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.0 9 del 28.07.2016

Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno 28 Luglio 2016 alle ore 9.30 in prima convocazione e alle ore
10.00 in seconda convocazione, presso l’Aula Gradonata dell’ex Monastero degli Olivetani, per discutere il seguente
ordine del giorno:
Comunicazioni
1. Ratifica Decreti emessi nell’esercizio della delega
2. Didattica
3. Offerta Formativa Post-Lauream
3.1 Corso di Perfezionamento Manager della gestione digitale e privacy nella P.A (richiedente prof. Mancarella);
3.2 Scuola Estiva Le arti terapie: strategie di didattica inclusiva (richiedente prof. Ria);
3.3 Summer School di Arti Performative e Community Care (richiedente prof. Colazzo);
3.4 Proroga chiusura Master II livello “Management Socio-Sanitario. Innovazione Sviluppo” a.a. 2015/16
4. Dottorato di Ricerca
Ridenominazione Corso di Dottorato di Ricerca
5. Progetti e Convenzioni
5.1 Convenzione con Anicia (richiedente prof. Binanti);
5.2 Convenzione tra il CIID e l'Istituto Majorana di Brindisi (richiedente prof. Ria);
5.3 Convenzione con “Amici di Nico” (richiedente prof. Lecciso);
5.4 Convenzione con l’Associazione Save the Children Italia ONLUS (richiedente prof. Annacontini);
5.5 Accordo con Libera Università di Bolzano (richiedente prof. Ellerani);
5.6 Convenzione con ADISU (richiedente prof. Salvatore)
5.7 Convenzione Caritas diocesana Lecce (richiedente prof.ssa Rizzo);
5.8 Accettazione contributo CO.RE.COM. (richiedente prof.ssa Cremonesini)
6. Seminari e Convegni
6.1 Richiesta contributo Società Italiana di Pedagogia – SIPED, Lecce, 27-29.10.2016 (richiedente prof. Binanti);
6.2 Rimborso spese seminario didattico del prof. Oreste Massari (richiedente prof. Russo)
7. Assegni di ricerca
7.1 Relazione finale assegno di ricerca dott.ssa Maria Grazia Celentano;
7.2 Relazione finale assegno di ricerca dott.ssa Alessia Rochira e richiesta di rinnovo annuale
8. Cultori della materia
Proposta di nomina della dott.ssa Federica Epifani (proponente prof. Fabio Pollice)
9. Pubblicazioni
9.1 Stampa volume “Medioevo Latino”, vol. XXXVII - 2016 (richiedente prof.ssa Micolani);
9.2 Stampa volume “La civilizzazione statuale” (richiedente prof. Isoni)
Il Consiglio nelle configurazioni opportune discuterà:
10. Personale
10.1 Richiesta afferenza al Dipartimento (richiedente prof.ssa Iurlano Donno);
10.2 Richiesta afferenza al Dipartimento (richiedente prof.ssa Serio);
10.3 Proposta nomina Commissione RTD tipo B, SSD SPS/12;
10.4 Richiesta afferenza al Dipartimento (richiedente prof. Godino)
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 10.00.
In assenza della coordinatrice, funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Valeria Cataldo.
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N.

NOMINATIVO

QUALIFICA

1.

Docenti di I fascia
POLLICE Fabio

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

BINANTI Luigino
CARDUCCI Michele
COLAZZO Salvatore
DE MARCO Vittorio
DENITTO Anna Lucia
DONNO Antonio
GIOIA VITANTONIO
GRECO Oronzo Antonio
HOUBEN Hubert
LONGO Mariano
LUCARINI Federico
MARTUCCI Roberto
MINECCIA Francesco
PASIMENI Carmelo
SALVATORE Sergio

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

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Docenti di II fascia
ADORNO Rossano Ivan
ANGELELLI Paola
ANNACONTINI Giuseppe
ARMENISE Gabriella
BASSO Rosanna
CAMPANELLI Giuseppe
CASTELLANA Mario
COLACI Anna Maria
CRISTANTE Stefano
DE LUCA Daniele
DE LUME Filomena
DE NARDIS Fabio
ELLERANI Pier Giuseppe
FORCINA Marisa
FORGES DAVANZATI Guglielmo
GELO Omar Carlo Gioacchino
IMBRIANI Eugenio
ISONI Alessandro
MANCARELLA Angelo
MANNARINI Mini Terri
NICOLETTI Liberata
PALMISANO Antonio
PALOMBA Elisa
PELLEGRINO Manuela

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

PRESENTE

ASSENTE

GIUSTIFICATO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Entra alle 11.15

X
X
X
Sabbatico
Sabbatico
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

PELLICCIARI Igor
PICCIOLI RESTA Giuseppe
PINNELLI Stefania
PISANO’ Attilio
SAVA Gabriella
SOMAINI Francesco
SPEDICATO Luigi
TEMPESTA Marcello
TOOMASPOEG Kristjan

Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Ricercatori
BARBAGALLO Salvatore
BEVILACQUA Emiliano
BUCARELLI Massimo
CAROPPO Elisabetta
CIAVOLINO Enrico
CORLIANO’ Maria Emanuela
CREMONESINI Valentina
DE DONNO Daria
DI NUNNO Nunzio
FASANO Alessandra
GIANI Alberta
GIOFFREDI Giuseppe
INGUSCI Emanuela
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
SALENTO Angelo
SICILIANO Sarah
SPINA Ferdinando

Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
RTD
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
RTD
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
RTD
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
RTD
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
RTD
RTD
Ricercatore
Ricercatore
RTD
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sabbatico
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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89.
90.
91.
92.

TALO’ Cosimo
TARANTINO Maria Lucia Pantalea
VENULEO Claudia
VERGARI Ughetta
VESCIO Natale
Rappresentanti Dottorandi di Ricerca,
Assegnisti, Borsisti
BONATESTA Antonio
D’ERRICO Lucia
SORRENTINO Clarissa
VIGNOLA Marta

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

84.
85.
86.
87.
88.

RTD
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore

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

X
X
X
X
X

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

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:






I proff. Cristante e Cremonesini si propongono di realizzare l’Osservatorio Mediale Interateneo, tra l’università del
Salento e l’Università di Bari “Federico II”, al fine di monitorare la comunicazione riguardante il Sud del nostro
Paese, con particolare riferimento all’immagine del Meridione che emerge dai mezzi di informazione e dalle
narrazioni audiovisive dell’immaginario.
Si è concluso il progetto “Per un Archivio digitale de La Notte della Taranta”, finanziato dal Consorzio CUIS,
svolto in partenariato con il Comune di Martignano (Le), sotto la responsabilità scientifica della prof.ssa Denitto.
La prof.ssa Forcina è tra gli organizzatori del I Forum delle giornaliste del Mediterraneo, che si svolgerà presso
L’università di Bari e di Lecce.
Il nuovo Nucleo di Valutazione dell’Università del Salento risulta così composto:
Componenti interni:
 prof. Diego Pallara;
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prof. Sebastiano Vilella

Componenti esterni:
 prof. Fausto Fantini;
 prof. Giacomo Zanni;
 prof. Luigi Frusciante;
 prof. Daniele Valerio


Il prof. Carducci è uno dei due giuristi invitati dalla coordinatrice del programma delle nazioni Unite
sull’“Armonia con la Natura”.



I proff. Denitto, Pasimeni, De Marco, con nota del 14.06.2016, ribadiscono che “la priorità ineludibile nella
prossima programmazione del Dipartimento del fabbisogno dei ricercatori sia la richiesta di un posto da
RTD tipo “b” nel settore M-STO/04”



In data 15.07.2016, con nota prot. n. 1539, il Dipartimento ha formulato una dichiarazione disponibilità alla
collaborazione con il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo, Architettura, Ambiente,
Patrimoni Culturali (DiCEM), finalizzata alla progettazione e realizzazione di una laurea Magistrale InterAteneo (interclasse tra LM1 e LM80), il cui titolo provvisorio è “Scienze antropologiche e geografiche per i
patrimoni culturali e il turismo”.

1. Ratifica Decreti emessi nell’esercizio della delega
DELIBERA N. 102
Approvata seduta stante
Il Direttore sottopone all’attenzione l’elenco dei Decreti Direttoriali dal n. 105 RIC del 20.06.2016 al n. 122 DID del
19.07.2016, 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. 105 RIC del 20.06.2016 al n. 122 DID del 19.07.2016, emessi nell’esercizio della delega (Allegato n. 1), emessi
nell’esercizio della delega.
Il presente punto viene redatto, letto ed approvato seduta stante.
2. Didattica
Invitata dal Direttore è presente, in quanto Responsabile dei relativi procedimenti, ai sensi dell’art. 48 dello Statuto e
del D.D. n. 517 del 28/10/2014, il Manager Didattico della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e
Sociali, Dr.ssa Mariacristina Solombrino, che ha curato, in stretta collaborazione con gli Organi e gli Uffici preposti,
l’istruttoria delle pratiche di cui al punto 2. Didattica all’ordine del giorno.
Il Manager Didattico ha predisposto la bozza di delibera, che è stata esaminata, discussa ed integrata in sede di
dibattito dal Consiglio di Dipartimento e che qui si riporta integralmente.
2.1. Offerta Formativa della Scuola Superiore ISUFI e copertura insegnamenti a.a.2016-2017
DELIBERA N. 103
Approvata seduta stante
5

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.0 9 del 28.07.2016

Il Direttore informa i presenti che il Direttore della Scuola ISUFI, prof. Raffaele Di Raimo, ha comunicato con nota
prot.n. 513 del 4 luglio 2016 che la Scuola Superiore ISUFI ha approvato con D.D. n. 25 del 28 giugno 2016 a seguito della
delibera n. 21 del Consiglio della Scuola del 5 aprile 2016, le proposte dei Responsabili per ciascuna Area in ordine
all’offerta formativa per l’a.a.2016-2017.
Il Direttore comunica, altresì, di aver inviato ai Docenti afferenti al Dipartimento le schede riepilogative allegate alla
nota di cui sopra, al fine di individuare docenti e ricercatori dell’Ateneo disponibili a coprire – ai sensi e per gli effetti
dell’art.21 del regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori – gli insegnamenti ivi
indicati per i quali è stata richiesta la disponibilità allo svolgimento a titolo di carico istituzionale.
Il Direttore riferisce, inoltre, che sono pervenute alla Direzione le seguenti disponibilità a svolgere attività di
insegnamento per l’a.a.2016-2017 a titolo istituzionale da parte dei docenti come di seguito indicato:


per l’Area delle Scienze Sociali, II anno, II semestre, per l’insegnamento di Nuove Tecnologie e finanziamenti alle
idee, ha dato la sua disponibilità a ricoprire l’insegnamento il prof. Marco Mancarella, professore aggregato nel
SSD IUS/20, Filosofia del Diritto;



per l’Area delle Scienze naturali, V anno, I semestre, per l’insegnamento di Neuro-Science & Artificial
Intelligence, ha dato la sua disponibilità, a ricoprire l’insegnamento la prof. Sara Invitto, professore aggregato nel
SSD M-PSI/01, Psicologia generale, acquisito il parere favorevole del Dipartimento Disteba presso cui la
ricercatrice afferisce;



per l’Area delle Scienze sociali, IV anno, I semestre, per gli insegnamenti di Politiche migratorie e sviluppo
territoriale (5CFU) ha dato la sua disponibilità a ricoprire l’insegnamento lo stesso Direttore, Prof. Fabio Pollice,
professore ordinario nel SSD M-GGR/02;



per l’Area delle Scienze sociali, II anno, I semestre, per gli insegnamenti di Macroregioni e Geopolitica (5CFU)
ha dato la sua disponibilità a ricoprire l’insegnamento lo stesso Direttore, Prof. Fabio Pollice;



per l’Area delle Scienze sociali, III anno, I semestre, per l’insegnamento di Mercato concorrenziale e default
economico ha dato la sua disponibilità a ricoprire l’insegnamento il prof. Guglielmo Forges Davanzati, professore
associato nel SSD SECP/01, Economia Politica.
Il Direttore apre il dibattito, all’esito del quale
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

VISTA
VISTO
VISTO
PRESO ATTO
PRESO ATTO

SENTITO

la Legge Gelmini 240/2010;
lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 1604/2011;
il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1053 del 14 settembre 2012;
della nota prot.n. 513 del 4 luglio 2016 a firma del Direttore della Scuola Superiore ISUFI, Prof.
Raffaele Di Raimo (Allegato n. 2);
del D.D. n. 25 del 28 giugno 2016 a firma del medesimo Direttore della Scuola, emesso a seguito
della delibera n. 21 del Consiglio della Scuola tenutosi in data 5 aprile 2016, con il quale sono
state recepite le proposte dei Responsabili per ciascun Area in ordine all’Offerta Formativa per
l’a.a.2016-2017, come da schede riepilogative inviate a tutti i docenti afferenti al Dipartimento di
Storia, Studi e Società sull’Uomo;
il Direttore del Disteba per quel che concerne il suo parere positivo affinché la Prof. Aggr. Sara
Invitto (afferente a quel Dipartimento ma la cui responsabilità del settore scientifico disciplinare
M-PSI/* presso cui è incardinata la docente è in capo al Dipartimento di Storia, Studi e Società
sull’Uomo ) svolga attività di insegnamento presso la Scuola ISUFI;
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all’unanimità
DELIBERA
Esprimere parere positivo all’affidamento degli insegnamenti ai docenti che hanno offerto la propria
disponibilità, a titolo istituzionale, per l’a.a.2016-2017, presso la Scuola Superiore ISUFI, come di seguito
indicato:


per l’Area delle Scienze Sociali, II anno, II semestre, per l’insegnamento di Nuove Tecnologie e finanziamenti alle
idee, ha dato la sua disponibilità a ricoprire l’insegnamento il prof. Marco Mancarella, professore aggregato nel
SSD IUS/20, Filosofia del Diritto;



per l’Area delle Scienze naturali, V anno, I semestre, per l’insegnamento di Neuro-Science & Artificial
Intelligence, ha dato la sua disponibilità, a ricoprire l’insegnamento la prof. Sara Invitto, professore aggregato nel
SSD M-PSI/01, Psicologia generale, acquisito il parere favorevole del Dipartimento Disteba presso cui la
ricercatrice afferisce;



per l’Area delle Scienze sociali, IV anno, I semestre, per gli insegnamenti di Politiche migratorie e sviluppo
territoriale (5CFU) ha dato la sua disponibilità a ricoprire l’insegnamento lo stesso Direttore, Prof. Fabio Pollice,
professore ordinario nel SSD M-GGR/02;



per l’Area delle Scienze sociali, II anno, I semestre, per gli insegnamenti di Macroregioni e Geopolitica (5CFU)
ha dato la sua disponibilità a ricoprire l’insegnamento lo stesso Direttore, Prof. Fabio Pollice;



per l’Area delle Scienze sociali, III anno, I semestre, per l’insegnamento di Mercato concorrenziale e default
economico ha dato la sua disponibilità a ricoprire l’insegnamento il prof. Guglielmo Forges Davanzati, professore
associato nel SSD SECP/01, Economia Politica.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

2.2. Lettera di Intenti per la progettazione e la realizzazione di un Corso di Laurea Magistrale InterAteneo (Interclasse tra LM1 e la LM80) declinabile come “Scienze Antropologia e Geografia per i
Patrimoni Culturali e il Turismo” (denominazione provvisoria) – Proposta -

DELIBERA N. 104
Approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio che, con nota prot. n. 1539 del 17 luglio 2016 (Allegato n. 3), l’Università del Salento,
Dipartimento di Storia, Studi e Società sull’Uomo, e l’Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento delle Culture
Europee e del Mediterraneo, Architettura, Ambiente, patrimoni Culturali (DICEM), con sede a Matera, hanno dichiarato la
loro disponibilità ad attuare una collaborazione per la progettazione e la realizzazione di un corso di laurea Magistrale
Inter-Ateneo (Interclasse tra LM1 e la LM80), declinabile come “Scienze Antropologia e Geografia per i Patrimoni
Culturali e il Turismo” (denominazione provvisoria).
Dal momento che le modalità di collaborazione fra le parti verranno definite in apposita convenzione da stipulare
successivamente, previa approvazione della suddetta lettera di intenti, il Direttore invita il Consiglio a pronunciarsi in tal
senso.
Si apre un breve dibattito, all’esito del quale
7

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.0 9 del 28.07.2016

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO

VISTI

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

SENTITO

il D.M. n. 270/04 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto
decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, (D.M. 25
novembre 2005, DD.MM. 16 marzo 2007, D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10
settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011);
la Legge Gelmini 240/2010;
lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 1604/2011;
il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1053 del 14 settembre 2012;
il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle
sedi e dei corsi di studio e Valutazione Periodica;
il D.M. 23 dicembre 2013, n. 1059 Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle
sedi e dei corsi di studio e Valutazione Periodica - Adeguamenti e integrazioni al D.M. 30
gennaio 2013, n. 47;
la nota prot.n. 1539 del 17 luglio 2016 del Dipartimento di Storia, Studi e Società sull’Uomo con
la quale che l’Università del Salento, Dipartimento di Storia, Studi e Società sull’Uomo, con
sede a Lecce e l’Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento delle Culture Europee e del
Mediterraneo, Architettura, Ambiente, patrimoni Culturali (DICEM), con sede a Matera, hanno
dichiarato la loro disponibilità ad attuare una collaborazione per la progettazione e la
realizzazione di una Laurea Magistrale Inter-Ateneo (Interclasse tra LM1 e la LM80) declinabile
come “Scienze Antropologia e Geografia per i Patrimoni Culturali e il Turismo (denominazione
provvisoria);
il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, Prof. Mariano
Longo;

all’unanimità
DELIBERA
Approvare, ora per allora, la lettera di intenti per la progettazione e la realizzazione di un corso di Laurea Magistrale
Inter-Ateneo (Interclasse tra LM1 e la LM80), declinabile come “Scienze Antropologia e Geografia per i Patrimoni
Culturali e il Turismo” (denominazione provvisoria) tra l’Università del Salento, Dipartimento di Storia, Studi e Società
sull’Uomo, con sede a Lecce e l’Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento delle Culture Europee e del
Mediterraneo, Architettura, Ambiente, patrimoni Culturali (DICEM), con sede a Matera.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

2.3 Proposta di conferimento post-mortem della Laurea studente Antonello Basile – Corso di Laurea Triennale
in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
DELIBERA N. 105
Approvata seduta stante
Il Direttore comunica ai presenti che lo scorso inverno, alla vigilia della laurea, si è tragicamente tolto la vita lo studente
Antonello Basile, laureando in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, nella sessione autunnale prevista per il
mese di novembre 2015.
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I genitori, continua il Direttore, hanno chiesto all’Università del Salento di concedere allo studente il titolo di laurea
post-mortem, in considerazione del fatto che lo studente compariva anche nell’elenco ufficiale dei laureandi già pubblicato
sul sito di Facoltà.
Il Direttore comunica, altresì, che il Consiglio Didattico dell’Area Politologica, riunitosi in data 24 giugno 2016, ha
espresso il parere favorevole al conferimento, come si evince nel verbale n. 4.
Si apre un breve dibattito al termine del quale, il Direttore pone in votazione la proposta di conferimento post-mortem
della laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, allo studente Antonello Basile.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
TENUTO CONTO

SENTITO

la Legge Gelmini 240/2010;
lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 1604/2011;
il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1053 del 14 settembre 2012;
l’estratto di verbale n. 4 del Consiglio Didattico dell’Area Politologica del 24.06.2016 (Allegato
n. 5);
che lo studente Antonello Basile, scomparso prematuramente, laureando del Corso di Laurea
Triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali aveva completato il suo percorso
di studi ed era prossimo, dunque, al conseguimento della laurea triennale in Scienze politiche e
delle relazioni internazionali con una tesi dal titolo “The economic policies of the European
Union”, relatrice la Prof.ssa Claudia Sunna, già presente negli elenchi dei laureandi pubblicato
sul sito di Facoltà;
il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, Prof. Mariano
Longo;

all’unanimità
DELIBERA
Approvare il conferimento post-mortem della laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali allo
studente Antonello Basile.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

3. Offerta Formativa Post-Lauream
3.1 Corso di Perfezionamento Manager della gestione digitale e privacy nella P.A (richiedente prof. Mancarella)
Esce il prof. Angelo Mancarella.
DELIBERA N. 106
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che, con nota D.D. n. 82 del 29.04.2016, è stato espresso parere favorevole all’offerta formativa
post-lauream, per l’a.a. 2016-2017, comprendente anche il Corso di Perfezionamento in “Manager della gestione digitale e
privacy nella P.A”, proposto dal prof. Marco Mancarella.
Con tale D.D. è stato inoltre disposto che il Consiglio Scientifico del Corso di Perfezionamento in oggetto fosse
composto dai proff. Marco Mancarella, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, Università del Salento, Lecce e
Manolita Francesca, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento, Lecce, e dall’esperto esterno dott. Andrea
Lisi (ANORC Professioni).
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Il D.D. n. 82 del 29.04.2016 ha anche approvato la Convenzione con A.N.O.R.C. - Associazione Nazionale per
Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale, per la realizzazione Corso di Perfezionamento in “Manager della
gestione digitale e privacy nella P.A”.
Successivamente, continua il Direttore, la nota di progetto relativa a suddetto Corso di perfezionamento ha subito lievi
modifiche di forma, dovute a meri errori materiali, e modifiche di sostanza sotto indicate.
E’ intervenuta, infatti, una modifica all’art. 2 della suddetta Convenzione con A.N.O.R.C. - Associazione Nazionale per
Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale: la prima versione stabiliva: “A.N.O.R.C. si impegna a collaborare,
a titolo gratuito, per la promozione dell’offerta formativa del Corso di perfezionamento “Manager per la gestione digitale
e la Privacy nella P.A.” nell’a.a. 2016-2017.
A.N.O.R.C. provvederà alla promozione del Corso di perfezionamento attraverso il proprio portale e l’invio di inviti
personalizzati (e-mail) a tutti i professionisti iscritti ad A.N.O.R.C., nonché al riconoscimento dei crediti formativi ai
partecipanti al corso di formazione se previsti internamente all’Associazione.
Un rappresentante di A.N.O.R.C. entra a far parte del Consiglio Scientifico del Corso di perfezionamento, in qualità di
soggetto esterno.
Si fa presente che il Consiglio scientifico eleggerà al suo interno, una volta attivato il Corso di perfezionamento, un
Direttore, scelto esclusivamente tra i docenti e i ricercatori dell’Università del Salento che compongono il Consiglio
scientifico stesso.
La responsabilità scientifica e amministrativa del Corso di perfezionamento rimane in capo al Dipartimento.
Il titolo del Corso di perfezionamento è rilasciato esclusivamente dal Rettore dell’Università del Salento”.
Tale art. è stato sostituito con il seguente: “A.N.O.R.C. si impegna a collaborare, a titolo gratuito, per la promozione
dell’offerta formativa del Corso di perfezionamento “Manager per la gestione digitale e la Privacy nella P.A.” nell’a.a.
2016-2017.
A.N.O.R.C. provvederà alla promozione del Corso di perfezionamento attraverso il proprio portale e l’invio di inviti
personalizzati (e-mail) a tutti i professionisti iscritti ad A.N.O.R.C., nonché al riconoscimento dei crediti formativi ai
partecipanti al corso di formazione se previsti internamente all’Associazione.
La presente convenzione attribuisce agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Lecce una riduzione del costo di iscrizione da
euro 900,00 a euro 700,00.
Un rappresentante di A.N.O.R.C. entra a far parte del Consiglio Scientifico del Corso di perfezionamento, in qualità di
soggetto esterno.
Si fa presente che il Consiglio scientifico eleggerà al suo interno, una volta attivato il Corso di perfezionamento, un
Direttore, scelto esclusivamente tra i docenti e i ricercatori dell’Università del Salento che compongono il Consiglio
scientifico stesso.
La responsabilità scientifica e amministrativa del Corso di perfezionamento rimane in capo al Dipartimento.
Il titolo del Corso di perfezionamento è rilasciato esclusivamente dal Rettore dell’Università del Salento”.
Inoltre altri soggetti qualificati intendono sottoscrivere una convenzione con il Dipartimento per la realizzazione di detto
Corso di perfezionamento; in particolare:
 A.N.O.R.C. Professioni;
 AIFAG – Associazione Italiana Firma Elettronica Avanzata e Biometrica e Grafometrica;
 Publisys S.p.A.;
 Svic s.r.l.;
 Ordine degli Ingegneri di Lecce;
 Unione dei Comuni della Grecia Salentina.
Infine il prof. Marco Mancarella ha proposto di integrazione del Consiglio Scientifico del Corso di Perfezionamento con la
presenza del presidente dell’ordine degli ingegneri di Lecce, Ing. Daniele De Fabrizio.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità,
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DELIBERA
Art. 1 – Esprimere parere favorevole al Corso di Perfezionamento in “Manager della gestione digitale e privacy nella
P.A”, proposto dal prof. Marco Mancarella, di cui alla nota di progetto allegata (Allegato n. 6).
Art. 2 – Il Consiglio Scientifico del Corso di Perfezionamento in “Manager della gestione digitale e privacy nella P.A”
è formato da:



Marco Mancarella, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, Università del Salento, Lecce;
Manolita Francesca, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento, Lecce;

e dai seguenti esperti esterni:



Andrea Lisi (ANORC Professioni);
Daniele De Fabrizio (Ordine degli Ingegneri di Lecce).

Art. 3 – Approvare la modifica all’art. 2 della Convenzione con A.N.O.R.C. - Associazione Nazionale per Operatori e
Responsabili della Conservazione Digitale per la realizzazione Corso di Perfezionamento in “Manager della gestione
digitale e privacy nella P.A”;
Art. 4 – Approvare e dare mandato al Direttore di sottoscrivere le Convenzioni con i soggetti sotto indicati, per la
realizzazione Corso di Perfezionamento in “Manager della gestione digitale e privacy nella P.A”:








A.N.O.R.C. Professioni (Allegato n. 7);
AIFAG – Associazione Italiana Firma Elettronica Avanzata e Biometrica e Grafometrica (Allegato n. 8);
Publisys S.p.A. (Allegato n. 9);
Svic s.r.l. (Allegato n. 10);
Ordine degli Ingegneri di Lecce (Allegato n. 11);
Unione dei Comuni della Grecia Salentina(Allegato n. 12);
A.N.O.R.C. (Allegato n. 13).

Art. 5 – Trasmettere la presente delibera, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei
Master Universitari, Corsi di Perfezionamento e Scuole estive, emanato con D.R. n. 449 in data 19.05.2015, ai competenti
uffici dell’Amministrazione Centrale.
Il presente punto viene redatto, letto ed approvato seduta stante.

Rientra il prof. Angelo Mancarella.

3.2 Scuola Estiva “Le arti terapie: strategie di didattica inclusiva” (richiedente prof. Ria)
DELIBERA N. 107
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto ricordando che con D.D. n. 82 del 29.04.2016 è stato espresso parere favorevole, tra le
altre, alla Scuola Estiva in “Le arti terapie: strategie di didattica inclusiva”, il cui Consiglio Scientifico è formato da:
 Demetrio Ria, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, Università del Salento, Lecce;
 Salvatore Colazzo, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, Università del Salento, Lecce;
 Maria Grazia Celentano, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, Università del Salento, Lecce;
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e dai seguenti esperti esterni:
 L. Bidoni, Associazione ARTEDO Polo Mediterraneo delle Arti Terapie e delle Discipline Olistiche di Lecce;
 S. Centonze, Associazione ARTEDO Polo Mediterraneo delle Arti Terapie e delle Discipline Olistiche di Lecce.
Inoltre è stato nominato il prof. Demetrio Ria, ricercatore a tempo determinato afferente al S.D.D. M-PED/04, Direttore
della Scuola estiva di cui trattasi.
A seguito delle verifiche amministrative svolte dal Servizio Apprendimento Permanente dell’Amministrazione centrale,
sono state effettuate le opportune modifiche alla nota di progetto della Scuola estiva, allegata al suddetto D.D..
In particolare, tali modifiche riguardavano la rimodulazione delle ore di lezione in ragione dei crediti erogati, e la
rimodulazione del budget finanziario della Scuola, in cui è stata cassata la voce “quota dipartimentale”, pari all’8% del
totale delle entrate previste, per un importo pari ad Euro 1.440,00, ed è stata rimpinguata dello stesso importo la voce
“spese varie”, comprendenti materiali di consumo per i laboratori.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, con la sola astensione della prof.ssa Pinnelli, delibera di
approvare la rimodulazione della Nota di progetto relativa alla Scuola Estiva in “Le arti terapie: strategie di didattica
inclusiva” (Allegato n. 14).
Il presente punto viene redatto, letto ed approvato seduta stante.

3.3 Summer School di Arti Performative e Community Care (richiedente prof. Colazzo)
DELIBERA N. 108
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che il prof. Colazzo ha presentato una proposta per l’istituzione di una Scuola estiva di arti
performative e community care “Le mani che sanno”, da svolgersi verso la fine di agosto 2016, in collaborazione con
EsperO srl, spin off dell’Università del Salento, Istituto Armando Curcio (Roma), Centro Servizi Interuniversitario per
l’innovazione Didattica dell’Università del Salento, Comune di Ortelle, Ente Parco Otranto-Santa Maria di Leuca.
Il Consiglio Scientifico della Scuola estiva in oggetto è formato da:




Salvatore Colazzo, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, Università del Salento, Lecce;
Piergiuseppe Ellerani, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, Università del Salento, Lecce;
Demetrio Ria, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, Università del Salento, Lecce;

e dai seguenti esperti esterni:




Antonio Damasco, Dipartimento di Storia, Teatro delle Forme, Torino;
Andrea Gargiulo, Conservatorio di Musica, Bari;
Martino Pezzolla, Conservatorio di Musica, Foggia.

Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, esprimere parere favorevole all’istituzione
della Scuola estiva di arti performative e community care “Le mani che sanno”, proposta dal prof. Salvatore Colazzo
(Allegato n. 15), della quale si approva la composizione del Consiglio Scientifico.
Il presente punto viene redatto, letto ed approvato seduta stante.

3.4 Proroga chiusura Master II livello “Management Socio-Sanitario. Innovazione Sviluppo” a.a. 2015/16
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DELIBERA N. 109
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 1583 del 27.07.2016 (Allegato n. 16), il prof. Antonio Palmisano,
direttore del Master di II livello in “Management Socio-Sanitario. Innovazione Sviluppo”, edizione a.a. 2015/16, su
proposta del Consiglio Scientifico del Master stesso riunitosi in data 07.07.2016, richiede una proroga al termine di
chiusura del Master, fissato nell’Allegato n. 3 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master Universitari,
Corsi di Perfezionamento e Scuole estive, emanato con D.R. n. 449 in data 19.05.2015, al 31 Ottobre, ovvero alla fine
di ogni anno accademico.
Di fatto il prof. Palmisano, continua il Direttore, chiede che siano realizzate due sessioni per il conseguimento del
titolo finale di Master: la prima in Ottobre 2016, la seconda in Dicembre 2016.
Tale richiesta si fonda sul fatto che il Master in oggetto è stato avviato in ritardo rispetto a quanto previsto, ovvero
nel mese di Marzo 2016 anziché in Dicembre 2015, conseguentemente anche le pratiche relative all’affidamento di
contratti di docenza, tutoraggio d’aula e tutoraggio di project work, hanno subito uno slittamento temporale, e che
sussiste il ragionevole timore che taluni corsisti non riescano a terminare il periodo di tirocinio, previsto dal progetto
formativo del Master, nel modo più produttivo e formativo.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità,
DELIBERA
Esprimere parere positivo alla richiesta del prof. Antonio Palmisano di realizzare due sessioni per il conseguimento del
titolo finale del Master di II livello in “Management Socio-Sanitario. Innovazione Sviluppo”, edizione a.a. 2015/16 : la
prima in Ottobre 2016, la seconda in Dicembre 2016.
Trasmettere la presente delibera all’Amministrazione Centrale per i successivi adempimenti.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

3.

Dottorato di Ricerca
Ridenominazione Corso di Dottorato di Ricerca

DELIBERA N. 110
Approvata seduta stante
Il Direttore riferisce al Consiglio che il Collegio del dottorato di ricerca in Human e Social Science, su sollecitazione del
prof. Stefano Cristante, ha proposto al Consiglio di adottare la titolazione del curriculum in “Euromediterranean Studies”,
nell’ambito del dottorato stesso, alla memoria del ricercatore Giulio Regeni, assassinato in Egitto, in circostanze ancora
misteriose, tra il gennaio e il febbraio 2016.
Dopo un’ampia discussione, in cui interviene, tra gli altri, il prof. Cristante, il quale spiega le ragioni di tale modifica
nella titolazione del dottorato, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di riferire la titolazione del dottorato di
ricerca in Human e Social Science, nella sua interezza e non già ad un singolo curriculum, alla memoria del ricercatore
Giulio Regeni.
Pertanto il Consiglio delibera che la nuova denominazione del dottorato di ricerca sia “Human e Social Science. Alla
memoria di Giulio Regeni - Riceratore”.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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5. Progetti e Convenzioni
5.1 Convenzione con Anicia (richiedente prof. Binanti)
DELIBERA N. 111
Approvata seduta stante
Il Direttore illustra il punto comunicando ai Consiglieri che il prof. Luigino Binanti ha inoltrato una proposta di
collaborazione tra il Dipartimento e l’ente “Formazione Anicia Scuola”, con sede legale in Roma, chiedendone
l’approvazione.
Il Direttore illustra brevemente al Consiglio il contenuto della proposta che concerne la collaborazione nel campo della
progettazione di attività formative e, in particolare, di master, formazione continua e formazione a distanza.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che sulla proposta si è espresso il prof. Michele Carducci,
delegato del Direttore alla valutazione giuridica delle proposte di Convenzione, il quale ha sottolineato la necessità di
pervenire alla definizione di una bozza di Convenzione ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina di
Master Universitari, Corsi di perfezionamento, Scuole estive”.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 96;
il Regolamento di Ateneo per la disciplina di Master Universitari, Corsi di perfezionamento,
Scuole estive ed, in particolare, l’art.2;
VISTA
la proposta dell’ente “Formazione Anicia Scuola”, con sede legale in Roma, (allegato n. 17);
RITENUTO
di impegnare il Dipartimento alla collaborazione con l’ente “Formazione Anicia Scuola” al fine
di procedere alla stesura della Convenzione per il Master, Corsi di perfezionamento, Scuole
estive, indicando quale referente il prof. Luigino Binanti;
all’unanimità
VISTO
VISTO

DELIBERA
1. Impegnare il Dipartimento alla collaborazione con l’ente “Formazione Anicia Scuola”, con sede legale in Roma, al
fine di procedere alla stesura della Convenzione per Master, Corsi di perfezionamento, Scuole estive,
considerando dettagliatamente le condizioni poste dall’art. 2 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina di
Master Universitari, Corsi di perfezionamento, Scuole estive”.
2. Nominare quale referente del Dipartimento il prof. Luigino Binanti.

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

5.2 Convenzione tra il CIID e l'Istituto Majorana di Brindisi (richiedente prof. Ria)

DELIBERA N. 112
Approvata seduta stante
Il Direttore illustra il punto comunicando ai Consiglieri che il prof. Demetrio Ria con email del 04.07.2016 ha inoltrato
una richiesta del Dirigente Scolastico dell’IISS “Ettore Majorana” di Brindisi, Prof. Salvatore Giuliano, che propone di
14

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.0 9 del 28.07.2016

sottoscrivere una Convezione con il Centro di Servizi Interuniversitario per l’Innovazione Didattica, delle Università del
Salento, di Bari e di Foggia (incardinato nel Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo).
Il Direttore illustra brevemente al Consiglio il contenuto della Convezione che concerne la collaborazione nel campo
della progettazione di interventi formativi, a cominciare dalle procedure per la realizzazione di un Master di I livello sulle
professionalità di Educatore digitale.
Prima di lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di tre anni
(rinnovabile espressamente su richiesta delle Parti) e non comporta 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;
la bozza di Convezione tra l’IISS “Ettore Majorana” di Brindisi e il Centro di Servizi
Interuniversitario per l’Innovazione Didattica delle Università del Salento, di Bari e di Foggia
(incardinato nel Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo) (Allegato n. 18);
RITENUTO
di approvare la sopracitata Convenzione, indicando quale referente il prof. Demetrio Ria;
all’unanimità
VISTO
VISTA

DELIBERA
1. Approvare la Convezione tra l’IISS “Ettore Majorana”di Brindisi e il Centro di Servizi Interuniversitario per
l’Innovazione Didattica delle Università del Salento, di Bari e di Foggia (incardinato nel Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo).
2. Nominare quale referente del Dipartimento il prof. Demetrio Ria.

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

5.3 Convenzione con “Amici di Nico” (richiedente prof. Lecciso)
DELIBERA N. 113
Approvata seduta stante
Il Direttore illustra il punto comunicando ai Consiglieri che la prof.ssa Flavia Lecciso ha chiesto al Dipartimento, con email
del 28.06.2016, di approvare una Convezione con l’Associazione ONLUS “Amici di Nico”, con sede in Matino (LE).
Il Direttore illustra brevemente al Consiglio il contenuto della Convenzione che concerne la collaborazione nel campo
dei Disturbi generalizzati dello sviluppo e del Disturbo dello Spettro dell’Autismo attraverso iniziativa formative, di
divulgazione e di ricerca.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di tre anni (rinnovabile
espressamente su richiesta delle Parti) e non comporta oneri finanziari diretti a carico del Dipartimento.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
VISTA

il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 96;
la bozza di Convenzione tra il Dipartimento e l’Associazione ONLUS “Amici di Nico”, con sede
in Matino (Allegato n. 19);
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RITENUTO

di approvare la sopramenzionata Convenzione, indicando quale referente la prof.ssa Flavia
Lecciso;
all’unanimità
DELIBERA

1. Approvare la Convenzione tra il Dipartimento e l’Associazione ONLUS “Amici di Nico”, con sede in Matino
(LE).
2. Nominare quale referente del Dipartimento la prof.ssa Flavia Lecciso.

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

5.4 Convenzione con l’Associazione Save the Children Italia ONLUS (richiedente prof. Annacontini)
DELIBERA N. 114
Approvata seduta stante
Il Direttore illustra il punto comunicando ai Consiglieri che il prof. Giuseppe Annacontini ha chiesto al Dipartimento,
con email del 06.07.2016, di approvare un Accordo di collaborazione con l’Associazione “Save the Children” Italia
ONLUS, con sede in Roma.
Il Direttore illustra brevemente al Consiglio il contenuto dell’Accordo che concerne la realizzazione di progetti congiunti
volti a promuovere studi e ricerche sullo sviluppo e l’adattamento di bambini e adolescenti, la formazione degli operatori
sulle tematiche inerenti il benessere di bambini e adolescenti e la diffusione di buone prassi.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di due anni (rinnovabile
espressamente su richiesta delle Parti) e non comporta 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;
la bozza di Accordo di collaborazione con l’Associazione “Save the Children” Italia ONLUS, con
sede in Roma (Allegato n. 20);
RITENUTO
di approvare il sopracitato Accordo di collaborazione, indicando quale referente il prof. Giuseppe
Annacontini;
all’unanimità
VISTO
VISTA

DELIBERA
1. Approvare l’Accordo di collaborazione con l’Associazione “Save the Children” Italia ONLUS, con sede in Roma.
2. Nominare quale referente del Dipartimento il prof. Giuseppe Annacontini.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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5.5 Accordo con Libera Università di Bolzano (richiedente prof. Ellerani)
DELIBERA N. 115
Approvata seduta stante
Il Direttore illustra il punto comunicando ai Consiglieri che il prof. Piergiuseppe Ellerani ha trasmesso, con email del
29.06.2016, una bozza di Accordo con la Libera Università di Bolzano affinché il Dipartimento esprima parere favorevole e
consenta agli Uffici dell’Amministrazione centrale di procedere con l’approvazione formale e la firma del Magnifico
Rettore.
Lo scopo dell’Accordo, spiega il Direttore, è quello di stabilire le regole e le condizioni per lo scambio di studenti e
docenti tra l’Università del Salento e la Libera Università di Bolzano.
Il Direttore, pertanto, illustra la bozza di Accordo chiedendo al Consiglio di voler esprimere il proprio parere favorevole
al fine di inoltrare l’accordo all’Amministrazione Centrale affinché gli organi centrali di governo possano deliberare in
merito nella prima seduta utile.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 92;
la richiesta pervenuta da parte del prof. Piergiuseppe Ellerani con email del 29.06.2016 con cui si
trasmette bozza di Accordo tra la Libera Università di Bolzano e l’Università del Salento;
VISTO
la bozza di Accordo tra la Libera Università di Bolzano e l’Università del Salento (Allegato n.
21);
RITENUTO
di esprimere parere favorevole all’Accordo tra la Libera Università di Bolzano e l’Università del
Salento e di indicare il prof. Piergiuseppe Ellerani quale referente accademico dell’accordo;
all’unanimità
VISTO
VISTA

DELIBERA
1. Esprimere parere favorevole all’Accordo tra la tra la Libera Università di Bolzano e l’Università del Salento;
2. Indicare il prof. Piergiuseppe Ellerani quale referente accademico dell’accordo;
3. Disporre l’invio della documentazione all’Amministrazione Centrale per la firma del Rettore.

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

5.6 Convenzione con ADISU (richiedente prof. Salvatore)

DELIBERA N. 116
Approvata seduta stante

Il Direttore introduce il punto, comunicando ai Consiglieri che, con nota ns. prot n. 1486 del 11.07.2016, il
Dott. Luciano Tarricone, Dirigente ADISU, Responsabile della sede di Lecce, chiede di rinnovare anche per l’anno
accademico 2016/2017 la convenzione finalizzata ad offrire alla propria utenza un servizio di counseling psicologico.
Il Direttore fa presente che l’ADISU si impegna a sostenere tutti i costi del progetto che ammontano ad € 12.000,00, così
come definiti dall’Allegato della Convezione e a fornire le risorse logistiche necessarie all’iniziativa.
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Pertanto, il Direttore, al fine di dare continuità alla collaborazione con l’ADISU sede di Lecce, propone al Consiglio di
approvare e sottoscrivere la Convezione e l’allegato progetto.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 96;
la nota ns. prot n. 1486 del 11.07.2016 a firma del Dott. Luciano Tarricone, Dirigente ADISU,
Responsabile della sede di Lecce;
VISTA
la Convenzione tra l’ADISU sede di Lecce ed il Dipartimento (Allegato n. 22);
RITENUTO
di approvare la Convenzione con l’ADISU sede di Lecce, indicando quale referente il professor
Sergio Salvatore;
all’unanimità
VISTO
VISTA

DELIBERA
1. Approvare la Convenzione tra l’ADISU sede di Lecce ed il Dipartimento per l’attivazione di un servizio di
counseling psicologico studentesco per l’anno accademico 2016/2017;
2. Nominare quale referente del Dipartimento il professor Sergio Salvatore.

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

5.7 Convenzione Caritas diocesana Lecce (richiedente prof.ssa Rizzo)
DELIBERA N. 117
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto e illustra ai presenti la richiesta pervenuta da parte della prof.ssa Anna Maria Rizzo la
quale chiede al Dipartimento di sottoscrivere una convenzione con la Caritas Diocesana di Lecce.
Il Direttore spiega che la convenzione potrebbe consolidare fondamentali percorsi tematici già avviati in precedenza dal
Dipartimento, in particolare con la Caritas Nazionale: scopo della convenzione è, difatti, la cooperazione tra le parti per la
realizzazione di attività scientifiche, di ricerca, di formazione e di diffusione dei risultati, con l’obiettivo di determinare un
interscambio continuo ed efficace tra il Dipartimento, la Caritas Diocesana ed altri enti presenti su territorio locale e
nazionale.
Il Direttore, pertanto, illustra la bozza di Convenzione sottolineando che la collaborazione non comporta oneri finanziari
a carico del Dipartimento e prevede una durata di un anno, espressamente rinnovabile dalla parti.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 96;
la bozza di Convenzione tra la Caritas Diocesana di Lecce ed il Dipartimento (Allegato n. 23);
di approvare la Convenzione con la Caritas Diocesana di Lecce, indicando quale referente la
professoressa Anna Maria Rizzo;
all’unanimità
DELIBERA

VISTO
VISTA
RITENUTO
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1. Approvare la Convenzione tra Caritas Diocesana di Lecce e il Dipartimento;
2. Nominare la prof.ssa Anna Maria Rizzo quale referente accademica della convenzione.

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

5.8 Accettazione contributo CO.RE.COM. (richiedente prof.ssa Cremonesini)
DELIBERA N. 118
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che con deliberazione del Consiglio di Dipartimento n. 45 del 17.07.2014 è stata approvata la
convenzione stipulata con il CO.RE.COM. - Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia -, avente ad oggetto, tra
l’altro, lo svolgimento di una ricerca dal titolo “Il sistema della comunicazione pubblicitaria in Puglia: ricerca ed analisi di
un paesaggio comunicativo in cambiamento”, di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Valentina Cremonesini.
In virtù di tale convenzione il Dipartimento ha ricevuto dal CO.RE.COM. Euro 25.000,00, impiegati per il
finanziamento di un assegno di ricerca, di cui è risultato vincitore il dott. Matteo Greco.
Con delibera n. 27 del Consiglio di Dipartimento del 18.02.2016, continua il Direttore, è stato disposto il rinnovo
annuale di suddetto assegno, subordinatamente alla concessione da parte del CO.RE.COM. di un ulteriore contributo a ciò
finalizzato.
Con determinazione n. 31 del 06.06.2016, acquisita al n. 1470 del protocollo del Dipartimento del 07.07.2016, il
CO.RE.COM., ha approvato il contributo di Euro 25.000,00, finalizzato allo svolgimento della ricerca “Dietro lo spot
pubblicitario”, quale approfondimento e naturale proseguo della ricerca precedentemente avviata, come dichiarato dalla
prof.ssa Cremonesini.
Come previsto dalla Convenzione con il CO.RE.COM. e ribadito nella suddetta determinazione, il contributo sarà
corrisposto nella misura del 40% all’avvio delle attività; la restante parte sarà corrisposta a seguito dell’approvazione da
parte del Comitato dei risultati della ricerca.
Dopo una breve discussione,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

il Direttore;
la legge 30.12.2010, n. 240 in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario e in particolare l’art. 22 riguardante gli assegni di ricerca;
lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento;
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 delibera n. 27 del Consiglio di Dipartimento del 18.02.2016 con la quale è stato disposto il
rinnovo annuale di suddetto assegno, subordinatamente alla concessione da parte del
CO.RE.COM. di un ulteriore contributo a ciò finalizzato
la determinazione n. 31 del 06.06.2016, acquisita al n. 1470 del protocollo del Dipartimento del
07.07.2016, il CO.RE.COM., riguardante l’approvazione di un contributo di Euro 25.000,00,
finalizzato allo svolgimento della ricerca “Dietro lo spot pubblicitario”, quale approfondimento e
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naturale proseguo della ricerca precedentemente avviata, come dichiarato dalla prof.ssa
Cremonesini ;
all’unanimità,
DELIBERA
1. Accettare il contributo di Euro 25.000,00, finalizzato allo svolgimento della ricerca “Dietro lo spot pubblicitario”,
quale approfondimento e naturale proseguo della ricerca, come dichiarato dalla prof.ssa Cremonesini, “Il sistema
della comunicazione pubblicitaria in Puglia: ricerca ed analisi di un paesaggio comunicativo in cambiamento”,
oggetto della Convenzione con CO.RE.COM. - Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia, approvata
con deliberazione n. 45 del Consiglio di Dipartimento del 17.07.2014.
2. Autorizzare la richiesta di anticipazione da parte dell’Amministrazione centrale della somma di Euro 23.463.00, al
fine di procedere al rinnovo annuale dell’assegno di ricerca in favore del dott. Matteo Greco, già deliberato con
delibera n. 27 del Consiglio di Dipartimento del 18.02.2016.

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

6. Seminari e Convegni
6.1 Richiesta contributo Società Italiana di Pedagogia – SIPED, Lecce, 27-29.10.2016 (richiedente prof.
Binanti)

DELIBERA N. 119
Approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio che, con nota prot. n. 1462 del 06.07.2016 (Allegato n. 25), il prof. Binanti ha
richiesto un contributo di Euro 3.000,00, quale contributo per la realizzazione del convegno SIPED (Società Italiana di
Pedagogia), da svolgersi a Lecce, dal 27 al 29 ottobre p.v.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di autorizzare un contributo di
Euro 1.500,00, per la realizzazione del convegno SIPED (Società Italiana di Pedagogia), da svolgersi a Lecce, dal 27 al
29 ottobre p.v..
Tale contributo graverà sulla UPB: DIRE.INTERN. del Bilancio Unico di Ateneo – Esercizio Finanziario 2016.

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

6.2 Rimborso spese seminario didattico del prof. Oreste Massari (richiedente prof. Russo)

DELIBERA N. 120
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 3669 dell’11.07.2016 (Allegato n. 26), il Coordinatore della
Commissione Paritetica docenti-studenti dei Corsi di laurea di area Politologica, prof. Donno, ha inviato l’estratto del
verbale n. 5 della Commissione riunitasi in data 20.05.2016, relativo alla richiesta di utilizzo dei fondi degli studenti,
avanzata dal prof. Russo.
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Tale richiesta riguarda l’autorizzazione al rimborso delle spese di viaggio e alloggio, quantificati nella misura di
Euro 300,00, in favore del prof. Oreste Massari, relatore al seminario “Dove va la politica italiana tra sfide interne e
esterne?”, già svoltosi in data 19.05.u.s., da far gravare sui fondi degli studenti.
Il Consiglio di Dipartimento, accogliendo il parere favorevole della Commissione Paritetica, all’unanimità,
delibera l’autorizzazione al rimborso delle spese di viaggio e alloggio, quantificati nella misura di Euro 300,00, in
favore del prof. Oreste Massari, relatore al seminario “Dove va la politica italiana tra sfide interne e esterne?”, già
svoltosi in data 19.05.u.s.

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

7. Assegni di ricerca
7.1 Relazione finale assegno di ricerca dott.ssa Maria Grazia Celentano
DELIBERA N. 121
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 1455 del 06.07.2016, è pervenuta da parte della Dott.ssa Maria Grazia
Celentano, la relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo 01.07.2015 – 30.06.2016, nell’ambito dell’assegno di
ricerca, dal titolo “Bilancio di competenze in ambienti digitali”, 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. 1455 del 06.07.2016 con cui la Dott.ssa Maria Grazia Celentano ha presentato la
relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo 01.07.2015 – 30.06.2016, nell’ambito
dell’assegno di ricerca, dal titolo “Bilancio di competenze in ambienti digitali” (Allegato n. 27);
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 “Bilancio di competenze in ambienti digitali”, svolta
nel periodo 01.07.2015 – 30.06.2016, dalla Dott.ssa Maria Grazia Celentano, preso atto del parere positivo espresso dal
referente scientifico, prof. Salvatore Colazzo.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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7.2 Relazione finale assegno di ricerca dott.ssa Alessia Rochira e richiesta di rinnovo annuale
DELIBERA N. 122
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 1427 del 01.07.2016, la prof.ssa Terri Mannarini ha trasmesso la relazione
scientifica, a conclusione del primo anno di attività (01.08.2016 – 31.07.2016) da parte della dott.ssa Alessia Rochira,
titolare dell’assegno di ricerca dal titolo “Evoluzione delle rappresentazioni sociali di democrazia e partecipazione in
relazione all’identità nazionale, politica e civica degli italiani”, S.S.D. M-PSI/05.
In considerazione degli ottimi risultati conseguiti dalla Dott.ssa Alessia Rochira nello svolgimento della ricerca, la
prof.ssa Mannarini, con nota prot. n. 1426 del 01.07.2016, ha richiesto il rinnovo annuale dell’assegno di ricerca, al fine di
approfondire il rapporto fra rappresentazioni sociali, dinamiche identitarie e assetti societari.
Il costo per tale rinnovo, pari ad Euro 23.592,00, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione, sarà
coperto dal progetto europeo Re.Cri.Re., la cui responsabile è la prof.ssa Mannarini.
Il Dipartimento, non avendo la disponibilità di suddetta somma, ha già richiesto all’Amministrazione Centrale, con
variazione di bilancio n. 673 del 14.06.2016, l’iscrizione in bilancio di Euro 30.000,00, a titolo di quota di avanzamento del
progetto Re.Cri.Re.
Dopo una breve discussione,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

UDITO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

il Direttore;
la legge 30.12.2010, n. 240 in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario e in particolare l’art. 22 riguardante gli assegni di ricerca;
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’11.03.2014;
la relazione annuale della ricerca svolta dalla dott.ssa Alessia Rochira, prot. n. 1427 del
01.07.2016 (Allegato n. 28);
la nota prot. n. 1426 del 01.07.2016 del referente scientifico, di richiesta di rinnovo annuale
dell’assegno di ricerca dal titolo “Evoluzione delle rappresentazioni sociali di democrazia e
partecipazione in relazione all’identità nazionale, politica e civica degli italiani”, di cui è titolare
la dott.ssa Alessia Rochira (Allegato n. 29);
la variazione di bilancio n. 673 del 14.06.2016 per l’iscrizione in bilancio di Euro 30.000,00, a
titolo di quota di avanzamento del progetto Re.Cri.Re.;

all’unanimità,
DELIBERA
1. Esprimere parere positivo in merito all’attività di ricerca svolta, nel periodo 01.08.2016 – 31.07.2016, dalla
Dott.ssa Alessia Rochira, nell’ambito dell’assegno di ricerca dal titolo “Evoluzione delle rappresentazioni sociali
di democrazia e partecipazione in relazione all’identità nazionale, politica e civica degli italiani”;
2. Autorizzare il rinnovo annuale dell’assegno di ricerca in favore della Dott.ssa Alessia Rochira, il cui Referente
Scientifico è il prof. Terri Mannarini;
22

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.0 9 del 28.07.2016

3. Per le attività relative al suddetto rinnovo, la Dott.ssa Alessia Rochira riceverà un assegno annuo di Euro
23.592,00, comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione, da ragguagliare al periodo di attività
effettivamente svolto ed erogate dall’Amministrazione Centrale in rate mensili posticipate;
4. La spesa complessiva per il suddetto assegno sarà coperta dal progetto europeo Re.Cri.Re., la cui responsabile è la
prof.ssa Mannarini;

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
8.

Cultori della materia
Proposta di nomina della dott.ssa Federica Epifani (proponente prof. Fabio Pollice)

DELIBERA N. 123
Approvata seduta stante
Il direttore informa che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Cultori della materia del Dipartimento, con nota prot. n.
1579 del 25.07.2016, il prof. Fabio Pollice ha proposto la nomina della dott.ssa Federica Epifani a cultore della materia
per l’insegnamento “Cultura e Sviluppo del Territorio”, nell’ambito del S.S.D. MGGR/02, presso la Facoltà di Lettere,
Filosofia, Lingue e Beni Culturali, in ragione della preparazione e delle competenze dalla stessa evidenziate nel curriculum,
allegato alla suddetta nota.
Dopo una breve discussione,

UDITO
VISTO
VISTO
VISTA
CONSIDERATO

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;
la proposta sopra indicata, prot. n. 1579 del 26.07.2016 (Allegato n. 30);
il curriculum vitae della dott.ssa Epifani, in cui sono illustrati gli studi svolti, le
esperienze professionali acquisite, i titoli didattici e scientifici e le pubblicazioni
realizzate;

all’unanimità
DELIBERA
Nominare la dott.ssa Federica Epifani cultore della materia per l’insegnamento “Cultura e Sviluppo del Territorio”,
nell’ambito del S.S.D. MGGR/02, presso la Facoltà di Lettere, Filosofia, Lingue e Beni Culturali.
La presente delibera viene redatta, letta ed approvata seduta stante.

9. Pubblicazioni
9.1 Stampa volume “Medioevo Latino”, vol. XXXVII - 2016 (richiedente prof.ssa Micolani)
DELIBERA N. 124
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 1503 del 12.07.2016, la prof.ssa Antonella Micolani ha richiesto
l’autorizzazione alla spesa per la stampa e la pubblicazione del volume XXXVII 2016 “Medioevo Latino”, presso la casa
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editrice SISMEL – Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino - Edizioni del Galluzzo. La spesa di cui
trattasi è complessivamente pari ad Euro 12.000,00 (IVA compresa) e graverà sui fondi del progetto PRIN di cui la prof.ssa
Micolani è referente dell’unità locale di Lecce.
La prof.ssa Micolani, 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 della prof.ssa Micolani per la stampa e la
pubblicazione del volume XXXVII 2016 “Medioevo Latino”, presso la casa editrice
SISMEL – Società Internazionale per lo Studio del medioevo Latino - Edizioni del
Galluzzo (Allegato n. 31);
la dichiarazione della prof.ssa Micolani in merito all’unicità della sede editoriale;
la disponibilità finanziaria dei fondi del progetto PRIN di cui la prof.ssa Micolani è
referente dell’unità locale di Lecce;

all’unanimità,
DELIBERA
Art. 1 - Autorizzare la spesa per la stampa e pubblicazione del volume XXXVII 2016 “Medioevo Latino”, presso
la casa editrice SISMEL – Società Internazionale per lo Studio del medioevo Latino - Edizioni del Galluzzo;
Art. 2 - La spesa per la stampa e pubblicazione del suddetto volume, pari ad Euro 12.000,00 (IVA compresa),
graverà sui fondi del progetto PRIN di cui la prof.ssa Micolani è referente dell’unità locale di Lecce
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

9.2 Stampa volume “La civilizzazione statuale” (richiedente prof. Isoni)
DELIBERA N. 125
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 1495 dell’11.07.2016 (Allegato n. 32), il prof. Alessandro Isoni ha richiesto
l’autorizzazione alla spesa per la stampa e la pubblicazione del volume “La Civilizzazione statuale” (titolo provvisorio),
presso la casa editrice Il Mulino. La spesa di cui trattasi è complessivamente pari ad Euro 500,00.
Il prof. Isoni, nella stessa nota, dichiara l’unicità della sede editoriale per la pubblicazione del volume in questione.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di subordinare l’autorizzazione alla
spesa per l’acquisto dei volumi “La Civilizzazione statuale” (titolo provvisorio) presso la casa editrice Il Mulino,
successivamente all’uscita della pubblicazione. Tale spesa per la stampa e pubblicazione del suddetto volume, pari ad Euro
12.000,00 (IVA compresa), graverà sui fondi del progetto PRIN di cui la prof.ssa Micolani è referente dell’unità locale di
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Lecce
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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Escono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti dei dottorandi e degli
assegnisti; il Consiglio nella configurazione così determinata discute il seguente punto:
10. Personale
10.1 Richiesta afferenza al Dipartimento (richiedente prof.ssa Iurlano Donno);
10.2 Richiesta afferenza al Dipartimento (richiedente prof.ssa Serio);
10.4 Richiesta afferenza al Dipartimento (richiedente prof. Godino)

DELIBERA N. 126
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto ricordando che nelle precedenti sedute del Consiglio, a causa della mancanza del numero
legale, non si è potuto discutere della richiesta di afferenza della prof.ssa Iurlano Donno, cui si sono aggiunte le richieste
della prof.ssa Maria Rita Serio, ricercatrice nel S.S.D. M-PSI/01, e il prof. Antonio Godino, ordinario afferente allo stesso
S.S.D.
Interviene il prof. Gioia, il quale propone di stabilire una criterio unico, univoco e duraturo per la valutazione delle
afferenze, ovvero quello che, a prescindere dal momento della presentazione, le stesse siano valutate immediatamente
prima dell’inizio dell’anno accademico, evitando così cambiamenti durante l’anno accademico.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di accogliere la proposta del prof. Gioia,
rimandando di fatto la discussione dei punti 10.1, 10.2 e 10.4 alle future sedute del Consiglio.

10.3 Proposta nomina Commissione RTD tipo B, SSD SPS/12
Escono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, i rappresentanti dei dottorandi e degli assegnisti
e i ricercatori; il Consiglio nella configurazione così determinata discute il punto 10.3 Proposta nomina
Commissione RTD tipo B, SSD SPS/12.
Esce il prof. Mariano Longo.

DELIBERA N. 127
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che, con D.R. n. 482 del 27.08.2016, è stata bandita una selezione pubblica per n. 10 posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, tra cui per il
nostro Dipartimento:
Selezione n.
9

Settore Scientifico Disciplinare
SPS/12 Sociologia Giuridica, della
Devianza e Mutamento Sociale

Settore Concorsuale
14/C3 Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è stato fissato al 27.07.2016.
Ai sensi dell’art. 7 del suddetto Bando, la relativa Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del
Dipartimento che ha richiesto il bando di concorso.
Secondo l’art. 11 del vigente 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, tale Commissione è costituita da 3 professori
di I fascia, o equivalenti se stranieri, appartenenti ai macrosettori concorsuali oggetto del bando e tutti provenienti da
Atenei differenti, e l’eventuale componente dell’Ateneo può anche essere un docente di II fascia.
Il Direttore, inoltre, informa il Consiglio che con nota prot. n. 49582 del 28.06.2016, l’Ufficio Reclutamento
dell’Amministrazione Centrale ha invitato i Dipartimento ad assumere e trasmettere le determinazioni di designazione dei
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componenti le Commissioni di cui al bando D.R. n. 482 del 27.08.2016, entro il 20.07.2016, al fine di permettere la nomina
delle stesse entro il 30.07.2016, ovvero entro il termine previsto dalla nota rettorale prot. n. 41163, contenente il
cronoprogramma delle procedure connesse a tale bando.
Il Direttore comunica che hanno dato la propria disponibilità a componente della Commissione giudicatrice della
procedura di cui trattasi i seguenti docenti:
 Prof.ssa Simona Andrini, ordinario afferente al S.S.D. SPS/12 - Sociologia Giuridica, della Devianza e Mutamento
Sociale, S.C. 14/C3, Università Roma tre, Dipartimento di Scienze Politiche;
 Prof.ssa Arianna Montanari, ordinario afferente al S.S.D. SPS/11 - Sociologia dei Fenomeni Politici, S.C. 14/C3,
Università Roma La Sapienza, Dipartimento di Scienze Politiche;
 Prof. Mariano Longo, ordinario afferente al S.S.D. SPS/07 - Sociologia Generale, Università del Salento, S.C.
14/C1, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo;
Membro supplente:
 Antonio Costabile, ordinario afferente al S.S.D. SPS/11 - Sociologia dei Fenomeni Politici, S.C. 14/C3, Università
della Calabria, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
Il Direttore, alla richiesta se ci sono ulteriori proposte, aggiuntive e/o sostitutive, rispetto a quelle appena enunciate, non
riceve alcuna risposta.
Dopo una breve discussione,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITO
VISTA

il Direttore;
la Legge 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTA
la raccomandazione della Commissione Europea 2005/251/CE del 11.3.2005;
VISTO
il D. Lgs. n. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO
lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. 1604 del 29.12.2011 in attuazione della Legge
n.240/2010;
VISTO
il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n.
198 del 12.02.2010;
VISTO
il Codice Etico di Ateneo emanato con DR n.1323 del 19.11.2012 e modificato con DR n.119
dell'08.02.2013;
VISTO
il Codice di Comportamento dell’Università del Salento approvato con delibera del Senato Accademico
del 28.01.2014 e del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2014 ed emanato con D.R. n. 81 del
31.01.2014
VISTO
il D.R. n. 482 del 27.08.2016 con cui è stata bandita una selezione pubblica per n. 10 posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO
il “Regolamento di Ateneo per la chiamata dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della
L. 30.12.2010, n. 240, emanato con D.R. n. 697 del 04.06.2012;
CONSIDERATO che è scaduto, in data 27.07.2016, il termine per la presentazione delle domande per la selezione di cui al
D.R. n. 482 del 27.08.2016;
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità alla nomina di componente della Commissione giudicatrice della
procedura di cui trattasi;
ACCERTATA l’inesistenza di ulteriori proposte, aggiuntive e/o sostitutive, rispetto a quella emersa durante la
discussione;
27

Università del Salento
D I P A R T I M E N T O DI STORIA,
SOCIETA’ E STUDI S UL L ’UOMO
VERBALE CONSIGLIO di DIPARTIMENTON.0 9 del 28.07.2016

RITENUTO

di poter accogliere la suddetta proposta;

all’unanimità,
DELIBERA
Art. 1 – Proporre quale Commissione giudicatrice della selezione pubblica n. 9 per n. n. 10 posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 482 del
27.08.2016, SSD SPS/12 Sociologia Giuridica, della Devianza e Mutamento Sociale, S.C. 14/C3 Sociologia dei
Fenomeni Politici e Giuridici, i seguenti docenti:




Prof.ssa Simona ANDRINI, ordinario afferente al S.S.D. SPS/12 - Sociologia Giuridica, della Devianza e
Mutamento Sociale, S.C. 14/C3, Università Roma tre, Dipartimento di Scienze Politiche;
Prof.ssa Arianna MONTANARI, ordinario afferente al S.S.D. SPS/11 - Sociologia dei Fenomeni Politici, S.C.
14/C3, Università Roma La Sapienza, Dipartimento di Scienze Politiche;
Prof. Mariano LONGO, ordinario afferente al S.S.D. SPS/07 - Sociologia Generale, Università del Salento, S.C.
14/C1, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo;

Membro supplente:


Antonio COSTABILE, ordinario afferente al S.S.D. SPS/11 - Sociologia dei Fenomeni Politici, S.C. 14/C3,
Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

Art. 2 – Trasmettere al Magnifico Rettore, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, la suddetta proposta di nomina
Commissione.

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

Non essendoci altro da discutere, il Direttore dichiara tolta la seduta alle ore 12.15.

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

Dott.ssa Valeria Cataldo

prof. Fabio Pollice
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