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.08 del 16.06.2016

Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno 16 Giugno 2016 alle ore 16.00 in prima convocazione e alle ore
16.30 in seconda convocazione, presso l’Aula 12/D dell’edifico Parlangeli, per discutere il seguente ordine del giorno:
Comunicazioni
1. Ratifica Decreti emessi nell’esercizio della delega
2. Didattica
3. Progetti e Convenzioni
3.1 Progetto per Corso di Aggiornamento condiviso con Cooperativa “SocioCulturale” (richiedente prof.ssa
Pinnelli);
3.2 Accordo con IRCCS – Eugenio Medea (richiedente prof.ssa Angelelli)
4. Seminari e Convegni
4.1 Contributo Giornata di Studi “University Graduates employability and job quality” (richiedente prof.ssa
Ingusci);
4.2 Contributo Seminario “La pace perpetua tra le illusioni del passato e le minacce del presente” (richiedente
prof. Martucci);
4.3 Contributo Convegno “Stato. Nazione. Cittadinanza. Studi di pensiero politico in onore del prof. Leonardo La
Puma” (richiedente prof. S. Colazzo)
5. Assegni di ricerca
5.1 Relazione finale assegno di ricerca dott. Salvatore Patera;
5.2 Relazione finale assegno di ricerca dott.ssa Elisabetta De Marco;
5.3 Relazione finale assegno di ricerca dott. Luca Caputo;
5.4 Attivazione assegno “Agenda digitale e nuovi diritti: profili informatico-giuridici” (richiedente prof. M.
Mancarella)
6. Pubblicazioni
6.1 Stampa volume “Francavilla Medievale. Le pergamene del capitolo collegiale” (richiedente prof.ssa
Petracca);
6.2 Stampa volume “Monumenti causa. Taranto: storia biografata della città (XVI – XXI sec) (richiedente prof.
De Marco);
6.3 Volume “Studi in onore di Leonardo La Puma” – Incremento della spesa (richiedente prof. Colazzo)
7. Cultori della materia
Nomina di cultore della materia (richiedenti proff. Forges Davanzati, Gioffredi, Gioia, Martucci)

Il Consiglio nelle configurazioni opportune discuterà:
8. Personale
8.1 Scheda tecnica RTD tipo B;
8.2 Richiesta afferenza al Dipartimento (richiedente prof.ssa Iurlano Donno)

Presiede il Prof. Fabio Pollice, Direttore del Dipartimento, che procede al controllo delle presenze, assenze e assenze
giustificate dei membri del Consiglio, con relativa annotazione, e dichiara aperta la seduta alle ore XXX.
Funge da segretario verbalizzante la Sig.ra Anna Rossi, coordinatore amministrativo del Dipartimento.
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N.

NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTE

ASSENTE

GIUSTIFICATO

Docenti di I fascia
1.

POLLICE Fabio

DIRETTORE Ordinario

X

2.

BINANTI Luigino

Ordinario

X

3.

CARDUCCI Michele

Ordinario

X

4.

COLAZZO Salvatore

Ordinario

X

5.

DE MARCO Vittorio

Ordinario

X

6.

DENITTO Anna Lucia

Ordinario

X

7.

DONNO Antonio

Ordinario

8.

GIOIA VITANTONIO

Ordinario

9.

GRECO Oronzo Antonio

Ordinario

10.

HOUBEN Hubert

Ordinario

11.

LONGO Mariano

Ordinario

12.

LUCARINI Federico

Ordinario

13.

MARTUCCI Roberto

Ordinario

X

14.

MINECCIA Francesco

Ordinario

X

15.

PASIMENI Carmelo

Ordinario

X

16.

SALVATORE Sergio

Ordinario

X

X
X
X
X
X
X

Docenti di II fascia
17.

ADORNO Rossano Ivan

Associato

Entra ore 17.45

18.

ANGELELLI Paola

Associato

X

19.

ANNACONTINI Giuseppe

Associato

20.

ARMENISE Gabriella

Associato

21.

BASSO Rosanna

Associato

22.

CAMPANELLI Giuseppe

Associato

23.

CASTELLANA Mario

Associato

X

24.

COLACI Anna Maria

Associato

X

25.

CRISTANTE Stefano

Associato

26.

DE LUCA Daniele

Associato

X

27.

DE LUME Filomena

Associato

X

28.

DE NARDIS Fabio

Associato

X

29.

ELLERANI Pier Giuseppe

Associato

30.

FORCINA Marisa

Associato

X

31.

FORGES DAVANZATI Guglielmo

Associato

X

32.

GELO Omar Carlo Gioacchino

Associato

X

33.

IMBRIANI Eugenio

Associato

X

34.

ISONI Alessandro

Associato

X

35.

MANCARELLA Angelo

Associato

X

36.

MANNARINI Mini Terri

Associato

37.

NICOLETTI Liberata

Associato

38.

PALMISANO Antonio

Associato

X

39.

PALOMBA Elisa

Associato

X

40.

PELLEGRINO Manuela

Associato

41.

PELLICCIARI Igor

Associato

X
X
Sabbatico
Sabbatico

X

X

X
X

X
X
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42.

PICCIOLI RESTA Giuseppe

Associato

43.

PINNELLI Stefania

Associato

X

44.

PISANO’ Attilio

Associato

45.

SAVA Gabriella

Associato

46.

SOMAINI Francesco

Associato

X

47.

SPEDICATO Luigi

Associato

X

48.

TEMPESTA Marcello

Associato

X

49.

TOOMASPOEG Kristjan

Associato

X
X
X

X

Ricercatori
50.

BARBAGALLO Salvatore

Ricercatore

51.

BEVILACQUA Emiliano

Ricercatore

X

52.

BUCARELLI Massimo

Ricercatore

53.

CAROPPO Elisabetta

Ricercatore

X

54.

CIAVOLINO Enrico

Ricercatore

X

55.

CORLIANO’ Maria Emanuela

Ricercatore

X

56.

CREMONESINI Valentina

Ricercatore

57.

DE DONNO Daria

Ricercatore

58.

DI NUNNO Nunzio

Ricercatore

59.

FASANO Alessandra

RTD

60.

GIANI Alberta

Ricercatore

Sabbatico

61.

GIOFFREDI Giuseppe

Ricercatore

X

62.

INGUSCI Emanuela

Ricercatore

63.

LABBATE Silvio

RTD

64.

LECCISO Flavia

Ricercatore

65.

LODEDO Concetta

Ricercatore

X

66.

MANCARELLA Marco

Ricercatore

X

67.

MARINELLI Chiara Valeria

RTD

X

68.

MARSELLA Antonio

Ricercatore

X

69.

MAURO Enrico

Ricercatore

X

70.

MICOLANI Antonella

Ricercatore

X

71.

MOREA Roberto

Ricercatore

72.

MOSSI Piergiorgio

RTD

X

73.

PATISSO Giuseppe

Ricercatore

X

74.

PESARE Mimmo Angelo

Ricercatore

X

75.

PETRACCA Luciana

Ricercatore

76.

PREITE Gianpasquale

RTD

77.

RIA Demetrio

RTD

X

78.

RIZZO Anna Maria

Ricercatore

X

79.

ROMANO Michele

Ricercatore

X

80.

RUSSO Federico

RTD

X

81.

SALENTO Angelo

Ricercatore

X

82.

SICILIANO Sarah

Ricercatore

X

83.

SPINA Ferdinando

Ricercatore

84.

TALO’ Cosimo

RTD

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
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85.

TARANTINO Maria Lucia Pantalea

Ricercatore

86.

VENULEO Claudia

Ricercatore

X

X

87.

VERGARI Ughetta

Ricercatore

X

88.

VESCIO Natale

Ricercatore

X

89.

Rappresentanti Dottorandi di Ricerca,
Assegnisti, Borsisti
BONATESTA Antonio

Assegnista

X

90.

D’ERRICO Lucia

Dottoranda

91.

SORRENTINO Clarissa

Dottoranda

X

92.

VIGNOLA Marta

Assegnista

X

X

Personale T.A.
93.

BORRESCIO Pino

Pers. T/A

X

94.

BORRUTO Antonio

Pers. T/A

X

95.

BOSCO Alessandro

Pers. T/A

96.

CATALDO Valeria

Pers. T/A

97.

D'ATRI Maria Rosaria

Pers. T/A

98.

FORTUNATO Gabriella

Pers. T/A

X

99.

GRASSO Alfredo

Pers. T/A

X

100. MAGURANO Antonio

Pers. T/A

X

101. MARRA Adriano

Pers. T/A

X

102. MARSELLI Giuseppina

Pers. T/A

X

103. MIGLIETTA Anna

Pers. T/A

X

104. SANTORO Giuseppe

Pers. T/A

X

105. TORNESE Maria Rosaria

Pers. T/A

106. ROSSI Anna

Coordinatore

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.
Comunicazioni
Il Direttore procede a comunicare quanto segue:




con D.R. n. 360 del 10.05.2016 è stato disposto il collocamento a risposo, per raggiunto limite di età, a decorrere
dal 01.11.2016, del prof. Antonio Donno, ordinario afferente al SSD SPS/06 – “Storia delle relazioni
internazionali”;
con D.R. n. 361 del 10.05.2016 è stato disposto il collocamento a risposo, per raggiunto limite di età, a decorrere
dal 01.11.2016, del prof. Antonio Hervè Cavallera, ordinario afferente al SSD M-PED/02 – “Storia della
pedagogia”;
il prof. Federico Russo propone la pubblicazione di una rivista dipartimentale on line di scienza politica in lingua
inglese, ad accesso aperto, con peer review.
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1. Ratifica Decreti emessi nell’esercizio della delega
DELIBERA N. 86
Approvata seduta stante
Il Direttore sottopone all’attenzione l’elenco dei Decreti Direttoriali dal n. 86 del 05.05.2016 al n. 104 del 13.06.2016,
emessi nell’esercizio della delega (Allegato n. 1).
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di ratificare i Decreti Direttoriali dal
n. 86 del 05.05.2016 al n. 104 del 13.06.2016, emessi nell’esercizio della delega.
Il presente punto viene redatto, letto ed approvato seduta stante.

2. Didattica
DELIBERA N. 87
Approvata seduta stante
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3. Progetti e Convenzioni
3.1 Progetto per Corso di Aggiornamento condiviso con Cooperativa “SocioCulturale” (richiedente
prof.ssa Pinnelli)
DELIBERA N. 88
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto illustrando ai Consiglieri i contenuti di una richiesta pervenuta al Dipartimento da parte
della Cooperativa Sociale onlus “SocioCulturale” di Marghera (VE) in data 26 aprile 2014 (ns. prot. n. 1000 del
27.04.2016), riguardante la richiesta di attivazione del Corso di Aggiornamento Professionale dal titolo: «L’assistente alla
comunicazione per la persona con disabilità visive. Metodologie didattico-educative per l'apprendimento e
l'inclusione» (L.341, art.6 del 1991).
Il Direttore ricorda ai presenti che nella seduta del 18 febbraio 2016, il Consiglio aveva gia approvato una Convenzione
generale con la Cooperativa “SocioCulturale” in cui si concordava una stretta collaborazione tra la nostra realtà accademica
e la Cooperativa al fine della gestione e organizzazione di attività formative nel settore di formazione professionale e di
aggiornamento concernenti il settore della disabilità e dell’inclusione.
La proposta in esame, continua il Direttore, concerne il coinvolgimento del CNTHI (“Centro Nuove Tecnologie per
l’Handicap e l’Integrazione scolastica), in relazione alle specifiche competenze scientifiche del Centro nel settore della
didattica e pedagogia speciale, proponendo che si possa affidare al CNTHI la supervisione scientifica, il coordinamento
didattico dell’intero Corso, l’organizzazione e il monitoraggio della didattica on-line e l’erogazione del 60% della didattica
in presenza.
Terzo partner dell’iniziativa, prosegue il Direttore sarà l’Istituto per Ciechi “Anna Antonacci” di Lecce, al quale si
intende affidare la gestione logistica e il reperimento/messa a disposizione degli spazi e delle attrezzature tiflotecniche a
supporto dell’attività formativa.
Al fine di garantire la qualità didattica e scientifica del percorso formativo previsto, la Cooperativa SocioCulturale
chiede la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico del Corso che includa anche un rappresentante della stessa
Cooperativa, che avrà il compito di strutturare il percorso formativo e di monitorare i processi, nonché di individuare, per la
parte di didattica, le figure professionali idonee tra il personale strutturato
La gestione amministrativa e contabile del Corso (selezione e iscrizioni corsisti, contratti e pagamenti docenti, etc) sarà
a carico della Cooperativa SocioCulturale: a ciascun partner dell’iniziativa formativa , per un numero di 30 iscritti, verrà
riconosciuto un contributo forfettario di € 1.000,00.
Ai partecipanti al Corso sarà rilasciato un “attestato di frequenza” sottoscritto congiuntamente dal CNTHI e dalla
Società Cooperativa. SocioCulturale
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che il Responsabile scientifico nonché referente del
Dipartimento per l’iniziativa proposta, sarà la prof.ssa Stefania Pinnelli, Responsabile del CNTHI “Centro Nuove
Tecnologie per l’Handicap e l’Integrazione scolastica”.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

il vigente Statuto d’Ateneo;
la nota ns. prot. n. 1000 del 27 aprile 2016, con cui la Cooperativa Sociale onlus “SocioCulturale”, di
Marghera (VE) propone al Dipartimento l’attivazione del Corso di Aggiornamento Professionale dal
titolo: «L’assistente alla comunicazione per la persona con disabilità visive. Metodologie didatticoeducative per l'apprendimento e l'inclusione» (allegato n. 2);
la Convenzione stipulata tra il Dipartimento e la soc. coop. SocioCulturale approvata dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 18 febbraio 2016 (prot n. 438 del 19.02.16);
la legge n. 341/90, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, art. 6;
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VISTO

il D.R. n. 1053 del 14/09/2012 avente ad oggetto “Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi del D.M.
270/2004 – Parte Generale – emanazione a decorrere dall’a.a. 2012/13”, art. 10;

VISTO

il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività formative e di ricerca nell’ambito dei
programmi e dei progetti finalizzati emanato con D.R. n. 344/2013;

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;

CONSIDERATO

che sarà necessario una volta approvata l’iniziativa formativa, discutere ed approvare uno specifico
“progetto didattico attuativo”;

RITENUTO

di dar seguito alla proposta della Coop. SocioCulturale;
DELIBERA

1.

Esprimere parere favorevole alla proposta della Cooperativa Sociale onlus “SocioCulturale” società di servizi di
Marghera così come allegata sub 2, riguardante l’attivazione del” Corso di Aggiornamento Professionale dal titolo:
«L’assistente alla comunicazione per la persona con disabilità visive. Metodologie didattico-educative per
l'apprendimento e l'inclusione» ai sensi dell’art. 6 L.341/1991, in collaborazione con il nostro CNTHI e l’Istituto per
Ciechi “Anna Antonacci” di Lecce

Nella proposta istitutiva è previsto di affidare :
 al CNTHI la supervisione scientifica, il coordinamento didattico dell’intero Corso, l’organizzazione e il
monitoraggio della didattica on-line e l’erogazione del 60% della didattica in presenza;
 alla Società Cooperativa “SocioCulturale” l’intera gestione amministrativa del Corso;
 all’Istituto per ciechi “Anna Antonacci” di Lecce, la gestione logistica ed il reperimento/messa a disposizione
degli spazi e delle attrezzature tiflotecniche a supporto dell’attività formativa.
Per la gestione comune del Corso è previsto, in favore di ciascuno dei tre partner, per un numero di iscritti pari a
trenta, il riconoscimento di un contributo forfettario di € 1.000.
Ai partecipanti al Corso sarà rilasciato un “attestato di frequenza” sottoscritto congiuntamente dal CNTHI e
dalla Società Cooperativa. SocioCulturale.
2.

Approvare la proposta di costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico del Corso e nominare quale referente del
Dipartimento, la prof.ssa Stefania Pinnelli, Responsabile del CNTHI, “Centro Nuove Tecnologie per l’Handicap e
l’Integrazione scolastica”. La Cooperativa notificherà a questo dipartimento il nominativo a sua rappresentanza.

3.

Demandare ad un prossimo Consiglio l’approvazione di uno specifico “progetto didattico attuativo” da presentare a
cura dei soggetti proponenti l’attivazione del Corso.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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3.2 Accordo con IRCCS – Eugenio Medea (richiedente prof.ssa Angelelli)
DELIBERA N. 89
Approvata seduta stante
Il Direttore illustra il punto comunicando ai Consiglieri che la prof.ssa Paola Angelelli ha inoltrato una bozza di
Accordo tra il Dipartimento e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Eugenio Medea” dell’Associazione “La
Nostra Famiglia”, con sede legale in Ponte Lambro (CO), chiedendone l’approvazione e la sottoscrizione.
Il Direttore illustra brevemente al Consiglio il contenuto dell’Accordo che concerne la collaborazione nel campo della
neuroriabilitazione, della progettualità comune in campo scientifico, partecipazione congiunta a reti tematiche di ricerca
nonché iniziative congiunte nell'ambito della didattica.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che l’Accordo di collaborazione avrà una validità di tre anni
(rinnovabile espressamente su richiesta delle Parti) e non comporta oneri finanziari diretti a carico del Dipartimento.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 96;
l’Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico “Eugenio Medea” dell’Associazione “La Nostra Famiglia”, con sede legale in Ponte
Lambro (CO), (ALLEGATO N. __);
RITENUTO
di approvare il succitato Accordo di collaborazione, indicando quale referente la prof.ssa Paola
Angelelli;
all’unanimità
VISTO
VISTA

DELIBERA
1. Approvare l’Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
“Eugenio Medea” dell’Associazione “La Nostra Famiglia” di Ponte Lambro (CO).
2. Nominare quale referente del Dipartimento la prof.ssa Paola Angelelli.

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

4. Seminari e Convegni
4.1 Contributo Giornata di Studi “University Graduates employability and job quality” (richiedente prof.ssa
Ingusci)
DELIBERA N. 90
Approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio che, con nota prot. n. 2795 del 20.05.2016, la facoltà di Scienze della Formazione,
Scienze Politiche e Sociali, ha trasmesso l’estratto del verbale n. 6 della Commissione Didattica Paritetica in area
politologica, riunitasi in data 10.05.2016, riguardante lo stanziamento di Euro 665,00 da attingere dai fondi della
contribuzione studentesca degli studenti dell’area politologica, per lo svolgimento di una giornata di studi, in cui sono
relatori i proff. Josè Maria Peirò (Universitad de Valencia) e Marco Depolo (Università di Bologna).
La giornata di studi, continua il Direttore, si intitola “University Graduates employability and job quality” e si è già
svolta in data 06 giugno 2016.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di autorizzare, ora per allora, lo
svolgimento della giornata di studi “University Graduates employability and job quality”, partecipata dai proff. Josè Maria
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Peirò (Universitad de Valencia) e Marco Depolo (Università di Bologna), i cui costi organizzativi, quantificabili in Euro
665,00 sono coperti con i fondi della contribuzione studentesca degli studenti dell’area politologica.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

4.2 Contributo Seminario “La pace perpetua tra le illusioni del passato e le minacce del presente” (richiedente
prof. Martucci)
DELIBERA N. 91
Approvata seduta stante

Il Direttore informa il Consiglio che, con nota prot. n. 1173 del 18.05.2016, il prof. Roberto Martucci ha chiesto un
contributo per lo svolgimento del seminario dal titolo “La pace perpetua tra le illusioni del passato e le minacce del
presente”, svoltosi il 19 maggio u.s., con la partecipazione del prof. Domenico Losurdo.
Il Direttore ricorda che già con delibera n. 54 del Consiglio di Dipartimento del 23.03.2016 era stato deliberata
l’autorizzazione allo svolgimento di suddetto seminario e lo stanziamento di Euro 350,00 a copertura delle spese di viaggio
e di soggiorno del prof. Domenico Losurdo.
Pertanto, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, conferma quanto già deliberato in merito nella seduta del
23.03.2016.

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

4.3 Contributo Convegno “Stato. Nazione. Cittadinanza. Studi di pensiero politico in onore del prof. Leonardo La
Puma” (richiedente prof. S. Colazzo)
DELIBERA N. 92
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, in data 01.06.2016, il prof. Salvatore Colazzo chiede l’autorizzazione allo svolgimento del
Convegno “Stato. Nazione. Cittadinanza. Studi di pensiero politico in onore del prof. Leonardo La Puma”, fissato per
giorno 07 giugno 2016, presso la sala consiliare del rettorato.
Per la realizzazione di tale iniziativa è prevista una spesa di Euro 1.500,00 da far gravare sui fondi residui del Master in
Pedagogia della salute a.a. 2011/2012, UPB: MASTER.PED.SAL del Bilancio Unico di Ateneo – Esercizio Finanziario
2016.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di autorizzare, ora per allora, il
Convegno “Stato. Nazione. Cittadinanza. Studi di pensiero politico in onore del prof. Leonardo La Puma”, svoltosi il
giorno 07 giugno 2016 e di autorizzare la copertura delle spese connesse a tale iniziativa, quantificabili in Euro 1.500,00,
con fondi residui del Master in Pedagogia della salute a.a. 2011/2012, UPB: MASTER.PED.SAL del Bilancio Unico di
Ateneo – Esercizio Finanziario 2016.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

5.

Assegni di ricerca
5.1 Relazione finale assegno di ricerca dott. Salvatore Patera
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DELIBERA N. 93
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 1310 del 13.06.2016, è pervenuta da parte del Dott. Salvatore Patera, la
relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo 01.06.2015 – 31.05.2016, nell’ambito dell’assegno di ricerca, dal titolo
“Modello di progettazione e valutazione partecipata”, nel SSD M-PED/04, 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. Salvatore Colazzo, referente scientifico per questo assegno.
Dopo una breve discussione,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

PRESO ATTO

il Direttore;
la legge 30.12.2010, n. 240 in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario e in particolare l’art. 22 riguardante gli assegni di ricerca;
lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento;
il vigente Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
di questa Università, emanato con D. R. n. 184 dell’08.03.2015;
la nota prot. n. 1310 del 13.06.2016 con cui il Dott. Salvatore Patera ha presentato la relazione,
sull'attività di ricerca svolta nel periodo 01.06.2015 – 31.05.2016, nell’ambito dell’assegno di
ricerca, dal titolo “Modello di progettazione e valutazione partecipata” (ALLEGATO N.);
che suddetta relazione è controfirmata dal prof. Salvatore Colazzo, referente scientifico per
questo assegno;

all’unanimità,
DELIBERA
Esprimere parere positivo in merito all’attività di ricerca dal titolo “Modello di progettazione e valutazione partecipata”,
svolta nel periodo 01.06.2015 – 31.05.2016, dal Dott. Salvatore Patera, preso atto del parere positivo espresso dal referente
scientifico, prof. Salvatore Colazzo.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

5.2 Relazione finale assegno di ricerca dott.ssa Elisabetta De Marco
DELIBERA N. 94
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 1318 del 14.06.2016, è pervenuta da parte della Dott.ssa Elisabetta De Marco,
la relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo 01.06.2015 – 31.05.2016, nell’ambito dell’assegno di ricerca, dal titolo
“Studio e progettazione di format didattici innovativi e accessibili”, nel SSD M-PED/04, 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. Salvatore Colazzo, 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
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VISTO
VISTO
VISTA

PRESO ATTO

accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario e in particolare l’art. 22 riguardante gli assegni di ricerca;
lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento;
il vigente Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
di questa Università, emanato con D. R. n. 184 dell’08.03.2015;
la nota prot. n. 1310 del 13.06.2016 con cui la Dott.ssa Elisabetta De Marco ha presentato la
relazione, sull'attività di ricerca svolta nel periodo 01.06.2015 – 31.05.2016, nell’ambito
dell’assegno di ricerca, dal titolo “Studio e progettazione di format didattici innovativi e
accessibili” (ALLEGATO N.);
che suddetta relazione è controfirmata dal prof. Salvatore Colazzo, referente scientifico per
questo assegno;

all’unanimità,
DELIBERA
Esprimere parere positivo in merito all’attività di ricerca dal titolo “Studio e progettazione di format didattici innovativi e
accessibili”, svolta nel periodo 01.06.2015 – 31.05.2016, dalla Dott.ssa Elisabetta De Marco, preso atto del parere positivo
espresso dal referente scientifico, prof. Salvatore Colazzo.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

5.3 Relazione finale assegno di ricerca dott. Luca Caputo

DELIBERA N. 95
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 1302 del 10.06.2016, è pervenuta da parte del Dott. Luca Caputo, la relazione
sull'attività di ricerca svolta nel periodo 01.05.2015 – 30.04.2016, nell’ambito dell’assegno di ricerca, dal titolo
“Trasparenza e diritti nell’Amministrazione Digitale”, nel SSD IUS/20, 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. Marco Mancarella, referente scientifico per questo assegno.
Dopo una breve discussione,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

PRESO ATTO

il Direttore;
la legge 30.12.2010, n. 240 in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario e in particolare l’art. 22 riguardante gli assegni di ricerca;
lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento;
il vigente Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
di questa Università, emanato con D. R. n. 184 dell’08.03.2015;
la nota prot. n. 1310 del 13.06.2016 con cui il Dott. Luca Caputo ha presentato la relazione,
sull'attività di ricerca svolta nel periodo 01.05.2015 – 30.04.2016, nell’ambito dell’assegno di
ricerca, dal titolo “Trasparenza e diritti nell’Amministrazione Digitale” (ALLEGATO N.);
che suddetta relazione è controfirmata dal prof. Marco Mancarella, referente scientifico per
questo assegno;
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all’unanimità,
DELIBERA
Esprimere parere positivo in merito all’attività di ricerca svolta dal Dott. Luca Caputo, nel periodo 01.05.2015 –
30.04.2016, nell’ambito dell’assegno di ricerca, dal titolo “Trasparenza e diritti nell’Amministrazione Digitale” - SSD
IUS/20, preso atto del parere positivo espresso dal referente scientifico, Marco Mancarella.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

5.4 Attivazione assegno “Agenda digitale e nuovi diritti: profili informatico-giuridici” (richiedente prof. M.
Mancarella)
DELIBERA N. 96
Approvata seduta stante

Il Direttore informa che, con nota prot. n. 1243 del 31.05.2016, è pervenuta da parte del prof. Marco Mancarella la
richiesta di attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca annuale, nell’ambito del SSD IUS/20, dal titolo “Agenda digitale e nuovi
diritti: profili informatico-giuridici”, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante
Norme in materia di Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario.
L’importo complessivo per suddetto assegno, pari ad Euro 23.592,00, comprensivo di tutti gli oneri a carico
dell’Amministrazione, sarà ripartito come segue:
 Euro 18.592,00 UPB: MASTER.MANAG.1011;
 Euro 5.000,00 UPB: MASTER.MANAG.1213;
Dopo una breve discussione,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VERIFICATA

il Direttore;
la Legge 30.12.2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22 riguardante gli assegni di ricerca;
lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento;
il vigente Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
di questa Università, come modificato ed emanato con D. R. n. 184 dell’11.03.2015;
il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, come modificato ed
emanato con D. R. n. 706 del 14.07.2014;
la disponibilità finanziaria per la copertura dell’assegno in oggetto;

all’unanimità,
DELIBERA
Art. 1 - Autorizzare l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Agenda digitale e nuovi diritti: profili informaticogiuridici”, SSD IUS/20, Referente Scientifico prof. Marco Mancarella;
Art. 2 - La spesa complessiva per il suddetto assegno, pari ad Euro 23.592,00, comprensivo di tutti gli oneri a carico
dell’Amministrazione, sarà ripartito come segue:
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Euro 18.592,00 UPB: MASTER.MANAG.1011;
Euro 5.000,00 UPB: MASTER.MANAG.1213.

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

6 Pubblicazioni
6.1 Volume “Francavilla Medievale. Le pergamene del capitolo collegiale” (richiedente prof.ssa Petracca)
DELIBERA N. 97
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 1301 del 10.06.2016, la prof.ssa Luciana Petracca ha richiesto
l’autorizzazione alla spesa per la fornitura del servizio di editing, correzione bozze e impaginazione del volume
“Francavilla Medievale. Le pergamene del capitolo collegiale”.
La spesa di cui trattasi, complessivamente pari ad Euro 1.500,00 (più IVA 4%), graverà sulla voce di bilancio:
21201007 dell’UPB: PETRACCA.5XMILLE.2013.
La prof.ssa Petracca, nella stessa nota, dichiara l’unicità della sede editoriale per il servizio sopra indicato.
Dopo una breve discussione,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITO
VISTO
VISTO
VISTA

CONSIDERATA
VERIFICATA

il Direttore;
il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, come
modificato ed emanato con D. R. n. 706 del 14.07.2014;
il Regolamento per l’attività negoziale dell’Università del Salento, emanato con D.R. n.
1347 del 16.12.2014;
la richiesta di autorizzazione alla spesa della prof.ssa Siciliano per la stampa e la
pubblicazione del volume “Francavilla Medievale. Le pergamene del capitolo
collegiale” (ALLEGATO N.);
la dichiarazione della prof.ssa Petracca in merito all’unicità della sede editoriale;
la disponibilità finanziaria a copertura del servizio richiesto;

all’unanimità,
DELIBERA
Art. 1 - Autorizzare la spesa pari a Euro 1.500,00 (più IVA 4%) per la fornitura del servizio di editing, correzione
bozze e impaginazione del volume “Francavilla Medievale. Le pergamene del capitolo collegiale”, a cura della prof.ssa
Sarah Siciliano.
Art. 2 - La spesa per suddetto servizio graverà sulla voce di bilancio 21201007 dell’UPB: PETRACCA.5XMILLE.2013,
del Bilancio unico di Ateneo, E.F. 2016.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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6.2 Stampa volume “Monumenti causa. Taranto: storia biografata della città (XVI – XXI sec) (richiedente prof. De
Marco)
DELIBERA N. 98
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 1164 del 17.05.2016, il prof. Vittorio De Marco ha richiesto l’autorizzazione
alla spesa per la stampa e la pubblicazione del volume “Monumenti causa. Taranto: storia biografata della città (XVI – XXI
sec)”, presso la casa editrice Mandese di Taranto. La spesa di cui trattasi è complessivamente pari ad Euro 4.000,00 (IVA
compresa), e graverà per Euro 3.000,00 sui fondi di cui il prof. stesso è titolare, per Euro 1.000,00 sui fondi del prof. Igor
Pellicciari.
Il prof. De Marco, nella stessa nota, dichiara l’unicità della sede editoriale per la pubblicazione del volume in questione.
Dopo una breve discussione,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITO
VISTO
VISTO
VISTA

CONSIDERATA
VERIFICATA

il Direttore;
il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, come
modificato ed emanato con D. R. n. 706 del 14.07.2014;
il Regolamento per l’attività negoziale dell’Università del Salento, emanato con D.R. n.
1347 del 16.12.2014;
la richiesta di autorizzazione alla spesa del prof. De Marco per la stampa e la
pubblicazione del volume “Monumenti causa. Taranto: storia biografata della città
(XVI – XXI sec)” (ALLEGATO N.);
la dichiarazione del prof. De Marco in merito all’unicità della sede editoriale;
la disponibilità finanziaria dei fondi di cui sono titolari i proff. De Marco e Pellicciari;

all’unanimità,
DELIBERA
ART. 1 - Autorizzare la spesa pari a Euro 4.000,00 (IVA compresa) per la stampa e pubblicazione del volume
“Monumenti causa. Taranto: storia biografata della città (XVI – XXI sec)”, a cura del prof. Vittorio De Marco.
ART. 2 - La spesa per la stampa e pubblicazione del suddetto volume, pari ad Euro 4.000,00, graverà:
- per Euro 3.000,00 sulla voce di bilancio 21201001, UPB: DEMARCO.RIBA, del Bilancio unico di Ateneo,
E.F. 2016;
- per Euro 1.000,00 sulla voce di bilancio 21201001, UPB: PELLICCIARI.RIBA, del Bilancio unico di
Ateneo, E.F. 2016.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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6.3 Volume “Studi in onore di Leonardo La Puma” – Incremento della spesa (richiedente prof. Colazzo)
DELIBERA N. 99
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con delibera n. 144 del Consiglio di Dipartimento del 24.09.2015, è stata autorizzata la spesa
per la stampa e la pubblicazione del volume “Stato. Nazione. Cittadinanza. Studi in onore di Leonardo La Puma”, presso la
casa editrice Lecce Spazio Vivo s.r.l.
A virtù di tale delibera, l’Amministrazione ha provveduto a stipulare con l’editore un contratto secondo il quale, tra le
altre, il volume avrebbe avuto 336 pagine ed un costo di Euro 1.500,00.
A seguito dell’aumento delle pagine del volume, arrivate a 496, il prof. Colazzo, con nota prot. n. 1319 del 14.06.2016,
ha richiesto l’autorizzazione ad integrare la spesa con Euro 500,00 (IVA compresa), da far gravare su fondi rivenienti da
Master conclusi e a lui riferiti.
Dopo una breve discussione,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITO
VISTO
VISTO
VISTA

VERIFICATA

il Direttore;
il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, come
modificato ed emanato con D. R. n. 706 del 14.07.2014;
il Regolamento per l’attività negoziale dell’Università del Salento, emanato con D.R. n.
1347 del 16.12.2014;
la richiesta di autorizzazione ad integrazione della spesa da parte del prof. Colazzo per
la stampa e la pubblicazione del volume “Stato. Nazione. Cittadinanza. Studi in onore
di Leonardo La Puma” (ALLEGATO N.);
la disponibilità finanziaria dei fondi di è titolare il prof. Colazzo;

all’unanimità,
DELIBERA
Art. 1 - Autorizzare l’integrazione della spesa pari a Euro 500,00 (IVA compresa) per la stampa e pubblicazione
del volume “Stato. Nazione. Cittadinanza. Studi in onore di Leonardo La Puma”, rif. Prof. Salvatore Colazzo.
Art. 2 – Suddetta spesa graverà sulla voce di bilancio 10217001, UPB: MASTER.PED.SAL, del Bilancio unico di
Ateneo, E.F. 2016.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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7

Cultori della materia
Nomina di cultore della materia (richiedenti proff. Forges Davanzati, Gioffredi, Gioia, Martucci)

DELIBERA N. 100
Approvata seduta stante
Il direttore informa che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Cultori della materia del Dipartimento:






con nota prot. n. 1190 del 23.05.2016, il prof. Guglielmo Forges Davanzati ha proposto la nomina del dott. Nicolò
Giangrande a cultore della materia per la disciplina “Labour Economics”, S.S.D. SECS-P/01, presso la Facoltà di
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, in ragione della preparazione e delle competenze dalla
stessa evidenziate nel curriculum, allegato alla suddetta nota;
con nota prot. n. 1238 del 30.05.2016, il prof. Vitantonio Gioia ha proposto la nomina del dott. Antonio Ciniero a
cultore della materia per la disciplina “Economia dello Sviluppo”, S.S.D. SECS-P/04, presso la Facoltà di Scienze
della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
con nota prot. n. 1245 del 31.05.2016, il prof. Giuseppe Gioffredi ha proposto la nomina dei dott.ri Andrea
Starace, Martina Cutazzo, Manuela De Leonardis a cultore della materia per la disciplina “Diritto
Internazionale”, S.S.D. IUS/13, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali.
Dopo una breve discussione,

UDITO
VISTO
VISTO
VISTE
CONSIDERATI

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il Direttore
lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento;
il Regolamento Cultori della materia del Dipartimento, emanato con delibera n. 50 del
Consiglio di Dipartimento del 23.04.2015;
le proposte sopra indicate (ALLEGATI NN.);
i curricula vitae dei dott.ri Nicolò Giangrande, Antonio Ciniero, Andrea Starace,
Martina Cutazzo e Manuela De Leonardis, in cui sono illustrati gli studi svolti, le
esperienze professionali acquisite, i titoli didattici e scientifici e le pubblicazioni
realizzate;

all’unanimità
DELIBERA
Art. 1 – Nominare il dott. Nicolò Giangrande cultore della materia per la disciplina “Labour Economics”, S.S.D.
SECS-P/01, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
Art. 2 – Nominare il dott. Antonio Ciniero cultore della materia per la disciplina “Economia dello Sviluppo”,
S.S.D. SECS-P/04, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
Art. 3 – Nominare il dott. Andrea Starace cultore della materia per la disciplina “Diritto Internazionale”, S.S.D.
IUS/13, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
Art. 4 – Nominare la dott.ssa Martina Cutazzo cultore della materia per la disciplina “Diritto Internazionale”,
S.S.D. IUS/13, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
Art. 5 – Nominare la dott.ssa Manuela De Leonardis cultore della materia per la disciplina “Diritto
Internazionale”, S.S.D. IUS/13, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali.
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La presente delibera viene redatta, letta ed approvata seduta stante.

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce nella configurazione riservata ai docenti di I e II fascia per discutere il
seguente punto all’ordine del giorno:

8. Personale
8.1 Scheda tecnica RTD tipo B
DELIBERA N. 101
Approvata seduta stante
Il Direttore comunica al Consiglio che con nota prot. n. 41163 del 10.06.2016, l’Ufficio Reclutamento
dell’Amministrazione Centrale ha inviato una nota avente ad oggetto “Piano triennale per la programmazione del
reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti
linguistici - a tempo indeterminato e determinato (art. 4 D.Lgs. 49/2012) - Reclutamento 2016 - Piano straordinario per il
reclutamento dei ricercatori a t.d. ex art. 24, comma 3, lett.b) L.240/2010 - indicazioni operative”, con la quale sono
trasmesse la delibera n. 71 del Senato Accademico del 17.05.2016 e n. 125 del Consiglio di Amministrazione del
30.05.2016, istitutive di n. 10 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia Senior, sulla base delle proposte
avanzate dai Dipartimenti.
Per il nostro Dipartimento, continua il Direttore, è stato istituito n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di
tipologia Senior nel S.S.D. SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale, S.C. 14/C3 – Sociologia dei
fenomeni politici e giuridici.
Nella predetta nota l’Amministrazione Centrale chiede di far pervenire entro il 16.06.2016 la scheda tecnica approvata
dal Consiglio di Dipartimento, relativa al posto da bandire nel S.S.D. individuato dal Consiglio di Amministrazione e
contenente le informazioni prescritte dall’art. 6 del “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010”.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la scheda tecnica, redatta sentiti i referenti competenti del
macrosettore oggetto di bando, di seguito proposta:
Selezione pubblica
per n. 1 posto di ricercatore “Senior”
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo
N. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B
Numero dei posti messi a concorso
14/C3
Settore concorsuale
SPS/12
Settore scientifico disciplinare
Dipartimento di Storia, Società, Studi sull'uomo
Dipartimento proponente e sede di servizio
Attività di ricerca nel settore SPS/12 con particolare
Attività di ricerca
riferimento all'implementazione dei diritti umani e al rapporto
tra diritto e rivendicazioni collettive.
Attività di didattica e di ricerca nel settore SPS/12
Informazione sulle specifiche funzioni
Per ciò che attiene la didattica:
 Almeno 60 ore di didattica frontale nei corsi relativi al
settore concorsuale di riferimento;
 30 ore di tutoraggio;
 120 ore di servizio agli studenti
2
articoli
su rivista internazionale o tre su rivista nazionale
Obiettivi di produttività scientifica da perseguire
- 1 monografia
- presentazione dei risultati della ricerca in convegni nazionali
e internazionali
17

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.08 del 16.06.2016

Selezione pubblica
per n. 1 posto di ricercatore “Senior”
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo
Affidamento degli incarichi di insegnamento attivati nel SSD
Modalità di svolgimento dell’attività di didattica, di
SPS/12 dei Corsi di Laurea di area Sociologica con particolare
didattica integrativa e di servizio agli studenti
riferimento all'insegnamento di Criminologia (8 CFU) come
da programmazione didattica 2015-2018 per il C.d.L.
Triennale in Sociologia .
Funzioni didattiche:
 Almeno 60 ore di didattica frontale nei corsi relativi al
settore concorsuale di riferimento;
 30 ore di tutoraggio;
 120 ore di servizio agli studenti.
Almeno 60 per a.a.
Ore di didattica frontale
15
Numero massimo di pubblicazioni da presentare
Conoscenza, pari almeno al livello B2, di una delle seguenti
Lingua richiesta
lingue a scelta del candidato: inglese, francese, spagnolo,
tedesco.
Si apre un breve dibattito al termine del quale,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITO

il Direttore;

VISTA

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;

VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento in attuazione della Legge n. 240/2010, e in particolare l’art. 39
comma 1 lettera m);
la delibera n. 83 del Consiglio di Dipartimento del 05.05.2016, riguardante l’ordine di priorità dei S.S.D.
in cui è necessario bandire dei posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia Senior;
le delibere del S.A. n. 71 del 17.05.2016 e del C.d.A. n. 125 del 30.05.2016, di istituzione e
finanziamento nell’ambito del “Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale
docente, ricercatore, dirigente e tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a
tempo indeterminato e determinato (art. 4 D. Lgs 49/2012) - Reclutamento 2016”, con le quali è stato
istituito n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia Senior nel S.S.D. SPS/12 – Sociologia
giuridica, della devianza e mutamento sociale, S.C. 14/C3 – Sociologia dei fenomeni politici e giuridici;

VISTA
VISTE

VISTO

il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n.
240 del 30.12.2010, emanato con D.R. n. 697 del 04.06.2012, e in particolare l’art. 6, riguardante
l’attivazione della procedura;

VISTO

il D.M. n. 78 del 18.02.2016, secondo il quale la sottoscrizione dei contratti deve avvenire entro il mese di
novembre 2016;
i referenti competenti del macrosettore oggetto di bando;

SENTITI

all’unanimità,
DELIBERA
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Art. 1 - Approvare la scheda tecnica relativa a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia Senior nel S.S.D.
SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale, S.C. 14/C3 – Sociologia dei fenomeni politici e
giuridici, di seguito riportata:
Selezione pubblica
per n. 1 posto di ricercatore “Senior”
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo
N. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B
Numero dei posti messi a concorso
14/C3
Settore concorsuale
SPS/12
Settore scientifico disciplinare
Dipartimento di Storia, Società, Studi sull'uomo
Dipartimento proponente e sede di servizio
Attività di ricerca nel settore SPS/12 con particolare
Attività di ricerca
riferimento all'implementazione dei diritti umani e al rapporto
tra diritto e rivendicazioni collettive.
Attività di didattica e di ricerca nel settore SPS/12
Informazione sulle specifiche funzioni
Per ciò che attiene la didattica:
 Almeno 60 ore di didattica frontale nei corsi relativi al
settore concorsuale di riferimento;
 30 ore di tutoraggio;
 120 ore di servizio agli studenti
- 2 articoli su rivista internazionale o tre su rivista nazionale
Obiettivi di produttività scientifica da perseguire
- 1 monografia
- presentazione dei risultati della ricerca in convegni nazionali
e internazionali
Affidamento degli incarichi di insegnamento attivati nel SSD
Modalità di svolgimento dell’attività di didattica, di
SPS/12 dei Corsi di Laurea di area Sociologica con particolare
didattica integrativa e di servizio agli studenti
riferimento all'insegnamento di Criminologia (8 CFU) come
da programmazione didattica 2015-2018 per il C.d.L.
Triennale in Sociologia .
Funzioni didattiche:
 Almeno 60 ore di didattica frontale nei corsi relativi al
settore concorsuale di riferimento;
 30 ore di tutoraggio;
 120 ore di servizio agli studenti.
Almeno 60 per a.a.
Ore di didattica frontale
15
Numero massimo di pubblicazioni da presentare
Conoscenza, pari almeno al livello B2, di una delle seguenti
Lingua richiesta
lingue a scelta del candidato: inglese, francese, spagnolo,
tedesco.
Art. 2 – Trasmettere, in ottemperanza all’art. 6 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24 della legge n. 240 del 30.12.2010, la presente delibera al Magnifico Rettore.

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

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

Non essendoci altro da discutere, il Direttore dichiara tolta la seduta alle ore 18.30.

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

Anna Rossi

prof. Fabio Pollice
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ALLEGATI
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