VERBALE GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 7 DEL 27.09.2017
La Giunta di Dipartimento è stata convocata per il giorno 27 Settembre 2017 alle ore 15.00 (prot. n.
88477 del 26.09.2017) presso lo studio del Direttore, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione Verbale dell’11.07.2017.
VQR.
CORSI DI STUDIO – A.A. 2018/19.
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Prof. Fabio Pollice, Direttore del Dipartimento, il quale procede al controllo delle
presenze, assenze e assenze giustificate dei membri della Giunta, con relativa annotazione, e dichiara aperta
la seduta alle ore 15.20. Detto controllo va anche effettuato prima di ogni delibera.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Coordinatrice del Dipartimento, Avv. Anna Rita Venneri.
Nominativo
Fabio POLLICE
Francesco SOMAINI
Michele CARDUCCI
Mariano LONGO
Terri MANNARINI
Giuseppe ANNACONTINI
Enrico CIAVOLINO
Anna Maria RIZZO
Peppino BORRESCIO
Valeria CATALDO
Anna Rita VENNERI

Direttore
Vice-Direttore
docente ordinario
docente ordinario
docente associato
docente associato
ricercatore
ricercatore
PTA
PTA
Coordinatrice
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Giustificato

Prima dell’avvio dei lavori della Giunta, il Direttore porge un caloroso benvenuto ai due nuovi
componenti della Giunta: il prof. Annacontini, in sostituzione del prof. Ellerani, e il Sig. Borrescio, in
sostituzione del compianto dott. Borruto.

1. Approvazione Verbale dell’11.07.2017
Il Direttore pone in votazione l’approvazione del Verbale n. 6 della Giunta di Dipartimento dell’11.07.2017.
La Giunta di Dipartimento, all’unanimità dei presenti alla Giunta di Dipartimento dell’11.07.2017, approva il
verbale di che trattasi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
2. VQR
Per la trattazione del punto, il Direttore cede la parola prima al prof. Enrico Ciavolino, il quale illustra alla
Giunta i dati relativi alla valutazione della qualità della ricerca per l’area 11 (Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche) e dell’area 14 (Scienze politiche e sociali), di cui all’allegato 1 e 2.
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In particolare il prof. Ciavolino spiega la tipologia dei principali indicatori utilizzati per la valutazione della
qualità della ricerca, i risultati ottenuti nei singoli setto-settori (11/a e 11/b), in ciascun Settore Scientifico
Disciplinare dell’area, nei dipartimenti dell’Ateneo in cui afferiscono docenti delle due aree interessate
(Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo, Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento di Beni
Culturali), nei macro-settori e il confronto con la media nazionale.
La Giunta prende atto della relazione del Prof. Ciavolino.
3. CORSI DI STUDIO – A.A. 2018/19
Il Direttore riferisce che è in fase di definizione il progetto formativo del corso di Laurea in Scienze Motorie,
in collaborazione con l’Università di Bari che provvederà alla didattica nei SS.SS.DD. M-MED*, tuttavia la
sede amministrativa di tale corso è a Lecce, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche
e Sociali.
Il responsabile di tale progetto formativo è il prof. De Bellis del Di.STE.BA., i proff. Sergio Salvatore e
Salvatore Colazzo sono i referenti per il nostro Dipartimento.
Inoltre, aggiunge il Direttore, che per l’a.a. 2018/19 vi è la proposta di attivazione di altri due corsi di laurea
“Economia e Management dei Servizi Socio-Sanitari”.
Dopo una breve discussione la Giunta di Dipartimento delega il prof. Mariano Longo a formulare proposte di
nuovi Corsi di Laurea Magistrale.
4. Varie ed eventuali
Il Direttore comunica quanto segue:


Il Direttore illustra il progetto di Riorganizzazione dell’Area “Terza Missione” ideato con il prof.
Luigi Spedicato, delegato per il Dipartimento alla Terza Missione. Il Direttore spiega prima di tutto i
motivi di urgenza per i quali si è data precedenza alla riorganizzazione di tale Area amministrativa,
nonostante anche altre Aree dell’Amministrazione dipartimentale siano in sofferenza e nelle more di
una riorganizzazione generale del Dipartimento a seguito dell’emanazione del nuovo Statuto di
Ateneo.
Nell’assoluta convinzione che l’acquisizione di competenze, in particolare nel settore della Progettazione
e della Terza Missione, debba fondarsi imprescindibilmente su una formazione ad hoc, il modello di
riorganizzazione prevede innanzitutto l’erogazione di un corso riguardante le tecniche e gli strumenti per
l’accesso e la gestione dei finanziamenti europei e nazionali, destinato al Personale Tecnico Amministrativo,
Personale docente, Ricercatori e Junior researchers afferenti al Dipartimento, finalizzato a:
- Migliorare la conoscenza dei programmi europei e nazionali e la capacità del Dipartimento di
accedere ai relativi finanziamenti;
- Puntare alla creazione di un gruppo di progettazione interno al Dipartimento, incaricato di sviluppare
progetti di interesse strategico per il Dipartimento stesso, caratterizzati da un approccio
multidisciplinare e multi-area, da un significativo impatto economico e da una rilevante complessità
gestionale;
- Supportare la progettazione e gestione di progetti attivati autonomamente da docenti afferenti al
Dipartimento;
- Ottimizzare le fasi gestionali e di rendicontazione finanziaria dei progetti del Dipartimento;
2

VERBALE GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 7 DEL 27.09.2017
-

Accrescere la capacità del Dipartimento di sviluppare reti di partenariato a livello nazionale e
transnazionale nel settore dei finanziamenti su progetti.



Il Dipartimento ha ricevuto un’istanza di ricusazione del prof. Luigino Binanti da presidente della
Commissione di valutazione per l’ammissione al XXXII ciclo del dottorato di ricerca in Human
Science.



Il dott. Antonio De Matteis, responsabile didattico del “Corso Laboratoriale di Tiflodidattica Metodologie e Didattica nell’insegnamento agli alunni minorati della vista. Un percorso di
autonomia personale”, organizzato dalla società cooperativa a responsabilità limitata NEW FORM,
chiede il patrocinio del Dipartimento per il corso in oggetto. La Giunta di Dipartimento esprime
parere negativo a tale richiesta, sia perché il corso non coinvolge alcun docente del Dipartimento, sia
perché tale corso non è erogato a titolo gratuito.



Il Direttore informa che il prof. Salvatore Colazzo comunica che è nell’interesse del Corso di studi
incontrare i colleghi della Jesuit University Ignatianum di Cracovia, al fine di avviare le procedure
per il Double DegreeStudies. In particolare i docenti da ospitare dal 22 al 28 ottobre 2017 sono i
proff.: Konrad Oswiecimhy, direttore dell’Istituto di Scienze Politiche e Amministrative della Jesuit
University Ignatianum di Cracovia; RafalLis, referente scientifico della convenzione tra il
Dipartimento l’Università polacca Jesuit University Ignatianum, Wojciech Buchner e Agnieska
Puszow-Banka.



Il Direttore propone la prof.ssa Sarah Siciliano come referente per il progetto “Contamination Lab”
dell’Università del Salento (CLab@Salento), riguardante un laboratorio in cui si sviluppano processi
virtuosi di contaminazione al fine di accrescere spirito d’iniziativa, creatività e cultura
imprenditoriale, capacità di saper tradurre idee in azioni, per realizzare progetti di innovazione a
vocazione sociale ed imprenditoriale in linea con le specificità dell’Università del Salento e del
territorio.



Con delibera n. 245 del Consiglio di Amministrazione del 25.09.2017, è stata approvata la
planimetria generale dell’edificio 5 di Studium 2000, con l’indicazione della suddivisione dei relativi
spazi. Da quanto risulta da detta planimetria, nel piano seminterrato dell’edificio 5 vi è una sala
indicata come sala n. 3, denominata in planimetria “ambiente C destinato a sala lettura”, attualmente
non utilizzata, in quanto non è stato ancora avviato il trasferimento delle biblioteche del
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo presso il piano interrato dell’edificio 5. Il prof.
Alberto Basset responsabile del Service Centre di LifeWatch-ERIC, attualmente localizzato presso
l’edificio Palladiano di Studium 2000, chiede il temporaneo trasferimento del centro presso una delle
sale destinate alla biblioteca, al fine di permettere, secondo quanto dichiarato nella nota del prof.
Basset, “una efficace funzionalità del Service Centre nell’attuale periodo di transizione”. Il
Direttore da lettura di alcuni passaggi della nota del prof. Basset, quali: “Contestualmente, dichiaro
fin d’ora che, in qualsiasi momento la sala dovesse rendersi necessaria alla Biblioteca,
provvederemo a renderne immediata e piena disponibilità, anche qualora la sede del Service Centre,
deliberata in Consiglio di Amministrazione, non fosse ancora disponibile. In tal caso, riporteremmo
3

VERBALE GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 7 DEL 27.09.2017
temporaneamente la sede e tutte le attrezzature nei locali, sicuramente meno funzionali, attualmente
in uso presso il Centro Ecotekne”.



Il 28 settembre scorso si è svolto l’evento annuale di promozione e divulgazione scientifica “Notte
dei Ricercatori”, durante il quale purtroppo sono state manifestate solo in modo marginale le attività
del Dipartimento e anche la partecipazione dei docenti è stata scarsa, probabilmente anche a causa
delle condizioni del tempo.



Dal 18 al 21 ottobre 2017 si svolgerà la “Settimana della Sociologia”, iniziativa significativa
dell’Area Sociologica alla quale si auspica una numerosa partecipazione.



Nelle date 18 ottobre e 22 novembre 2017 si svolgeranno le due giornate organizzate dall’Area
Biblioteca, ovvero il 18 ottobre l’evento si svolgerà presso la sede dell’ex Monastero degli Olivetani
con l’intervento della Dott.ssa Tornese sui servizi offerti dalla biblioteca, e il giorno 22 novembre si
svolgerà un seminario su come si redige una tesi di laurea.



In gennaio 2018 si svolgerà a Gallipoli il “Festival del giornalismo”, nell’ambito del quale il
contributo del Dipartimento potrebbe essere molto più ampio rispetto allo scorso anno. Infatti i temi
di quest’anno sono:
 come il giornalismo racconta il territorio;
 come i media influenzano l’azione politica.



Il Direttore propone, in accordo con l’area biblioteche, che il prestito librario presso la Biblioteca
dell’edificio CNOSS sarà possibile tramite richiesta da presentare al Dott. Bosco presso la sede
dell’ex Monastero degli Olivetani. Lo stesso collega entro due giorni provvederà a ritirare e
consegnare il volume richiesto.



Il Direttore ha proposto al Magnifico Rettore di trasferire il Centro per l’Integrazione Disabili,
attualmente allocato presso l’edificio Parlangeli, presso l’edificio 6 di Studium 2000, al fine di
meglio qualificare la funzione del Centro e detta proposta è stata ben accolta sia dal Rettore che dal
Direttore Generale.



Il Direttore formula i suoi auguri, cui si aggiungono quelli dell’intero Consiglio, ai docenti abilitati
nell’ultima tornata di concorsi, e precisamente alla I fascia (Proff. ri Imbriani e Adorno) ed alla II
fascia (Proff.ri Gioffredi, Iurlano e Mancarella). Ciò qualifica, aggiunge il Direttore, la dignità
scientifica dei colleghi del Dipartimento e il Dipartimento stesso.



Ai Proff.ri Schiavone, Greco e Mineccia, collocati fuori servizio a decorrere al 01.11.2017, sarà
consegnata una targa.



Il 16 dicembre 2017 si svolgerà il “Festival di Ateneo” - su cui riferisce il Prof. Francesco Somaini nell’ambito del quale un docente medievalista del nostro dipartimento terrà una Lectio magistralis e
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si svolgeranno alcune “sfide”, aventi ad oggetto il tema del fumetto, i pro e contro dei Social media e
il Mezzogiorno.



La Prof.ssa Stefania Pinnelli è stata eletta nel Direttivo della SIPES - Società Italiana di Pedagogia
Speciale.



Il Prof. Federico Russo è risultato vincitore del premio per il miglior articolo pubblicato nel 2016
dalla Rivista di “Scienza della Politica”.



Il Dott. Valerio Vetta, assegnista di ricerca, è risultato vincitore del premio SISSCO ANCI 2016.



Il D.P. n. 19 del 14 febbraio 2016 che disciplina il nuovo reclutamento del personale docente per la
scuola secondaria stabilisce la creazione di percorsi abilitanti, in decreti successivi denominati FIT
(Formazione Iniziale e Tirocinio), della durata di 3 anni, a numero chiuso e retribuiti che vanno a
sostituire definitivamente il TFA e i concorsi per l’abilitazione all’insegnamento. Ai sensi di tale
nuova normativa per l’accesso all’insegnamento bisogna acquisire 24 CFU in scienze pedagogiche,
psicologiche ed antropologiche. La proposta dell’Area Psicopedagogica è stata portata all’attenzione
del Magnifico Rettore. Il Prof. Annacontini invierà una nota al Consiglio in merito ai 24 CFU e sui
percorsi dedicati al fine del loro conseguimento.



Il Direttore ha redatto un progetto per una formazione di eccellenza presso l’ISUFI presentato al
Magnifico Rettore.

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara tolta la seduta alle ore 19.00.

Il Segretario Verbalizzante
Avv. Anna Rita Venneri

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Fabio Pollice
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