarella (Osservatorio MODiCT), Maria Mancarella (Centro Studi Osservatorio Donna), Stefania
Pinnelli (CNTHI- Centro per le Nuove Tecnologie per l’Handicap e l’Integrazione / Sportello BES DSA – trattamenti
psicopedagogici), Liberata Nicoletti e Angelo Salento (Laboratorio Visual Studies). Erano assenti giustificati i professori
Paola Angelelli, Stefano Cristante, Vitantonio Gioia, Elisa Palomba e Mimmo Pesare.
Della riunione è stato redatto processo verbale che il Direttore passa a leggere al Consiglio: la riunione riconosce la già
nota carenza di spazi, determinata da situazioni contingenti e non prevedibili, che vede disponibili, ad oggi, due soli
ambienti laboratoriali, da condividere a turnazione. A breve si sta cercando di acquisire un nuovo spazio, che oggi è senza
arredi e va completamente attrezzato. Pertanto, prosegue il Direttore nella lettura del verbale, si stabilisce che i due
ambienti laboratoriali saranno a disposizione condivisa dei collaboratori, tirocinanti, assegnisti di ogni Centro di Ricerca. In
determinati giorni e su prenotazione i laboratori potranno essere ad uso esclusivo del singolo Centro: a tal fine si sta
approntando un’agenda digitale, accessibile dalla pagina web del Dipartimento, rispetto alla quale potremo prenotare l’uso
esclusivo del singolo laboratorio. Il giorno prenotato in esclusiva un cartello affisso fuori dalla porta ricorderà agli altri che
il laboratorio è occupato e non accessibile. Entrambi i laboratori saranno allestiti come uno spazio sperimentale e dinamico
di costruzione di conoscenza, archiviazione e documentazione, nell’ottica di razionalizzare strumenti, tecnologie e
competenze tecniche e sapienziali.
In conclusione di lettura, il Direttore lascia la parola ai Consiglieri per il dibattito.
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.1 del 12.12.2016 della riunione dei responsabili dei Centri di Ricerca e dei Laboratori
dipartimentali (Allegato n. 11);
la richiesta del Direttore del Laboratorio di Comunicazione e Marketing del Territorio, prof.ssa
Sarah Siciliano, inviata con email del 5 ottobre 2016, di sostituire il prof. Davide Borrelli con il
prof. Mariano Longo quale membro del Comitato tecnico-scientifico;
il Regolamento Generale d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 20;
di dover procedere alla regolamentazione per l’utilizzo degli spazi condivisi ad uso dei Laboratori
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e Centri di Ricerca dipartimentali;
all’unanimità
DELIBERA
1. Prendere atto del Verbale n.1 del 12.12.2016 della riunione dei responsabili dei Centri di Ricerca e dei Laboratori
dipartimentali;
2. Conferire alla dott.ssa Giuseppina Marselli l’incarico di predisporre un calendario on-line sul sito internet del
Dipartimento al fine di favorire la gestione condivisa degli spazi per l’operatività dei Centri di ricerca e Laboratori
dipartimentali.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

7.2 Laboratorio di “Comunicazione e marketing del Territorio” (prof.ssa Siciliano)
DELIBERA N. 192
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto, ricordando al Consiglio che, con Delibera n. 94 del 15 ottobre 2014, furono approvati la
costituzione del «Laboratorio di Comunicazione e Marketing del territorio», il relativo Statuto, la nomina della prof.ssa
Sarah Siciliano quale Direttore, nonché la nomina dei professori Davide Borelli e Concetta Lodedo quali membri del
Comitato tecnico-scientifico integrato, con successiva deliberazione, dal prof. Mariano Longo.
Successivamente, prosegue il Direttore, con nota prot n. 2363 del 14.12.2016, la Prof.ssa Siciliano ha chiesto al
Dipartimento di approvare una modifica alla denominazione del Laboratorio sostituendo il termine “marketing” con
“empowerment” diventando così «Lab.COM – Comunicazione ed empowerment dei luoghi».
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 88;
la Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 94 del 15 ottobre 2014 che approva la costituzione
del «Laboratorio di Comunicazione e Marketing del territorio»;
VISTA
la richiesta del Direttore del Laboratorio di Comunicazione e Marketing del Territorio, prof.ssa
Sarah Siciliano, inviata con nota prot n. 2363 del 14.12.2016, di approvare una modifica alla
denominazione del Laboratorio sostituendo il termine “marketing” con “empowerment”
diventando così «Lab.COM – Comunicazione ed empowerment dei luoghi» (Allegato n. 12);
VISTO
il Regolamento Generale d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 20;
RITENUTO
di dover procedere all’approvazione della nuova denominazione del nomina «Lab.COM –
Comunicazione ed empowerment dei luoghi»;
all’unanimità
VISTO
VISTA

DELIBERA
Approvare la nuova denominazione del “Laboratorio di Comunicazione e Marketing del territorio” in «Lab.COM –
Comunicazione ed empowerment dei luoghi».

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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8. Seminari e Convegni
Richiesta contributo per Seminari (proff. Siciliano e Longo)
DELIBERA N. 193
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, nota prot. n. 2345 del 16.12.2016, i proff. Mariano Longo e Sarah Siciliano hanno trasmesso
una richiesta di autorizzazione allo svolgimento a Lecce di due seminari, previsti nei giorni 13 e 14 gennaio 2017,
rispettivamente dal titolo: “Presentazione della ricerca: Land.COM, the art of becoming” e “Come se niente fosse. Sguardi
sociologici oltre il senso comune”. Il relatore ospite di entrambi i seminari è il prof. Gianfranco Pecchinenda, ordinario di
Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso l’Università Federico II di Napoli, già Direttore del Dipartimento
di Sociologia, Preside della Facoltà di Sociologia dello stesso Ateneo e Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidi
di Sociologia.
Il contributo richiesto per lo svolgimento dei due seminari è pari ad Euro 500,00, a copertura delle spese di vitto e
alloggio del prof. Pecchinenda e di acquisto del materiale di promozione e disseminazione.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera
1. Autorizzare lo svolgimento a Lecce di due seminari, nei giorni 13 e 14 gennaio 2017, rispettivamente dal titolo:
“Presentazione della ricerca: Land.COM, the art of becoming” e “Come se niente fosse. Sguardi sociologici oltre
il senso comune”, organizzati dai proff. Mariano Longo e Sarah Siciliano.
2. Autorizzare la concessione di un contributo pari ad Euro 500,00, a copertura delle spese di vitto e alloggio del
prof. Pecchinenda e di acquisto del materiale di promozione e disseminazione, da far gravare sui fondi destinati
all’organizzazione di seminari dell’Esercizio Finanziario 2017.

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

9. Assegni di ricerca
9.1 Relazione finale dott. Vito Antonio Aresta
DELIBERA N. 194
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 2326 del 09.12.2016, è pervenuta da parte del Dott. Vito Antonio Aresta, la
relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo 01.12.2015 – 30.11.2016, nell’ambito dell’assegno di ricerca, dal titolo
“La cooperazione internazionale e lo sviluppo partecipato”, nel SSD M-DEA/01, 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 dal prof. Antonio Palmisano, referente scientifico per questo assegno.
Dopo una breve discussione,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITO
VISTA

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;
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VISTO
VISTO
VISTA

PRESO ATTO

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. 2326 del 09.12.2016 con cui il Dott. Vito Antonio Aresta ha presentato la
relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo 01.12.2015 – 30.11.2016 nell’ambito
dell’assegno di ricerca dal titolo “La cooperazione internazionale e lo sviluppo partecipato”
(Allegato n. 14);
che suddetta relazione è controfirmata dal prof. Antonio Palmisano, referente scientifico per
questo assegno;

all’unanimità,
DELIBERA
Esprimere parere positivo in merito all’attività di ricerca dal titolo “La cooperazione internazionale e lo sviluppo
partecipato”, svolta nel periodo 01.12.2015 – 30.11.2016, dal Dott. Vito Antonio Aresta , preso atto del parere positivo
espresso dal referente scientifico, prof. Antonio Luigi Palmisano.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

9.2 Proposta Bando (prof. De Luca)
DELIBERA N. 195
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 2342 del 12.12.2016, il prof. Daniele De Luca, chiede l’attivazione di un
assegno di ricerca per la realizzazione del progetto “Luigi de Secly: per una ricostruzione del suo percorso intellettuale e
giornalistico (1943-1970)”, finanziato dalla convenzione con il Consiglio Regionale per le Comunicazioni – CORECOM,
di cui il prof. De Luca è referente scientifico (Allegato n. 15).
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, autorizza l’attivazione di un assegno di
ricerca per la realizzazione del progetto “Luigi de Secly: per una ricostruzione del suo percorso intellettuale e giornalistico
(1943-1970)”.
Tale assegno sarà interamente finanziato con i fondi della dalla convenzione con il Consiglio Regionale per le
Comunicazioni – CORECOM, approvata al punto 6.1.

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

10. Cultori della materia
Proposta nomina dott. (proff. Palmisano, prof. Barbagallo, Patisso e Mancarella)
DELIBERA N. 196
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Cultori della materia del Dipartimento:
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con nota prot. n. 2339 del 12.12.2016, il prof. Antonio Luigi Palmisano ha proposto il rinnovo della nomina del
dott. Vito Antonio Aresta a cultore della materia per le discipline “Antropologia Sociale” e “Antropologia
Applicata”, S.S.D. M-DEA/01, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Politiche e Sociali;



con nota prot. n. 2324 del 09.12.2016, il prof. Salvatore Barbagallo ha proposto la nomina del dott. Fausto
Ermete Carbone a cultore della materia per le discipline “Storia Sociale” e “Storia Moderna”, S.S.D. M-STO/02,
presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Politiche e Sociali;



con nota prot. n. 2323 del 09.12.2016, il prof. Giuseppe Patisso ha proposto la nomina del dott. Fausto Ermete
Carbone a cultore della materia per le discipline “Storia Moderna” e “Storia del Colonialismo”, S.S.D. MSTO/02, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Politiche e Sociali;



con nota prot. n. 2325 del 09.12.2016, il prof. Marco Mancarella ha proposto la nomina del dott. Marco
Giannotta a cultore della materia per la disciplina “Informatica Giuridica”, S.S.D. IUS/20, presso la Facoltà di
Scienze della Formazione, 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.16-19);
i curricula dei dott.ri Vito Antonio Aresta, Fausto Ermete Carbone e Marco
Giannotta, 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 – Rinnovare la nomina del dott. Vito Antonio Aresta a cultore della materia per le discipline “Antropologia
Sociale” e “Antropologia Applicata”, S.S.D. M-DEA/01, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Politiche
e Sociali;
Art. 2 – Nominare il dott. Fausto Ermete Carbone cultore della materia per le discipline “Storia Sociale”, “Storia
Moderna” e “Storia del Colonialismo”, S.S.D. M-STO/02, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Politiche
e Sociali;
Art. 3 – Nominare il dott. Marco Giannotta cultore della materia per la disciplina “Informatica Giuridica”, S.S.D.
IUS/20, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Politiche e Sociali.

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

11. Pubblicazioni
11.1 Pubblicazioni atti Convegno “We The Young People of Europe” (prof. Ciavolino)
DELIBERA N. 197
Approvata seduta stante
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Il Direttore informa che, con nota prot. n. 2322 del 09.12.2016, il prof. Enrico Ciavolino ha richiesto la pubblicazione
gratuita tramite ESE - Salento University Publishing - il sistema per la pubblicazione elettronica dei prodotti della ricerca
scientifica dell’Università del Salento - degli atti del progetto/convegno “We The Young People of Europe” (Allegato n.
20).
I curatori di tali pubblicazione sono i proff. Ciavolino, De Luca e Pisanò.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di autorizzare la pubblicazione
gratuita tramite ESE - Salento University Publishing degli atti del progetto/convegno “We The Young People of Europe”.

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

11.2 Contributo stampa Rivista “Psychofenia – Ricerca ed analisi psicologica” (prof. Godino)
Il Direttore illustra il punto informando che, con nota prot. n. 2320 del 09.12.2016, il prof. Godino ha richiesto un
contributo integrativo a copertura delle spese di pubblicazione della Rivista “Psychofenia – Ricerca ed analisi psicologica”,
anno 2017, anno XX, nn. 35-36, pari ad Euro 2.100,00 (+ 4%) (Allegato n. 21).
Tuttavia, aggiunge il Direttore, i fondi dipartimentali per le pubblicazioni sono esauriti; pertanto la trattazione del punto
è rinviata al prossimo anno.

12. Personale
Dichiarazione di Solidarietà alla collega prof.ssa Pinnelli
DELIBERA N. 198
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto riepilogando la questione giudiziaria che vede coinvolta la prof.ssa Stefania Pinnelli e la
campagna diffamatoria di cui è stata oggetto negli ultimi mesi. A riguardo precisa che la posizione che assumerà il
Consiglio non riguarda assolutamente la vicenda giudiziaria di cui è giusto che si occupi la Magistratura, ma proprio la
campagna diffamatoria di cui è stata oggetto la collega con particolare riferimento a quanto accaduto negli ultimi mesi.
Il Direttore a riguardo comunica infatti che la persona che la professoressa ha denunciato per stalking e diffamazione,
ha scritto una lettera ai Presidenti delle principali associazione scientifiche di pedagogia di livello nazionale – tra le quali la
SIPED - Società Italiana di Pedagogia, SIPES, la Società Italiana di Pedagogia Speciale e la SIREM, Società Italiana di
Ricerca sull’Educazione Mediale – un comunicato avente quale obiettivo quello di gettare discredito sulla docente e
conseguentemente sul Dipartimento e sull’Università del Salento. In risposta a questa lettera il Direttore comunica al
Consiglio di avere inviato ai destinatari di questa missiva una propria lettera in cui si ribadiva l’apprezzamento per la
docente, ribadendone il valore scientifico e professionale e ricordandone l’impegno accademico dentro e fuori il proprio
ambito disciplinare (Allegato n. 22). Sulla base di queste considerazioni e dopo aver richiamato brevemente i punti più
significativi della propria lettera, il Direttore chiede che al Consiglio che la faccia propria.
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento, con le sole astensioni dei proff. Adorno e Carducci, precisando
che in alcun modo il Dipartimento intende entrare nel merito della vicenda giudiziaria o influenzare con la propria
posizione gli organi inquirenti, prende atto del comunicato trasmesso dal Direttore alle società SIPED, SIPES e SIREM e
decide di farlo proprio, ribadendo la propria fiducia nella docente e nel suo valore scientifico, didattico e professionale,
confidando che la vicenda giudiziaria possa rapidamente concludersi, restituendo serenità alla docente e all’Università del
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Salento. Il Consiglio di Dipartimento chiede pertanto che il Direttore invii un’analoga comunicazione alle Società
scientifiche di cui sopra a nome dell’intero Dipartimento.

Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

Non essendoci altro da discutere, il Direttore dichiara tolta la seduta alle ore 18.15.

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

Il Coordinatore
Anna Rossi

prof. Fabio Pollice
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nota prot. n. 2321 del 09.12.2016
elenco dei D.D. emessi nell’esercizio del potere di delega dal n. 136 RIC del 10.10.2016 al n. 159
del 12.12.2016
proposta Scuola Invernale di Placetelling
bozza di Convenzione tra il Dipartimento e CoReCom (Comitato Regionale per le
Comunicazioni) della Regione Puglia
bozza di Convenzione con il Consorzio delle Cooperative Sociali del Salento “La Vallonea”
bozza di Accordo Operativo di Collaborazione tra la Regione Puglia e l’International Centre of
Interdisciplinary Studies on Migrations (ICISMI) dell’Università del Salento afferente al
Dipartimento
bozza di Convenzione tra lo “Sportello BES/DSA servizio Pedagogico” istituito all’interno del
Centro Nuove Tecnologie per l’Handicap e l’Integrazione Scolastica (CNTHI) del Dipartimento
con il Centro Territoriale Inclusione (CTI) di Aradeo
bozza di Convenzione con l’Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori
Convenzione tra Politecnico di Bari ed Università degli Studi di Foggia per l’istituzione del
Centro Interuniversitario di ricerca “Industria 4.0”, e l’Addendum per l’adesione dell’Università
del Salento
prot. n. 2078 del 09.11.2016
il Verbale n.1 del 12.12.2016 della riunione dei responsabili dei Centri di Ricerca e dei Laboratori
dipartimentali
nota prot n. 2363 del 14.12.2016
nota prot. n. 2345 del 16.12.2016
nota prot. n. 2326 del 09.12.2016
nota prot. n. 2342 del 12.12.2016
nota prot. n. 2339 del 12.12.2016
nota prot. n. 2324 del 09.12.2016
nota prot. n. 2323 del 09.12.2016
nota prot. n. 2325 del 09.12.2016
nota prot. n. 2322 del 09.12.2016
nota prot. n. 2320 del 09.12.2016
lettera mail inviata dal prof. Pollice in data 19.11.2016 ai direttivi di SIPED (Società Italiana di
Pedagogia), SIPES (Società Italiana di Pedagogia Speciale) e SIREM (Società Italiana di Ricerca
sull’Educazione Mediale)
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