VERBALE GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 5 DEL 04.07.2018
La Giunta di Dipartimento è stata convocata per il giorno 04 luglio 2018 alle ore 9.00 (prott. nn. 79127 e 79290 del
28.06.2018 e 79607 del 29.06.2018) presso lo studio del Direttore, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione Verbale del 18.04.2018;
Proposta di nomina Commissioni paritetiche;
Corso “Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico” – Provvedimenti;
Programmazione Personale Docente e Ricercatore;
Progetti CUIS – Co-finanziamento dipartimentale;
Convenzione con Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Centro Giustizia Minorile di Puglia
e Basilicata e Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Puglia e Basilicata;
7. Proroga contratto FutureinResearch - dott.ri Talò, Laurenzi e Labbate;
8. Implementazione Laboratorio per studenti ex delibera n. 5 della Giunta dell’1.03.2018;
9. Nomina referente Area Progettazione;
10. Criteri per distribuzione fondi dipartimentali per missione dei docenti e ricercatori;
11. Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Prof. Fabio Pollice, Direttore del Dipartimento, il quale procede al controllo delle presenze,
assenze e assenze giustificate dei membri della Giunta, con relativa annotazione, e dichiara aperta la seduta alle ore 9.15.
Detto controllo va anche effettuato anche prima di ogni delibera.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, su incarico del Direttore, l’Avv. Anna Rita Venneri, (già Coordinatore
amministrativo del Dipartimento) e componente di questa Giunta senza diritto di voto ai sensi dell’art. 38, comma 8) del
nuovo Statuto, approvato con D.R. n. 597/2017 ed entrato in vigore l’8.12.2017, alla quale, con Decreto del Direttore
Generale n. 495 del 05.12.2017, sono state attribuite in via provvisoria le funzioni di Responsabile amministrativo del
Dipartimento.
Nominativo
Fabio POLLICE
Francesco SOMAINI
Michele CARDUCCI
Mariano LONGO
Terri MANNARINI
Giuseppe ANNACONTINI
Enrico CIAVOLINO
Anna Maria RIZZO
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Valeria CATALDO
Mariacristina
SOLOMBRINO
Anna Rita VENNERI

Direttore
Vice-Direttore
docente ordinario
docente ordinario
docente associato
docente associato
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PTA
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Presente
X
X
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X
X
X
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X
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1.

Approvazione Verbale del 18.04.2018
Delibera n. 16

Il Verbale della seduta del 18.04.2018, inviato ai componenti della Giunta via mail, è approvato all’unanimità.
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2.

Proposta di nomina Commissioni paritetiche
Delibera n. 17

Il Direttore introduce il punto dando lettura dell’art. 15, comma 10, del vigente Regolamento generale di Ateneo,
secondo cui: “La Commissione paritetica docenti-studenti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 30
dicembre 2010, n. 240, nonché di cui agli articoli 38, comma 1, lett. d) e 39 dello Statuto è nominata dal Consiglio di
Dipartimento. La Commissione è costituita da un minimo di quattro a un massimo di otto componenti, tutti afferenti al
Consiglio di Dipartimento, la metà dei quali sono designati tra i professori e i ricercatori di ruolo ovvero a tempo
determinato e l’altra metà tra i rappresentanti degli studenti; tra i componenti docenti, almeno uno deve rivestire la
qualifica di professore di ruolo, di prima ovvero di seconda fascia. La componente docente della Commissione dura in
carica quattro anni e può essere nominata per non più di due volte consecutive. La componente studentesca dura in
carica fino alla scadenza del mandato. Il funzionamento della Commissione è disciplinato da apposito regolamento” e
dell’art. 39 dello stesso Regolamento, secondo cui: “1. La Commissione paritetica docenti-studenti è costituita secondo
le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti:
a) svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa, analizza la coerenza complessiva dell’offerta erogata dal
Dipartimento e promuove la qualità della didattica in concorso con il Dipartimento, con i Consigli didattici e con il
Nucleo di valutazione;
b) elabora indicatori della qualità e della efficacia della didattica che tengano conto dell’analisi delle performance
complessive del Dipartimento, in riferimento agli altri Dipartimenti e alle strutture similari presenti in altri Atenei;
c) svolge attività di monitoraggio dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
d) formula pareri sulla istituzione e sulla soppressione di Corsi di studio;
e) esprime parere sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi
programmati nei regolamenti didattici dei Corsi di studio secondo le norme vigenti.
3. La partecipazione alla Commissione paritetica docenti-studenti non dà luogo alla corresponsione di compensi,
emolumenti, indennità o rimborsi spese”.
Si apre una breve discussione al termine della quale la Giunta di Dipartimento, all’unanimità,
DELIBERA
Art. 1 – Incaricare la Responsabile Didattica del Dipartimento, dott.ssa Mariacristina Solombrino, a raccordarsi con i
Presidenti dei Corsi di studio del Dipartimento, al fine di raccogliere le candidature per la partecipazione alle
Commissioni Paritetiche.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

3

VERBALE GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 5 DEL 04.07.2018
3.

Corso “Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico” – Provvedimenti
Delibera n. 18

Il Direttore introduce il punto ricordando che la legge 27.12.2017 n. 205, commi 594-601, disciplina la qualifica di
educatore professionale socio-pedagogico, dando lettura di tali commi: “L’educatore professionale socio-pedagogico e il
pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo
formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo
le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della
Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate
al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni
età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti
socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio;
dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di
educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate
in ordini o collegi. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di
un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi,
LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e
metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del
rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle
università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è
funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del
livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C
189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.
La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea
abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto
previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.
In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un
corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593,
organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell’educazione e della formazione delle università anche tramite
attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite
dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro
che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso
relativo al profilo di educatore;
b) svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante
dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale”.
Con nota prot. n. 80138 del 03.07.2018, continua il Direttore, il Magnifico Rettore ha invitato il Dipartimento a voler
assumere le necessarie determinazioni in merito all’intenzione di attivare, per l’a.a. 2018/2019, il corso intensivo di
formazione.
Si apre una breve discussione al termine della quale, la Giunta di Dipartimento, all’unanimità,
DELIBERA
4

VERBALE GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 5 DEL 04.07.2018
Art. 1 – Incaricare i proff.ri Giuseppe Annacontini, Terri Mannarini e Mariano Longo di predisporre il piano formativo
del Corso intensivo “Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico”, da presentare al Consiglio di Dipartimento
dell’11 luglio p.v..
Tale piano dovrà essere accompagnato da una relazione riguardante la ripartizione delle risorse rivenienti da detto corso.
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4.

Programmazione Personale Docente e Ricercatore
Delibera n. 19

Il Direttore informa la Giunta che, con nota prot. n. 80447 del 04.07.2018 avente ad oggetto “Piano Triennale di
Fabbisogni del Personale 2018-2020 – determinazioni del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione”, il
Magnifico Rettore ha comunicato che il Senato Accademico con delibera n. 86 del 12.06.2018 e il Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 168 del 22.06.2018 hanno modificato le loro precedenti determinazioni. Infatti, continua
il Direttore, in entrambe le delibere del Piano dei Fabbisogni, con specifico riferimento alle proposte di reclutamento dei
ricercatori di tipo b), al fine di evitare ogni equivoco o disomogeneità di interpretazione nella redazione delle proposte da
parte dei Dipartimenti, gli organi di governo dell’Ateneo hanno ritenuto opportuno espungere - dai rispettivi art. 9 - le
locuzioni aggiuntive “…tenendo conto della presenza di RTI abilitati negli specifici settori…” per il Senato Accademico
e “…qualora non vi siano RTI abilitati negli specifici settori scientifico/disciplinari e tenendo conto della presenza di
RTD di tipo A abilitati nei predetti settori…” per il Consiglio di Amministrazione.
Inoltre, prosegue il Direttore, in attuazione del disposto del D.M. 28.02.2018, n. 168 – Piano Straordinario dei
Ricercatori 2018 – e in particolare dell’art. 1, comma 2, lett. a), che ha assegnato all’Ateneo 5 posti di ricercatore di tipo
b) (dei 15 complessivi), sempre nel mese di giugno, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno
adottato, rispettivamente, la delibera n. 87 e la delibera n. 169 assegnando i detti 5 posti ad altrettanti Dipartimenti, tra
cui il nostro.
Pertanto, continua ancora il Direttore, il Magnifico Rettore con la suddetta nota, invita i Dipartimenti a deliberare
nuovamente su tutti i posti da proporre ai fini dell’istituzione e far pervenire le proprie determinazioni entro il prossimo
10 luglio, in considerazione di quanto deliberato dagli organi collegiali, nonché delle modifiche apportate al Regolamento
per la chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, emanate con D.R. n. 375 del 26.06.2018 e al
Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 376 del 26.06.2018.
Con annotazione sul protocollo informatico di Ateneo, il Direttore Generale dell’Università del Salento, dott. De
Benedetto, comunica che: “gli Organi di Governo esamineranno nella seduta di luglio p.v. solo le proposte di RTDb,
tenuto conto della priorità prevista nella delibera del CdA del 22/06/2018. Pertanto la scadenza del 10/07/2018 citata in
nota è da intendersi riferita alla sola categoria degli RTDb”.
Pertanto, conclude il Direttore, il Consiglio di Dipartimento dell’11 luglio p.v. sarà chiamato a deliberare solo in
merito alla programmazione dei ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della L. 240/2010.
Si apre una breve discussione al termine della quale la Giunta di Dipartimento, all’unanimità,
DELIBERA
Art. 1 Confermare la proposta deliberata dal Consiglio di Dipartimento dell’8.05.2018 riguardante il reclutamento di
ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della L. 240/2010, nei seguenti Settori Scientifico Disciplinare:






S.S.D. M-STO-04 – Storia Contemporanea, Settore Concorsuale 11/A3 Storia Contemporanea;
S.S.D. M-PSI/05 – Psicologia sociale, Settore Concorsuale 11/E3 Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni;
S.S.D. M-PED/04 – Pedagogia Sperimentale, Settore Concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
S.S.D. M-GGR/02 – Geografia Economico-Politica, Settore Concorsuale 11/B1 Geografia;
S.S.D. SPS/01 – Filosofia Politica, Settore Concorsuale 14/A1 Filosofia Politica.

5.
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Delibera n. 20
Il Direttore introduce il punto informando che il CUIS - Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino ha emanato
il bando per il finanziamento di progetti d’iniziativa locale da realizzare sul territorio delle province di Brindisi, Lecce e
Taranto d’intesa con l’Università del Salento, l’Accademia delle Belle Arti di Lecce e il Conservatorio Musicale di Lecce.
La finalità di tali progetti, continua il Direttore, è quella di incentivare esclusivamente i giovani ricercatori salentini,
assegnisti, dottori di ricerca e dottorandi di ricerca, dell’Università del Salento, dell'Accademia delle Belle Arti di Lecce
e del Conservatorio Musicale di Lecce.
Secondo le previsioni del bando, riferisce ancora il Direttore, i soggetti proponenti assicurano la partecipazione
finanziaria all’intervento, con l’impegno monetario di una somma non inferiore al 20% dell’importo totale del progetto,
e rappresenta elemento di valutazione, ai fini del finanziamento del progetto, la misura della percentuale di
cofinanziamento assicurata: maggiore è tale percentuale, maggiore sarà il punteggio che il CUIS attribuirà alla proposta
progettuale.
Si apre un breve dibattito al termine del quale la Giunta di Dipartimento, all’unanimità,
DELIBERA
Art. 1 – Assicurare alla proposta progettuale finanziata dal CUIS un contributo massimo di Euro 4.000,00 a titolo di
cofinanziamento dell’assegno di ricerca che sarà attivato per l’esecuzione del progetto stesso.
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6.

Convenzione con Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Centro Giustizia Minorile di
Puglia e Basilicata e Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Puglia e Basilicata
Delibera n. 21

Il Direttore introduce il punto informando la Giunta che, con email del 12 giugno 2018, il prof. Luigi Spedicato ha
trasmesso agli Uffici una bozza di un Accordo Quadro di collaborazione tra l’Ateneo, il Centro per Giustizia Minorile di
Puglia e Basilicata (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità n Ministero della Giustizia) e l’Ufficio
Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata (Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunità del Ministero della Giustizia).
L’Accordo, spiega il Direttore, è finalizzato a stabilire modalità di collaborazione fra le Parti per la progettazione e
realizzazione congiunta e coordinata di attività di ricerca scientifica, organizzazione di attività didattiche e di tirocinio
formativo, percorsi di orientamento, promozione di campagne di sensibilizzazione sui temi relativi alla giustizia minorile
e all’esecuzione penale esterna, allo scopo di accumulare e diffondere una maggiore conoscenza della materia, attuare
percorsi di reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti coinvolti nei procedimenti penali, migliorare la formazione
delle figure professionali che operano nel campo, sia in ambito pubblico sia privato, e promuovere la comunicazione sulle
relative iniziative.
In particolare, l’art. 3 dell’Accordo, prosegue il Direttore, prevede la costituzione di un Gruppo di Coordinamento,
composto da delegati delle parti sottoscriventi, che avrà il compito di definire un programma annuale relativo alle linee
di azione, promuovere, organizzare, monitorare e valutare le iniziative di comune interesse.
Nel lasciare la parola a componenti della Giunta, il Direttore sottolinea che la convenzione avrà una durata di cinque
anni rinnovabili con ulteriore provvedimento formale e non produrrà oneri finanziari diretta a carico delle parti.
Dopo un breve confronto, la Giunta di Dipartimento, all’unanimità,
DELIBERA
1. Esprimere parere favorevole all’Accordo Quadro di collaborazione tra l’Ateneo, il Centro per Giustizia Minorile
di Puglia e Basilicata (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia) e l’Ufficio
Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata (Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunità del Ministero della Giustizia).
2. Proporre il nominativo del Prof. Luigi Spedicato, quale referente di Ateneo all’interno del Gruppo di
Coordinamento previsto dall’art. 3 dell’Accordo.
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7.

Proroga contratto FutureinResearch - dott.ri Talò, Laurenzi e Labbate
Delibera n. 22

Il Direttore introduce il punto informando che con, con nota prot. n. 148750 del 21.12.2017, avente ad oggetto
“Ricercatori a tempo determinato, art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 nell’ambito del Programma Future In Research
– Proroga biennale contratti” il Rettore, ricordando che, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento per il reclutamento
dei ricercatori a tempo determinato, “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento che
ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto junior, con il consenso dell’interessato, può proporre, nei
sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, sulla
base di specifiche esigenze didattiche e di ricerca, tenuto conto dei criteri e dei parametri individuati con decreto del
Ministro n. 242 del 24 maggio del 2011”, ha invitato i Dipartimenti a voler avviare le procedure necessarie per la proroga
in questione.
Il Direttore ricorda che il Dott. Cosimo Talò, Elena Laurenzi e Silvio Labbate sono stati assunti in qualità di ricercatori
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010, nell’ambito del Programma Future In
Research finanziato dalla Regione Puglia, tra il dicembre 2014 e gennaio 2015, pertanto decorre già l’ultimo semestre
delle loro attività.
Inoltre, ricorda ancora il Direttore, l’art. 5 della Convenzione con la Regione Puglia, sottoscritta in data 18.12.2014,
contempla la possibilità che, allo scadere del finanziamento triennale, l’Università possa chiedere all’Ente, previa
positiva valutazione delle attività svolte dal ricercatore, il finanziamento per gli ulteriori due anni.
Il Direttore informa che sono pervenute, dai referenti scientifici per i progetti in corso di svolgimento da parte dei
suddetti ricercatori (prof.ssa Mannarini per dott. Talò, prof.ssa Forcina per dott.ssa Laurenzi, prof. De Marco per dott.
Labbate), le richieste motivate di proroga per due anni dei loro contratti, unitamente alle relazioni dei singoli ricercatori
sulle attività svolte a decorrere dalla presa di servizio in Dipartimento.
La Giunta esamina la suddetta documentazione.
Si apre una breve discussione al termine della quale la Giunta di Dipartimento, all’unanimità,
DELIBERA
Art. 1 - Esprimere pieno apprezzamento per la dedizione, l’impegno proficuo e i brillanti risultati raggiunti dai Dott.
Cosimo Talò, Elena Laurenzi e Silvio Labbate.
Art. 2 - Proporre al Consiglio di Dipartimento la proroga, per ulteriori due anni, dei contratti di ricercatore a tempo
determinato di tipo A) conferiti ai Dott.ri Cosimo Talò, Elena Laurenzi e Silvio Labbate.
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Alle ore 10.20 esce il Sig. Borrescio.
8.

Implementazione Laboratorio per studenti ex delibera n. 5 della Giunta dell’1.03.2018
Delibera n. 23

Il Direttore introduce il punto ricordando che, con delibera n. 5 della Giunta dell’1.03.2018 e successivamente con
delibera n. 72 del Consiglio di Dipartimento del 14.03.2018, è stata approvata la rimodulazione dei fondi di dotazione del
Dipartimento incrementati degli importi da confluenza, secondo cui, tra le altre, una quota di funzionamento dei contributi
studenteschi (30%) - pari a circa Euro 36.000 - sarà utilizzata per coprire le spese connesse all’acquisto di attrezzature
informatiche e macchine per ufficio, nonché all’acquisto di attrezzature didattiche per l’allestimento e/o
l’implementazione di laboratori per gli studenti.
Il Direttore propone di utilizzare i suddetti fondi per realizzare un laboratorio informatico per gli studenti, da
localizzare presso l’ex Monastero degli Olivetani, piano ammezzato. Il Direttore propone pure di affidare la responsabilità
della realizzazione e gestione di tale laboratorio al dott. Sandro Notarangelo.
Si apre una lunga e vivace discussione in merito ai criteri di affidamento di detto incarico. Al termine della discussione,
con la sola astensione della dott.ssa Cataldo, la Giunta di Dipartimento
DELIBERA
Art. 1 – Affidare al dott. Sandro Notarangelo la responsabilità della realizzazione di un laboratorio informatico per gli
studenti da localizzare presso l’ex Monastero degli Olivetani, piano ammezzato.
Art. 2 – Garantire la copertura finanziaria per la realizzazione del laboratorio di cui all’art. 1 attraverso i fondi di cui alle
delibere n. 5 della Giunta dell’1.03.2018 e n. 72 del Consiglio di Dipartimento del 14.03.2018.
Art. 3 – Affidare al prof. Enrico Ciavolino la supervisione delle attività del dott. Sandro Notarangelo.
Art. 4 – Il dott. Sandro Notarangelo, ogni sei mesi a decorrere dalla presente delibera, riferirà alla Giunta di Dipartimento
in merito allo svolgimento di detto incarico.
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9.

Nomina referente Area Progettazione
Delibera n. 24

Il Direttore introduce il punto sottolineando la rilevanza della progettazione come settore strategico per lo sviluppo
del Dipartimento e l’ottimo lavoro svolto dal dott. Cosimo Alessandro Quarta, per quanto attiene gli aspetti gestionali e
amministrativi dei progetti nonché del supporto garantito ai docenti in fase di stesura dei progetti.
Il Direttore ricorda inoltre che nei mesi di aprile e maggio uu.ss. si è svolto il corso di progettazione ideato dal nostro
Dipartimento a fine di formare il personale docente e tecnico-amministrativo in merito alla metodologia di progettazione,
ai programmi di finanziamento e alle regole di rendicontazione.
Il Direttore rileva come preminente la necessità di individuare all’interno del Dipartimento la figura di un tecnico che
monitori i bandi comunitari e regionali e si interfacci con i docenti in fase di comunicazione dei medesimi, e stante la
complessità della presentazione on line dei progetti, assegnare il compito di istruire i docenti che ne avessero bisogno
sulle procedure di compilazione dei formulari.
Il propone il dott. Sandro Notarangelo come figura in possesso delle competenze specifiche per svolgere le mansioni
sopra indicate.
Si apre un lungo dibattito al termine del quale la Giunta di Dipartimento, con la sola astensione della dott.ssa Valeria
Cataldo,
DELIBERA
Art. 1 – Conferire al dott. Sandro Notarangelo l’incarico di referente dell’Area Progettazione del Dipartimento.
Art. 2 – Il dott. Sandro Notarangelo, ogni due mesi a decorrere dalla presente delibera, riferirà alla Giunta di Dipartimento
in merito allo svolgimento di detto incarico.
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Alle ore 11.10 rientra il Sig. Borrescio.
10. Criteri per distribuzione fondi dipartimentali per missione dei docenti e ricercatori
Delibera n. 25
Il Direttore introduce il punto informando che vi è la necessità di elaborare dei criteri di ripartizione del fondo a
sostegno delle Missioni Dipartimentali, U.P.B.: DIRE.MISS.IST del Bilancio Unico di Ateneo, attualmente pari ad Euro
28.032,95.
Si apre una breve discussione al termine della quale la Giunta di Dipartimento, all’unanimità,
DELIBERA
Art. 1 - Istituire un gruppo di lavoro formato dai proff. Francesco Somaini, Enrico Ciavolino e Michele Carducci con il
compito di elaborare dei criteri per la ripartizione del fondo a sostegno delle Missioni Dipartimentali, U.P.B.:
DIRE.MISS.IST del Bilancio Unico di Ateneo, da presentare al Consiglio di Dipartimento dell’11 luglio p.v.
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11. Varie ed eventuali

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara tolta la seduta alle ore 11.15.

Il Segretario Verbalizzante
Avv. Anna Rita Venneri

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Fabio Pollice
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