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. 5 del 18.05.2017

Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno 18 Maggio 2017 alle ore 15.00 in prima convocazione e alle ore
15.30 in seconda convocazione, presso la sala Seminari del I piano dell’Edificio 5, presso Studium 2000 (Stanza n. 42), per
discutere il seguente ordine del giorno:
COMUNICAZIONI
1. RATIFICA DECRETI EMESSI NELL’ESERCIZIO DELLA DELEGA
2. DOTTORATO
3. BILANCIO
3.1 Rimodulazione Fondo Unico per la Ricerca 2017;
3.2 Fondo Missioni assegnisti di ricerca
4. DELEGHE
5. FORMAZIONE POST-LAUREAM
Proposta di Master/Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione delle
Istituzioni Scolastiche in contesti multiculturali” (prof. Binanti)
6. Convenzioni
6.1 Interesse al mantenimento della partecipazione all’Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali (IPRES);
6.2 Convenzione con ITI (prof. Longo);
6.3 Convenzione con Coop. KAMA (prof. Pollice)
7. CENTRI E LABORATORI
7.1 Ricognizione Centri;
7.2 Laboratorio Laboratorio eGov – LeG. Nomina Direttore;
7.3 Intitolazione Aule Studium 2000
8. ASSEGNI DI RICERCA
8.1 Relazione di fine assegno del dott. Luca Mantelli;
8.2 Proposta bando (prof. Cristante);
8.3 Nomina Commissione progetti Fondazione Puglia
9. CULTORI DELLA MATERIA
Richieste nomina (proff. Spedicato, Rizzo e Ria)
10. PUBBLICAZIONI
Collana del Dipartimento (prof. Pollice)
Il Consiglio nelle configurazioni opportune discuterà:
11. PROGRAMMAZIONE PERSONALE
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 15.45.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Coordinatrice del Dipartimento, Sig.ra Anna Rossi.
N.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NOMINATIVO

Docenti di I fascia
POLLICE Fabio
BINANTI Luigino
CARDUCCI Michele
COLAZZO Salvatore
DE MARCO Vittorio
DENITTO Anna Lucia
GIOIA Vitantonio

QUALIFICA

DIRETTORE
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario

PRESENTE

ASSENTE

GIUSTIFICATO

X
Esce alle ore 16.40
X
X
X
X
X
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24.
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28.
29.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

GODINO Antonio
GRECO Oronzo Antonio
HOUBEN Hubert
LONGO Mariano
LUCARINI Federico
MARTUCCI Roberto
MINECCIA Francesco
PASIMENI Carmelo
SALVATORE Sergio
SCHIAVONE Giuseppe
TANZI Marco Pierattilio

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario

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
MANNARINI Mini Terri
NICOLETTI Liberata
PALMISANO Antonio
PALOMBA Elisa
PELLEGRINO Manuela
PELLICCIARI Igor
PICCIOLI RESTA Giuseppe
PINNELLI Stefania
SALENTO Angelo
SAVA Gabriella
SOMAINI Francesco
SPEDICATO Luigi
TEMPESTA Marcello
TOOMASPOEG Kristjan

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

X
X
X
X
Esce alle ore 16.40
X
X
X
X
X
X
Entra alle ore 17.30
X
X
X
X
X
Distaccato presso l’Università di Pisa
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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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.

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
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
GIANGRANDE Nicolò
ROCHIRA Alessia

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
RTD
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
RTD
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
RTD

Assegnista
Dottorando
Assegnista

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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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92.

SORRENTINO Clarissa

Dottoranda

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

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

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

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
Prima dell’avvio dei lavori del Consiglio, il Direttore comunica quanto segue:











A decorrere dal 01.07.2017 ci sarà un avvicendamento nel coordinamento amministrativo del Dipartimento: la
Sig.ra Anna Rossi coordinerà la Scuola Superiore ISUFI e l’Avv. Anna Rita Venneri coordinerà il nostro
Dipartimento;
Il Sig. Ernesto Maritati è stato incaricato a consegnare le chiavi delle cassette postali e quelle delle sale riunioni
dell’edificio 5 dietro preventiva prenotazione della sala stessa;
I decani delle Sezioni sono invitati a convocare le stesse al fine di concordare gli indirizzi programmatici del
Dipartimento da discutere nei successivi Consigli;
Il prof. Piergiuseppe Ellerani ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di delegato per il dipartimento alla
didattica e di componente la Giunta di Dipartimento;
Il prof. Daniele De Luca presenterà l’iniziativa “Il treno della memoria” presso la fiera del Libro di Torino;
Il prof Francesco Calamo-Specchia, S.S.D. MED/42 (Igiene generale ed applicata) dell’Università Cattolica di
Roma, ha chiesto di svolgere, nell’ambito del proprio anno sabbatico, attività di ricerca presso il nostro
Dipartimento;
A seguito delle elezioni suppletive per la rappresentanza in seno al Consiglio degli assegnisti e dottorandi è stato
eletto il Dott. Nicolò Giangrande (dottorando) e la Dott.ssa Alessia Rochira (assegnista);
Il prof. Enrico Ciavolino ha ricevuto il “sigillo di eccellenza” da parte della Commissione Europea per il progetto
sottomesso nell’ambito del bando Horizon 2020’s Marie Skłodowska-Curie actions call H2020-MSCA-IF-2016.
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Terminate le comunicazioni, il Direttore propone l’integrazione ad horas dei punti all’ordine del giorno con l’inserimento
del punto Seminari e, più precisamente:
 Ratifica e liquidazione dei compensi per esperti nell’ambito della giornata di studio sul metodo musicale
Abreu (prof. Colazzo);
 Autorizzazione alla spesa per Seminario “Dai contesti di guerra allo sfruttamento lavorativo, passando
dalla detenzione amministrativa: l’odissea dei diritti umani dei migranti in Italia” (prof. Gioia)
Il Consiglio di Dipartimento autorizza l’inserimento dei suddetti punti che vengono immediatamente trattati.

Seminari
 Ratifica e liquidazione dei compensi per esperti nell’ambito della giornata di studio sul metodo musicale
Abreu (prof. Colazzo)
Delibera n. 86
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, in data 15 febbraio u.s., si è svolta presso il palazzo Codacci Pisanelli, una giornata di studio
dal titolo “Abreu e dintorni. Per una didattica musicale inclusiva”, organizzata dai proff. Salvatore Colazzo e Demetrio
Ria.
A tale giornata di studio hanno partecipato in qualità di esperti competenti nell'applicazione del metodo musicale
Abreu, strumento di recupero per ragazzi disagiati, i relatori Dott. Luca de Giorgi e prof. Martino Pezzolla del
Conservatorio di Foggia.
Il Direttore invita il Consiglio a prendere visione della documentazione a supporto della suddetta manifestazione,
finanziata dalla Banca Popolare Pugliese, e a deliberare il merito alla liquidazione dei compensi, nella misura di Euro
400,00, comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione in favore di ciascuno degli esperti intervenuti.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, con la sola astensione della prof.ssa Stefania Pinnelli,
delibera:
Art. 1- Autorizzare, ora per allora, lo svolgimento della giornata di studio dal titolo “Abreu e dintorni. Per una
didattica musicale inclusiva”, organizzata dai proff. Salvatore Colazzo e Demetrio Ria, già svoltasi in data 15 febbraio u.s.,
presso il palazzo Codacci Pisanelli;
Art. 2- Autorizzare la liquidazione dei compensi, nella misura di Euro 400,00, comprensivi degli oneri a carico
dell’amministrazione, in favore dei due relatori Dott. Luca de Giorgi e prof. Martino Pezzolla.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.



Autorizzazione alla spesa per Seminario “Dai contesti di guerra allo sfruttamento lavorativo, passando
dalla detenzione amministrativa: l’odissea dei diritti umani dei migranti in Italia” (prof. Gioia)
Delibera n. 87
Approvata seduta stante

Il Direttore informa che, in data 31 maggio p.v., si svolgerà un seminario dal titolo “Dai contesti di guerra allo
sfruttamento lavorativo, passando dalla detenzione amministrativa: l’odissea dei diritti umani dei migranti in Italia”,
organizzato dal prof. Gioia e finanziato attraverso i con i fondi dell’Accordo operativo di collaborazione tra Regione Puglia
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e I.C.I.S.MI. – International Centre of Interdisciplinary Studies on Migrations, afferente al nostro Dipartimento, approvato
con delibera n. 184 del Consiglio di Dipartimento del 15.12.2016.
Il prof. Gioia, continua il Direttore, chiede l’autorizzazione al rimborso delle spese di viaggio, nella misura massima di
300,00, in favore del dott. Michele Iacovello, mediatore culturale e coordinatore responsabile delle cliniche mobili di
Emergency.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera l’autorizzazione alla spesa relativa al
rimborso delle spese di viaggio, nella misura massima di 300,00, in favore del dott. Michele Iacovello, relatore al seminario
dal titolo “Dai contesti di guerra allo sfruttamento lavorativo, passando dalla detenzione amministrativa: l’odissea dei
diritti umani dei migranti in Italia”, organizzato dal prof. Gioia.
Detto rimborso graverà sulla voce di bilancio 21201005, UPB: GIOIA.RPUGLIA 2017, del Bilancio Unico di Ateneo,
Esercizio Finanziario 2017.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

Il Direttore propone al Consiglio di anticipare la trattazione del punto 5, relativo alla formazione post-lauream e
riguardante la proposta di Master/Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione
delle Istituzioni Scolastiche in contesti multiculturali”, avanzata dal prof. Binanti.
Il Consiglio accoglie la proposta.

5. Formazione post-lauream
Proposta di Master/Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione delle
Istituzioni Scolastiche in contesti multiculturali” (prof. Binanti)
Delibera n. 88
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando il Consiglio che, con nota prot. n. 32409 del 20.04.2017 (Allegato n. 1), il
prof. Luigino Binanti ha presentato una nota avente ad oggetto “Richiesta di Manifestazione d’interesse alla realizzazione
del Master/Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale dal titolo: “Organizzazione e gestione delle
Istituzioni Scolastiche in contesti multiculturali” a seguito della Convenzione tra MIUR e CUNSF”.
L’attività formativa, da realizzare a seguito della convenzione stipulata in data 23.12.2016 tra MIUR (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e CUNSF (Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della
Formazione), continua il Direttore, prevede che il MIUR ricopra totalmente i costi necessari al funzionamento delle attività
formative, fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascuna delle Università aderenti e per un numero massimo di 100
iscritti. Successivamente, il Dipartimento, con nota prot. n. 34814 del 28.04.2017 inviata al Prof. M. Corsi, Presidente della
suddetta Conferenza, ha manifestato l’interesse all’attivazione della proposta formativa.
Nella serata dello stesso giorno il prof. Corsi ha inviato, via mail, la circolare esplicativa del Miur (nostro prot. n. 36317
del 5.05.2017, Allegato n. 2), contenente i seguenti allegati:
 Elenco Facoltà e Dipartimenti aderenti al CUNFS;
 Piano di studio del Master/Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale in
Organizzazione e gestione delle Istituzioni Scolastiche in contesti multiculturali;
 Schema di accordo di rete;
 Elenco delle 13 sedi universitarie che avevano comunicato di voler attivare i percorsi formativi.
Il Prof. Corsi in data 4.05.2017 ha inviato via mail la bozza del bando relativo al Master/Corso di Perfezionamento,
(Allegato n. 3).
Il Direttore passa la parola al prof. Binanti, il quale illustra brevemente le peculiarità dell’iniziativa, riguardanti in
particolare: l’inserimento della stessa nell’ambito di un progetto FAMI; la complessità dell’intervento formativo articolato
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su diversi livelli di governance, il riferimento al corrente anno accademico 2016/17; i tempi molto stretti per l’emanazione
del bando fissata alla seconda metà di maggio 2017; il coinvolgimento degli Uffici Scolastici Regionali (sebbene al
momento non sia stato ancora nominato il rappresentante USR nel gruppo di coordinamento); la predeterminazione di
tempi, costi e programma.
Il Master e/o Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni
scolastiche in contesti multiculturali”, ex art.6 comma 2, lettera c L.341/90, continua il prof. Binanti, ha durata annuale di
1500 ore di impegno didattico complessivo da parte dello studente, il quale, al termine di ogni modulo formativo, è
sottoposto a valutazioni in itinere, e ad un esame finale per l’acquisizione di 60 CFU. Inoltre, aggiunge il prof. Binanti, i
beneficiari del Master e/o Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale sono il personale dirigente della scuola,
i docenti con funzione strumentale o referenti (circa 3500 iscritti potenziali a livello nazionale), e il personale della scuola
che ne faccia richiesta può essere ammesso alla frequenza dei corsi per un numero minimo di 50 ed un numero massimo di
100 posti.
Il Direttore ringrazia il prof. Binanti per l’intervento e invita il Consiglio ad esprimersi in merito alla suddetta proposta
formativa.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
Art. 1 – Esprimere parere positivo in merito alla proposta di Master/Corso di Perfezionamento e aggiornamento
professionale dal titolo: Organizzazione e gestione delle Istituzioni Scolastiche in contesti multiculturali, ex art.6
comma 2, lettera c L.341/90;
Art. 2 – Nominare quale referente del suddetto Master/ Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale il prof.
Luigino Binanti;
Art. 3 – Delegare il Direttore alla firma dei documenti necessari alla realizzazione del Master/ Corso di Perfezionamento e
aggiornamento professionale di cui trattasi.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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1. Ratifica Decreti emessi nell’esercizio della delega
Delibera n. 89
Approvata seduta stante
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio i DD.DD. emessi nell’esercizio del potere di delega, dal D.D. n. 65 del
21.04.2017 al n. 95 del 17.05.2017 (Allegato n. 4).
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. 65 del 21.04.2017 al n. 95 del 17.05.2017.
Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.
Il Direttore propone di anticipare la trattazione del punto 4, riguardante le deleghe.
Il Consiglio di Dipartimento accetta la proposta.
4.

Deleghe
Delibera n. 90
Approvata seduta stante

Il Direttore informa che, con nota prot. n. 25933 del 28.03.2017, l’ufficio regolamenti e rapporti istituzionali
dell’amministrazione centrale, ha trasmesso la delibera n. 52 del Senato accademico del 21.03.2017, con la quale si è
proceduto al rinnovo per due anni del Presidio della Qualità di Ateneo, nella seguente composizione:

Prof. Ludovico Valli, delegato del Rettore in qualità di Coordinatore del Presidio;

Prof.ssa Maria Cristina Fornari - area umanistico-sociale;

Prof.ssa Manuela Mosca - area giuridico-economica;

Prof. Francesco Catino - area tecnico-scientifica;

Sig. Mauro Conte - componente studentesca.
Ai sensi dell’art. 2 della suddetta delibera, continua il Direttore, ai fini della Assicurazione della Qualità (AQ) dei Corsi
di Studio e della ricerca dipartimentale in ciascun Dipartimento, dovrà essere designato un Referente di AQ che si dovrà
interfacciare con il Presidio, garantendo lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ a livello dipartimentale.
Il Direttore ricorda che, con delibera n. 82 del Consiglio di Dipartimento del 05.05.2017, il prof. Enrico Ciavolino ha
ricevuto la delega dipartimentale alla Qualità, pertanto, il Direttore propone al Consiglio di indicare lo stesso prof.
Ciavolino come referente di AQ.
Si apre una breve discussione al termine della quale, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, designa il prof.
Enrico Ciavolino quale Referente di AQ, che si dovrà interfacciare con il Presidio, garantendo lo svolgimento adeguato e
uniforme delle procedure di AQ a livello dipartimentale.
Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

3. Bilancio
3.1 Rimodulazione Fondo Unico per la Ricerca 2017
Delibera n. 91
Approvata seduta stante
Il Direttore illustra il punto ricordando che, con nota prot. n. 35307 del 2.05.2017, il Direttore della Ripartizione Affari
Finanziari dell’Amministrazione Centrale, ha comunicato le risorse finanziarie FUR del ns Dipartimento per il 2017, pari
complessivamente ad Euro 241.713,15, così come da delibere nn. 296 e 106 del Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente del 19.12.2016 e del 28.04.2017.
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Tali risorse sono ripartite come segue:

102070001

PdC CO.FI
Dottorati di ricerca a carico del
bilancio e cofinanziati dal Miur
Assegni di Ricerca

10207001

Assegni di Ricerca - Integrazione

102110001

EB2101
EB1102
EB1102

10207001

PdC CO.GE
Costi per sostegno agli studenti (A)

Importo
222.839,88

Collaborazioni
scientifiche
(collaboratori, assegnisti, ecc)
Collaborazioni
scientifiche
(collaboratori,
assegnisti)
–
Integrazione
Totale Assegni (B)
Totale FUR 2017 (A+B)

17.305,94
1.567,33

18.873,27
241.713,15

Dotazione Ordinaria di funzionamento, pari ad Euro = 0
Il Direttore procede con l’analisi delle risorse pervenute.
DOTTORATO
Come si evince dalla tabella, al nostro dipartimento sono stati assegnati fondi per borse di dottorato per complessivi
euro 222.839,88, pari alla copertura di 3,92 borse, secondo i costi sotto evidenziati:
- Importo triennale borsa di dottorato XXXIII ciclo
- Spese di funzionamento
Costo triennale complessivo borsa di dottorato pari a

euro 54.190,80
euro 2.727,69
euro 56.918,49

Stante questa situazione finanziaria, il Direttore fa presente che non è possibile formulare alcuna
programmazione, né le disponibilità finanziarie del Dipartimento permettono di cofinanziare ulteriori borse.
Pertanto, come discusso ed approvato dalla Giunta di Dipartimento riunitasi il 10.05 u.s., si propone la conferma di
attivazione di n. 4 borse per il corso di dottorato in Human and Social Science come per l’esercizio precedente.
La Copertura della quota necessaria ovvero lo 0,08 mancante a completare la quarta borsa, sarà garantito con
cofinanziamento dei fondi dipartimentali residui.
ASSEGNI
Sulla base delle nuove aliquote contributive, continua il Direttore, l’importo annuale minimo lordo degli assegni di
ricerca è rideterminato in Euro 23.591,59; l’art. 8, comma 1, lett. d) del “Regolamento per la ripartizione della dotazione
ordinaria e dei fondi destinati alla ricerca dipartimentale” prevede che il fondo per l’avviamento alla ricerca debba garantire
per ciascun Dipartimento la copertura finanziaria per almeno l’80% del valore di un assegno annuale; pertanto, il Consiglio
di Amministrazione, con delibera n. 106/2017, ha disposto l’integrazione del fondo per l’avviamento alla ricerca.
Il Dipartimento garantirà la quota restante, ovvero Euro 4.718,35, pari al 20% del totale, per l’attivazione di un
unico assegno mediante la rimodulazione del FUR assegnato.
La tabella fondi FUR pertanto è così riassunta con la rimodulazione proposta:

102070001

PdC CO.FI
Dottorati di ricerca a carico del
bilancio e cofinanziati dal Miur
Assegni di Ricerca

10207001

Assegni di Ricerca (Integrazione )

102110001

EB2101
EB1102
EB1102

PdC CO.GE
Costi per sostegno agli studenti (A)
Collaborazioni
scientifiche
(collaboratori, assegnisti) (B)
Collaborazioni
scientifiche

Importo
218.121,56*
22.024,26
1.567,33
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(collaboratori, assegnisti)(B)
Totale FUR (A+B)

241.713,15

*quota da integrare con euro 9.552,40 con fondi residui dipartimentali (vincolo 6982)

Il Consiglio di Dipartimento, dopo una breve discussione, all’unanimità,
DELIBERA
Esprimere parere positivo alla rimodulazione del FUR 2017, come espresso nella tabella soprastante.

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

2. Dottorato
Delibera n. 92
Approvata seduta stante
Il Direttore illustra il punto ricordando che, con nota prot. n. 363897 del 5.05.2017 (Allegato n. 5), la Ripartizione
Didattica e Servizi agli studenti - Ufficio Master e Dottorati ha inviato le indicazioni operative e la tempistica per la
presentazione della proposte di dottorato, in esecuzione delle procedure di accreditamento dei nuovi corsi di dottorato per
l’a.a. 2017/2018 o per la conferma di quelli già accreditati (XXXII) e di cui si intende richiedere la prosecuzione;
indicazioni fornite dal MIUR con nota prot. n. 12311 del 21.4.2017.
La prof.ssa Terry Mannarini, quale Coordinatrice del Corso, prende la parola ed illustra al Consiglio la proposta di
prosecuzione del dottorato del dipartimento “HUMAN AND SOCIAL SCIENCES” per l’a.a .2017/2018 e la relativa scheda
predisposta ai fini della procedura di accreditamento (ANVUR), descrivendone nel dettaglio i contenuti e la nuova
composizione del Collegio, a seguito delle rinunce dei Proff. Carducci, Colazzo ed Ellerani e chiedendo conseguentemente
al Consiglio di approvare tanto la scheda quanto la nuova composizione del Collegio.
La proposta che il Consiglio si trova ad approvare prevede l’attivazione di n.5 posti di cui 4 coperti con borsa di studio.
Le risorse finanziarie a copertura sono garantite come già approvato nel precedente punto riguardante la “Rimodulazione
del Fur 2017”.
La Coordinatrice prosegue illustrando la proposta di partecipazione al Bando di concorso indetto dalla Fondazione
Intesa Sanpaolo Onlus per “Dottori e/o Progetti di ricerca in materie umanistiche” e la relativa scheda di progetto,
precisando a riguardo che il Bando prevede il finanziamento di n. 5 borse di dottorato destinate ai vincitori senza borsa
ammessi al XXXIII ciclo dei Dottorati di Area Umanistica. A riguardo precisa altresì che il Collegio del Dottorato ha già
analizzato il bando e ritenuto che il Dottorato H&SS del Dipartimento possiede i requisiti per presentare la propria
candidatura .
Alla fine di una breve discussione sulle proposte presentate dalla Coordinatrice del Dottorato, il Consiglio
all’unanimità,
DELIBERA
Art. 1 APPROVARE il rinnovo del Corso di dottorato in Human and Social Sciences” per il XXXIII ciclo con
l’attivazione di n. 5 posti (di cui n. 4 coperti con borsa). Le relative risorse finanziari sono garantite dalla rimodulazione
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Fondo Unico per la ricerca 2017 e dall’integrazione con i fondi dipartimentali così come previsto nella delibera n. 91,
espressa in questa stessa seduta di consiglio.
Art. 2 APPROVARE la nuova composizione del Collegio di Dottorato che rispetto a quella già approvata dal
Consiglio del 20 aprile 2017 presenta le assenze, in quanto rinunciatari, dei Proff. Carducci, Colazzo, Ellerani;
Art. 3 APPROVARE la scheda per l’accreditamento del Corso di Dottorato per il XXXIII ciclo così come illustrata al
Consiglio dalla Coordinatrice;
Art. 4 APPROVARE la proposta di partecipazione al bando di concorso indetto dalla Fondazione Intesa
Sanpaolo Onlus per “Dottori e/o Progetti di ricerca in materie umanistiche” e la relativa scheda di progetto (Allegato
n. 2).
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e se ne dispone la trasmissione al competente Ufficio
dell’amministrazione Centrale per gli adempimenti seguenti.

3.2 Missioni di assegnisti di ricerca
Delibera n. 93
Approvata seduta stante

Il Direttore introduce il punto spiegando che, la Giunta di Dipartimento, nella seduta del 10.05 u.s., nell’esaminare la
proposta di rimborso al dr. Bonatesta, assegnista di ricerca, delle spese di viaggio da lui sostenute per la presentazione di
una ricerca ad un convegno internazionale di settore svoltosi a Lisbona, ha riflettuto sull’opportunità di costituire un
piccolo fondo a sostegno delle missioni svolte dagli assegnisti di ricerca del Dipartimento.
Dopo una lunga discussione, continua il Direttore, la Giunta di Dipartimento, nell’ottica di valorizzazione del lavoro
degli assegnisti, ha proposto di istituire un fondo di Euro 3.000,00, da stornare dai fondi nella disponibilità del Direttore,
per finanziare le missioni scientifiche, in Italia o all’estero, degli assegnisti di ricerca, nella misura massima di Euro 300,00
per ciascuno di essi.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, accoglie la proposta della Giunta di Dipartimento.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante

6. Convenzioni
6.1 Interesse al mantenimento della partecipazione all’Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali (IPRES)
Delibera n. 94
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto comunicando ai Consiglieri che, con nota prot n. 34025 del 26.04.2017, il Rettore ha
comunica ai Dipartimenti che nella seduta del 23 maggio p.v., verrà portato all’attenzione del Senato Accademico il punto
sull’Associazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES), rinviato nella precedente seduta per ulteriori
approfondimenti. Al fine di completare la relativa istruttoria, continua il Direttore, il Rettore ha pertanto chiesto di volere
comunicare l’eventuale interesse, analiticamente motivato, al mantenimento della partecipazione.
Il Direttore chiude i suo intervento e lascia la parola ai consiglieri.
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Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
VISTA
RITENUTO

il vigente Statuto d’Ateneo;
la richiesta del Rettore, pervenuta con nota prot n. 34025 del 26.04.2017 (Allegato n. 6);
di esprimere parere favorevole alla continuazione della partecipazione dell’Ateneo
all’Associazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES);
all’unanimità
DELIBERA

Esprimere parere favorevole del Dipartimento alla continuazione della partecipazione dell’Ateneo all’Associazione Istituto
Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES).

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

6.2 Convenzione con ITI (prof. Longo)
Delibera n. 95
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando i Consiglieri che, con email del 3 maggio 2017, il prof. Mariano Longo ha
chiesto al Dipartimento la sottoscrizione di un accordo di cooperazione internazionale con l’associazione I.T.I. Italian
Centre (International Theatre Institute) e Astragali Teatro – Eufonia società cooperativa.
Tale accordo, prosegue il Direttore, sarà anche sottoposto alla valutazione del Consiglio di Dipartimento di Beni
Culturali, che compare come quarto firmatario, nella seduta prevista per il 19 maggio 2017.
Scopo della Convenzione, spiega il Direttore, è quello di formalizzare una collaborazione ormai storica con i due
soggetti attivi nella produzione teatrale e avrà l’obiettivo di rafforzare la cooperazione in ambito culturale e scientifico.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di tre anni e non
comporta oneri finanziari diretti a carico del Dipartimento.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 96;
il vigente Regolamento di Dipartimento ed, in particolare, l’art. 10, comma 6;
la richiesta del prof. Mariano Longo trasmessa con email del 3 maggio 2017;
la bozza di accordo di cooperazione internazionale con l’associazione I.T.I. Italian Centre
(International Theatre Institute), Astragali Teatro – Eufonia società cooperativa e Dipartimento di
Beni Culturali (Allegato n. 7);
RITENUTO
di approvare l’accordo di cooperazione internazionale con l’associazione I.T.I. Italian Centre
(International Theatre Institute), Astragali Teatro – Eufonia società cooperativa e Dipartimento di
Beni Culturali e di nominare il prof. Mariano Longo quale referente per il Dipartimento;
all’unanimità
DELIBERA
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1. Approvare l’accordo di cooperazione internazionale con l’associazione I.T.I. Italian Centre (International Theatre
Institute), Astragali Teatro – Eufonia società cooperativa e Dipartimento di Beni Culturali.
2. Nominare quale referente del Dipartimento il prof. Mariano Longo.

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

6.3 Convenzione con Coop. KAMA (prof. Pollice)
Delibera n. 96
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando i Consiglieri che, con email del 2 maggio 2017, la cooperativa Kama di
Calimera (LE) ha chiesto al Dipartimento la sottoscrizione di una Convenzione di collaborazione.
Scopo di detta Convenzione, prosegue il Direttore, è la realizzazione di attività scientifiche, di ricerca, di formazione e di
interscambio con l’obiettivo di determinare un interscambio continuo ed efficace tra cooperativa Kama, Dipartimento e
territorio di riferimento.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di tre anni e non
comporta oneri finanziari diretti a carico del Dipartimento.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
RITENUTO

il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 96;
il vigente Regolamento di Dipartimento ed, in particolare, l’art. 10, comma 6;
la richiesta della cooperativa Kama trasmessa con email del 2 maggio 2017;
la bozza di Convenzione con la cooperativa Kama di Calimera (Allegato n. 8);
di approvare la Convenzione con Kama e di nominare il Direttore, prof. Fabio Pollice, quale
referente per il Dipartimento;
all’unanimità
DELIBERA

1. Approvare la Convenzione con la cooperativa Kama di Calimera (LE).
2. Nominare quale referente del Dipartimento il Direttore, prof. Fabio Pollice.

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

7. Centri e Laboratori
7.1 Ricognizione Centri
Delibera n. 97
Approvata seduta stante
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Il Direttore introduce il punto informando i Consiglieri che il Direttore Generale dell’Università del Salento, con nota
prot. n. 33697 del 26.04.2017, ha comunicato che, nell’ambito dell’attività di semplificazione e razionalizzazione dei
processi, è stata avviata dall’Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali la ricognizione dei Centri ex art. 88 dello Statuto.
La nota, prosegue il Direttore, trasmette altresì in allegato l’elenco dei centri del nostro Dipartimento che risultano in atti
dal 1983 ad oggi con la richiesta di integrare i dati mancanti o di apportare eventuali integrazioni, modifiche e correzioni.
Prima di passare la parola al Consiglio, il Direttore dà lettura dei Centri e Laboratori dipartimentali riportati nella nota
del Direttore Generale.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
VISTA
VISTO
RITENUTO

il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 88;
la nota del Direttore Generale prot. n. 33697 del 26.04.2017 e il relativo allegato;
il Regolamento Generale d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 20;
di approvare l’elenco aggiornato dei Centri e Laboratori del Dipartimento di Storia, Società e
Studi sull’Uomo (Allegato n. 9);
all’unanimità
DELIBERA

1. Approvare l’elenco aggiornato dei Centri e Laboratori del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo.

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

7.2 Laboratorio Laboratorio eGov – LeG. Nomina Direttore
Delibera n. 98
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando i Consiglieri che il prof. Marco Mancarella, Direttore del Laboratorio
eGovernment, con email del 15 maggio 2017, a seguito della riunione telematica del Direttivo LeG (ammessa ex art. 7 del
suo Statuto), avviata con la comunicazione di dimissioni dello stesso dalla funzione di Direttore e la congiunta proposta di
nomina del prof. Gianpasquale Preite, ha comunicato al Dipartimento che il Direttivo del Laboratorio ha deliberato
all’unanimità di accogliere le dimissioni del prof. Mancarella e di procedere alla proposta di nomina a Direttore del prof.
Preite.
Il Direttore ricorda al Consiglio che, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto del LeG, spetta al Consiglio di Dipartimento la
formalizzazione della nomina.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
VISTA
VISTO
RITENUTO

il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 88;
la nota del prof. Marco Mancarella, inoltrata con email del 15 maggio 2017;
lo Statuto del Laboratorio eGovernment ed, in particolare, gli articoli 4 e 7;
di accettare le dimissioni del prof. Marco Mancarella da Direttore del LeG e nominare il prof.
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Gianpasquale Preite quale nuovo Direttore del LeG;
all’unanimità
DELIBERA
Accettare le dimissioni del prof. Marco Mancarella da Direttore del Laboratorio eGovernment (LeG) e nominare il prof.
Gianpasquale Preite quale nuovo Direttore del LeG.

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

7.3 Intitolazione Aule Studium 2000
La trattazione del presente punto all’ordine del giorno è rinviata alla successiva adunanza del Consiglio.

8. Assegni di ricerca
8.1 Relazione di fine assegno del dott. Luca Mantelli
Delibera n. 99
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 38921 del 16.05.2017, è pervenuta da parte del dott. Luca Mantelli, la
relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo 01.10.2014 – 30.04.2017 (con la sospensione per paternità dal
19.04.2016 al 14.10.2016) nell’ambito dell’assegno di ricerca, dal titolo “Medioevo latino. Autori, testi e
manoscritti della cultura del Medioevo latino”, SSD L-FIL-LET/08, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del
Regolamento per il Conferimento di Assegni per la Collaborazione ad attività di ricerca, di cui all’art. 22 della legge 30
dicembre 2010 n. 240 dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 184 dell’11.03.2015.
Tale relazione è stata controfirmata dalla prof.ssa Antonella Micolani, 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. 38921 del 16.05.2017, con cui il dott. Luca Mantelli presenta la relazione
sull'attività di ricerca svolta nel periodo di assegno di ricerca (Allegato n. 10);
che suddetta relazione è controfirmata dalla prof.ssa Antonella Micolani, referente
scientifico per questo assegno;

all’unanimità,
DELIBERA
15

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. 5 del 18.05.2017
Esprimere parere positivo in merito all’attività di ricerca dal titolo “Medioevo latino. Autori, testi e manoscritti
della cultura del Medioevo latino”, SSD L-FIL-LET/08”, svolta nel periodo 01.10.2014 – 30.04.2017 (con la
sospensione per paternità dal 19.04.2016 al 14.10.2016), dal dott. Luca Mantelli, preso atto del parere positivo espresso
dal referente scientifico, prof.ssa Antonella Micolani.

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

8.2 Proposta bando (prof. Cristante)
Delibera n. 100
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 34552 del 27.04.2017, il prof. Stefano Cristante, chiede l’attivazione di un
assegno di ricerca per la realizzazione della ricerca dal titolo “Media e femminicidio: analisi della carta stampata, dei
tg e dei social network in Puglia”, finanziato progetto PRIN 2015 dal titolo “Rappresentazioni sociali della violenza
sulle donne: il caso del femminicidio in Italia” (Allegato n. 11).
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, autorizza l’attivazione di un assegno di
ricerca per la realizzazione della ricerca “Media e femminicidio: analisi della carta stampata, dei tg e dei social
network in Puglia”.
Tale assegno sarà interamente finanziato con i fondi derivanti dal progetto PRIN 2015 dal titolo “Rappresentazioni
sociali della violenza sulle donne: il caso del femminicidio in Italia”.

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

8.3 Nomina Commissione progetti Fondazione Puglia
Delibera n. 101
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando il Consiglio che, con nota prot. n. 37897 dell’11.05.2017, il Rettore ha
richiesto a ciascun Dipartimento dell’Ateneo l’indicazione di un progetto di ricerca nell’ambito del quale la Fondazione
Puglia possa finanziare un assegno di ricerca.
Successivamente, continua il Direttore, con nota prot. n. 39406 del 17.05.2017, il Rettore ha precisato che ogni
Dipartimento è pregato a presentare un solo progetto, che sarà esaminato da una Commissione di Ateneo, deputata alla
selezione di un solo progetto tra quelli pervenuti da tutti i Dipartimenti.
Pertanto, conclude il Direttore, si rende necessario nominare una Commissione interna che selezioni le proposte
progettuali, che dovranno pervenire presso la segreteria del Dipartimento entro il 24 p.v.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delega il Direttore alla nomina di suddetta
Commissione, immediatamente dopo la presentazione delle proposte progettuali.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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9. Cultori della materia
Richieste nomina (proff. Spedicato e Rizzo)
Delibera n. 102
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Cultori della materia del Dipartimento:
 con nota prot. n. 35551 del 03.05.2017, il prof. Luigi Spedicato ha proposto la nomina del dott. Andrea Forte a
cultore della materia per la disciplina “Formazione, Valutazione e Politiche delle Risorse Umane nei Servizi
Sociali”, S.S.D. SPS/08, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;


con nota prot. n. 37212 del 10.05.2017, la prof.ssa Anna Maria Rizzo ha proposto la nomina della dott.ssa
Stefania Ruggeri a cultore della materia per la disciplina “Ricerca Sociale Applicata”, S.S.D. SPS/07, presso la
Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;



con nota prot. n. 39160 del 17.05.2017, il prof. Demetrio Ria ha proposto la nomina della dott.ssa Lucia
D’Errico a cultore della materia per la disciplina “Pedagogia Sperimentale”, S.S.D. M-PED/04, 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. 12-14);
i curricula dei dott.ri Andrea Forte, Stefania Ruggeri e Lucia D’Errico 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. Andrea Forte cultore della materia per la disciplina “Formazione, Valutazione e Politiche delle
Risorse Umane nei Servizi Sociali”, S.S.D. SPS/08, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e
Sociali;
Art. 2 Nominare la dott.ssa Stefania Ruggeri cultore della materia per la disciplina “Ricerca Sociale Applicata”, S.S.D.
SPS/07, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali.
Art. 3 Nominare la dott.ssa Lucia D’Errico cultore della materia per la disciplina “Pedagogia Sperimentale”, S.S.D. MPED/04, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali.

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

10. Pubblicazioni
Collana del Dipartimento (prof. Pollice)
Delibera n. 103
Approvata seduta stante
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Il Direttore espone al Consiglio una propria proposta riguardante l’istituzione presso il Dipartimento di una Collana di
Studi Geografici sui luoghi e sulle loro rappresentazioni, come un’architettura di saperi di carattere interdisciplinare.
Il Placetelling, continua il Direttore, è un modello innovativo di narrazione del territorio che mira a rappresentare ed
interpretare i luoghi nella propria dimensione di topoi dotati di identità distintive; la collana, perciò, intende stimolare il
dibattito scientifico sul tema e favorire la circolazione di esperienze significative e qualificanti, sulla base di un costante
dialogo interdisciplinare che contribuisca al racconto del territorio e suggerisca metodi atti alla sua valorizzazione.
Il primo volume, in uscita presumibilmente nel marzo 2018, riferisce ancora il Direttore, conterrà gli atti della X
edizione incontri italo-francesi di Geografia Sociale, svoltasi a Lecce, i cui curatori saranno il Direttore stesso e la dott.ssa
Giulia Urso.
Infine il Direttore precisa che ogni articolo della collana sarà soggetto a double-blind peer review.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva la proposta del Direttore.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

Escono i rappresentanti dei dottorandi e assegnisti di ricerca e del personale tecnico amministrativo, il
Consiglio, nella configurazione riservata ai docenti di prima e seconda fascia e ai ricercatori, discute il punto:
11. Programmazione Personale
11.1 Proposta di un posto di ricercatore senior – lett. b) della Legge 240/2010, SSD SPS/01 – Filosofia Politica
Delibera n. 104
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 34606 del 28.04.2017, il prof. Angelo Mancarella ha richiesto, che nella
prossima programmazione di personale docente, si consideri la proposta di un posto di ricercatore senior – lett. b) della
Legge 240/2010, per il SSD SPS/01 – Filosofia Politica.
Il prof. Mancarella, continua il Direttore, motiva tale richiesta col fatto che il SSD SPS/01, con il suo pensionamento
avvenuto il primo maggio u.s., è rimasto completamente privo di docenti di ruolo, e composto solo da due ricercatrici a
tempo determinato, senza obbligo di didattica, ed un ricercatore a tempo determinato di tipo A, con obbligo di didattica fino
a 60 ore per a.a.; dunque insufficienti a garantire l’erogazione di 30 CFU ai diversi corsi di laurea dell’Ateneo.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, prende atto della richiesta del prof. Angelo
Mancarella e si propone di tenerla in considerazione quando i Dipartimenti saranno chiamati a formulare una
programmazione di personale docente, fermo restando le precedenti delibere del Consiglio che hanno fissato un ordine di
priorità tra i SSD in maggiore sofferenza.

Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

11.2 Chiamata di un professore di II fascia nel Settore Concorsuale 12/H3 – Filosofia del Diritto, SSD IUS/20 –
Filosofia del Diritto
Delibera n. 105
Approvata seduta stante
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Il Direttore espone al Consiglio la situazione del S.S.D. IUS/13 – Diritto internazionale, S.C. 12/E1 – Diritto
internazionale, la cui competenza nel proporre una eventuale procedura per la chiamata di un professore di II fascia spetta
al Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Si evidenzia, continua il Direttore, la rilevanza degli insegnamenti del SSD IUS/13 per il C.d.L. Triennale in Scienze
Politiche e delle Relazioni Internazionali e per quello Magistrale in Studi Geopolitici e Internazionali, nonché – più in
generale – per la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali (ad es., un insegnamento di “Diritto
internazionale” era previsto anche nel C.d.L. Magistrale in Progettazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali).
Inoltre, si considerino gli insegnamenti – caratterizzanti – di “Diritto internazionale” e di “Organizzazioni
internazionali” e di “Tutela internazionale dei diritti umani” (quest’ultimo attivato fino all’a.a. 2015/16), insegnamento a
scelta molto apprezzato e frequentato (in numero elevato) dagli studenti. Ancora, prosegue il Direttore, gli insegnamenti del
SSD, potrebbero aumentare al fine di soddisfare le oggettive esigenze del C.d.L., garantendo, in tal modo, un
potenziamento e un miglioramento dell’offerta formativa già esistente nonché stabilità nel tempo degli insegnamenti del
SSD IUS/13.
A tale notevole carico didattico relativo al SSD IUS/13, costituito dagli insegnamenti sopra citati nonché da tutti gli altri
previsti nell’offerta formativa della Facoltà di Giurisprudenza, continua il Direttore, non corrisponde, tuttavia, una adeguata
copertura, infatti, in tempi molto recenti, si è verificato il venir meno (per trasferimento e per pre-pensionamento) di due
Professori di I fascia nel SSD IUS/13, uno dei quali – il Prof. Saverio de Bellis – ha tenuto per moti anni (fin dalla nascita
del C.d.L.) insegnamenti proprio nel C.d.L. in Scienze Politiche; pertanto il corpo docente d’Ateneo del SSD IUS/13 è
attualmente costituito da soli due Professori di II fascia (di cui 1 a “tempo definito”) e da un Ricercatore.
Anche sul piano scientifico si segnala la rilevanza del contributo del SSD IUS/13 alle attività di ricerca del
Dipartimento, ad esempio con riferimento allo sviluppo e al consolidamento di tematiche relative all’immigrazione, alla
globalizzazione, ai “nuovi” conflitti armati, alla tutela “regionale” dei diritti umani relativamente allo spazio euromediterraneo. Il SSD IUS/13, inoltre, come reso pubblico dal Rapporto finale dell’Anvur (febbraio 2017) sulla VQR 20112014 risulta essere al sesto posto nella graduatoria nazionale (per SSD) all’interno della classe dimensionale (piccola) cui
appartiene l’Ateneo leccese e sempre al sesto posto nella graduatoria assoluta (sempre per SSD ma con riferimento a tutte
le Università italiane).
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, preso atto delle motivazioni esposte dal Direttore,
all’unanimità, manifesta l’interesse al consolidamento del S.S.D. IUS/13 – Diritto internazionale, S.C. 12/E1 – Diritto
internazionale e di conseguenza l’opportunità di avviare la procedura per la chiamata di un posto di Professore di II fascia
in tale settore.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo invita il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università del Salento a valutare l’eventualità di avviare le procedure per la chiamata di un professore di II fascia nel
Settore Concorsuale 12/H3 – Filosofia del Diritto, Settore Scientifico Disciplinare IUS/20 – Filosofia del Diritto.
Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

Non essendoci altro da discutere, il Direttore dichiara tolta la seduta alle ore 18.00.

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

Il Coordinatore
Anna Rossi

prof. Fabio Pollice
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Allegato n. 8
Allegato n. 9
Allegato n. 10
Allegato n. 11
Allegato n. 12
Allegato n. 13
Allegato n. 14

nota prot. n. 32409 del 20.04.2017
nota prot. n. 36317 del 5.05.2017
bozza del bando relativo al Master/Corso di Perfezionamento
elenco D.D. n. 65 del 21.04.2017 al n. 95 del 17.05.2017
nota prot. n. 363897 del 5.05.2017
nota prot n. 34025 del 26.04.2017
bozza di accordo di cooperazione internazionale con l’associazione I.T.I. Italian Centre
(International Theatre Institute), Astragali Teatro – Eufonia società cooperativa e Dipartimento
di Beni Culturali
bozza di Convenzione con la cooperativa Kama di Calimera
elenco aggiornato dei Centri e Laboratori del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo
nota prot. n. 38921 del 16.05.2017
nota prot. n. 34552 del 27.04.2017
nota prot. n. 35551 del 03.05.2017
nota prot. n. 37212 del 10.05.2017
nota prot. n. 39160 del 17.05.2017
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