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. 7 del 13.07.2017

Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato per il giorno 13 Luglio 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. NOMINA COORDINATORI DI SEZIONE
3. DIDATTICA
3.1 Offerta Formativa a.a.2017-2018: conferimenti insegnamenti vacanti I semestre;
3.2 Incarichi di insegnamento nell’ambito del Corso di specializzazione sul sostegno
4. PROGETTI
4.1 Accordo di Riservatezza con Hero Srl (Prof.ssa Lecciso);
4.2 Progetto Comunicazione politica e referendum in Puglia – Sottoscrizione protocollo di finanziamento (prof.ssa
Denitto)
5.
CONVENZIONI
5.1Convenzione con Centro di formazione I.R.C. “Friends” (prof. Annacontini);
5.2 Rinnovo Convenzione con DREAM;
5.3 Convenzione con Ufficio Esecuzione Penale Esterna (prof.ssa Rizzo)
6. ASSEGNI DI RICERCA
6.1 Relazione annuale dott.ssa Rochira e richiesta di rinnovo;
6.2 Proposta Commissione bando SPS/08 (prof. Cristante);
6.3 Attivazione assegno SS.SS.DD. SPS/02 – SPS/03 (prof. Schiavone);
6.4 Attivazione assegno finanziato da Fondazione Puglia (prof. Isoni)
7. CULTORI DELLA MATERIA
Richieste nomina (proff. Iurlano, Longo, Colaci, Imbriani, Venuleo, Marsella)
Il Consiglio nelle configurazioni opportune discuterà:
8. PROGRAMMAZIONE PERSONALE
8.1 Parere dimissioni volontarie prof.ssa Arcuti;
8.2 Richiesta posto di ricercatore nel SSD SPS/03 (Storia delle istituzioni Politiche)
Presiede il Prof. Francesco Somaini, Vice-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 15.50.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Coordinatrice del Dipartimento, Avv. Anna Rita Venneri.
N.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

NOMINATIVO

POLLICE Fabio
BINANTI Luigino
CARDUCCI Michele
COLAZZO Salvatore
DE MARCO Vittorio
DENITTO Anna Lucia
GIOIA Vitantonio
GODINO Antonio
GRECO Oronzo Antonio
HOUBEN Hubert
LONGO Mariano
LUCARINI Federico

QUALIFICA

Docenti di I fascia
DIRETTORE
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario

PRESENTE

ASSENTE

GIUSTIFICATO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

MARTUCCI Roberto
MINECCIA Francesco
PASIMENI Carmelo
SALVATORE Sergio
SCHIAVONE Giuseppe
TANZI Marco Pierattilio

19.
20.
21.
22.
23.
24.

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

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Docenti di II fascia
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

BEVILACQUA Emiliano
CAROPPO Elisabetta
CIAVOLINO Enrico
CORLIANO’ Maria Emanuela

Ricercatori
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

X
X
X
X
X
X
Entra alle ore 16.30
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
X
X
X
X
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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.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

CREMONESINI Valentina
Ricercatore
DE DONNO Daria
Ricercatore
X
DI NUNNO Nunzio
Ricercatore
FASANO Alessandra
RTD
X
GIANI Alberta
Ricercatore
X
GIOFFREDI Giuseppe
Ricercatore
X
INGUSCI Emanuela
Ricercatore
IURLANO Maria Giuliana
Ricercatore
X
LABBATE Silvio
RTD
X
LECCISO Flavia
Ricercatore
X
LODEDO Concetta
Ricercatore
MANCARELLA Marco
Ricercatore
X
MARINELLI Chiara Valeria
RTD
MARSELLA Antonio
Ricercatore
MAURO Enrico
Ricercatore
X
MICOLANI Antonella
Ricercatore
MOREA Roberto
Ricercatore
X
MOSSI Piergiorgio
RTD
X
PATISSO Giuseppe
Ricercatore
X
PESARE Mimmo Angelo
Ricercatore
X
PETRACCA Luciana
Ricercatore
X
PREITE Gianpasquale
RTD
X
RIA Demetrio
RTD
X
RIZZO Anna Maria
Ricercatore
X
ROMANO Michele
Ricercatore
X
RUSSO Federico
RTD
X
SERIO Maria Rita
Ricercatore
X
SICILIANO Sarah
Ricercatore
X
SPINA Ferdinando
Ricercatore
TALO’ Cosimo
RTD
X
TARANTINO Maria Lucia Pantalea
Ricercatore
X
VENULEO Claudia
Ricercatore
X
VERGARI Ughetta
Ricercatore
X
VESCIO Natale
Ricercatore
X
VIGNOLA Marta
RTD
Rappresentanti Dottorandi di Ricerca e Assegnisti
BONATESTA Antonio
Assegnista
GIANGRANDE Nicolò
Dottorando
X
ROCHIRA Alessia
Assegnista
SORRENTINO Clarissa
Dottoranda
X
BORRESCIO Pino
BORRUTO Antonio
BOSCO Alessandro

Rappresentanti Personale T.A.
Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
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96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

CATALDO Valeria
D'ATRI Maria Rosaria
FORTUNATO Gabriella
GRASSO Alfredo
MAGURANO Antonio
MARRA Adriano
MARSELLI Giuseppina
MIGLIETTA Anna
SANTORO Giuseppe
TORNESE Maria Rosaria
VENNERI Anna Rita

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

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










La ragione per cui è il Vice-Direttore a presiedere questo Consiglio, è dovuta al fatto che il Direttore è stato
colpito da un grave lutto famigliare, per la scomparsa della madre sig.ra Fortunata Pollice. Il Vice-Direttore
esprime perciò, a nome suo personale, vivo cordoglio al Direttore stesso, certo in questo di interpretare i
sentimenti di tutto il Dipartimento, che si stringe vivamente all'amico e collega Fabio.
con nota prot. n. 39234 del 17.05.2017 la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali ha
trasmesso l’estratto del verbale n. 9 del 18.04.2017 della Commissione Paritetica dei CdL in Area Pedagogica,
riguardante in particolare l’approvazione della richiesta avanzata dal prof. Andrea Scardicchio per l’acquisto per
un massimo di n. 5 copie del volume “Memorie II (dicembre 1811-settembre 1818), a cura di Claudio Giancone,
per un costo totale di Euro 175,00, da far gravare sui fondi studenti dell’Area Pedagogica, gestiti dal Dipartimento;
con D.R. n. 364 del 30.06.2017 è stato disposto il cambio di SSD dal SECS-S/01 (Statistica) a M-PSI/03
(Psicometria) del prof. Enrico Ciavolino;
nel mese di dicembre 2017 si svolgerà il Festival di Ateneo della Mente Locale, il cui promotore è il prof.
Cristante nella sua qualità di delegato alla comunicazione di Ateneo, che coinvolgerà tutti i Dipartimenti
dell’Università del Salento. Il Festival durerà quattro giorni e saranno interessati due Dipartimenti per ogni
giornata; ogni Dipartimento dovrà curare quattro eventi, quali lectio magistralis, sfide, processo da tenersi in
serata sul tema “Politiche per il Mezzogiorno". Il Festival ha una programmazione triennale, con un tema specifico
per ogni anno: in questa edizione il tema è l’“INNOVAZIONE”, a seguire la “TRADIZIONE” e infine il
“CONFLITTO”;
A seguito delle dimissioni del prof. Piergiuseppe Ellerani, a breve saranno indette le elezioni per l’integrazione
della Giunta di Dipartimento;
In riferimento all’avviso pubblico della Regione Puglia n. 2/PAC/2017, Azioni per la realizzazione di Summer
School promosse dalle Università Pugliesi, con scadenza 15.07.2017 sono state avanzate tre proposte:
 “THE.SO - Theatre and Society” in partenariato con ITI – International Theatre Institute Italian
Center (Lecce), il cui referente scientifico è il prof. Longo;
 “Placetelling - Scuola Estiva di Narrazione del Territorio SENT”, in partenariato con il Centro
Europeo per i Beni Culturali (Ravello), la Società Geografica Italiana (Roma), Immobiliare
Turistica Lecce e Natale srl (San Cesario di Lecce), il cui referente scientifico è il prof. Pollice;
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“BESproSE - Benessere Equo Sostenibile e Professioni Socio-Educative”, in partenariato con
GREAV – grupo de Investigation Universitat de Barcelona, Espero srl spin off dell’Università
del Salento; Centro Studi di Pedagogia della Salute dell’Università di Foggia, Centro di
Formazione IRC “Frinds” (Bari), Coop. Sociale E.D.I. onlus (Roma), APS Liquid Farm (Lecce)
e Progedit srl (Bari), il cui referente scientifico è il prof. Annacontini;
 “SEBIGE – Scuola Estiva su BIlancio di GEnere e valutazione delle politiche pubbliche”,
predisposta dal Dipartimento di Scienze dell’Economia e dal “Centro Studi Osservatorio Donna”
del nostro Dipartimento, in partenariato con l’Associazione di promozione sociale CREIS –
Centro Ricerca Europea per l’innovazione Sostenibile (Lecce) e SARA-LAB, divisione statistica
di Espero srl, spin off dell’Università del Salento;
in riferimento alla possibilità di finanziamento di un massimo di due progetti per Dipartimento, da presentare a
sportello alla Fondazione Puglia, si fa presente che gli interessati potranno presentare la propria proposta al ViceDirettore, il quale, nel mese di settembre, nell’eventualità di ricevimento di più di due proposte, nominerà una
commissione interna per la loro valutazione e successiva presentazione;
in riferimento all’avviso pubblico della Regione Puglia per la presentazione di iniziative progettuali riguardanti le
attività culturali (scadenza 24.07.2017), il nostro Dipartimento presenterà un progetto su iniziativa della prof.ssa
Siciliano;
in riferimento all’avviso pubblico della Regione Puglia per la presentazione di iniziative progettuali riguardanti lo
spettacolo dal vivo e le residente artistiche (scadenza 24.07.2017), il nostro Dipartimento presenterà un progetto su
iniziativa del prof. Longo;
al fine di comprendere i criteri per i quali il nostro Dipartimento ha conseguito un indice ISP pari a zero, saranno
chieste formali delucidazioni all’Amministrazione Centrale. Il Dipartimento esprime infatti forti ragioni di
perplessità rispetto a tale valutazione.
**********
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1. RATIFICA DECRETI
DELIBERA N. 124
Approvata seduta stante
Il Vice-Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio i Decreti Direttoriali, dal D.D. n. 125 del 26.05.2017 al n. 149 del
12.07.2017 (Allegato n. 1).
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di approvare i Decreti Direttoriali,
dal n. 125 del 26.05.2017 al n. 149 del 12.07.2017.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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2. NOMINA COORDINATORI DI SEZIONE
DELIBERA N. 125
Approvata seduta stante
Il Vice-Direttore ricorda ancora che, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di funzionamento del nostro Dipartimento
“Ogni Sezione designa un proprio Coordinatore, scelto tra i professori e i ricercatori di ruolo della Sezione dagli afferenti
alla stessa. La nomina del Coordinatore è formalizzata dal Consiglio di Dipartimento. Il Coordinatore di ciascuna Sezione
partecipa alle riunioni della Giunta del Dipartimento quando nell’o.d.g. siano presenti temi riguardanti la Sezione. Al
termine di ogni anno il Coordinatore della Sezione sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta
e una relazione programmatica per il successivo anno”.
Il Vice-Direttore ricorda che, con delibera n. 179 del Consiglio di Dipartimento del 15.12.2016, è stato proposto che
assumesse l’incarico di coordinatore di ciascuna delle tre sezioni tematiche del Dipartimento: Sezione Storico-Geografica;
Sezione Giuridico-Economico-Politica; Sezione Psico-Socio-Pedagogica, il docente decano dell’area scientifica di
riferimento, oppure, in alternativa, il più anziano.
A seguito di incontri di ciascuna Sezione, riferisce il Vice-Direttore, risultano le seguenti proposte di Coordinatore di
Sezione: per la Sezione Storico-Geografica, la prof.ssa Anna Lucia Denitto; per la Sezione Giuridico-Economico-Politica,
il prof. Vitantonio Gioia; per la Sezione Psico-Socio-Pedagogica, il prof. Sergio Salvatore.
Si apre un breve dibattito, al termine del quale, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, dopo aver espresso viva
soddisfazione per le proposte sopra indicate, delibera:
Art. 1 – Nominare Coordinatore della Sezione Storico-Geografica la prof.ssa Anna Lucia Denitto;
Art. 2 – Nominare Coordinatore della Sezione Giuridico-Economico-Politica il prof. Vitantonio Gioia;
Art. 3 – Nominare Coordinatore della Sezione Psico-Socio-Pedagogica il prof. Sergio Salvatore.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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3. DIDATTICA
3.1 Offerta Formativa a.a.2017-2018: conferimenti insegnamenti vacanti I semestre
DELIBERA N. 126
Approvata seduta stante
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.
Il Vice-direttore fa il quadro degli insegnamenti vacanti nel primo semestre dell’a.a. 2017/18 presso i CdS della Facoltà
di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, rappresentando quanto segue:
a)

con DD n. 121 del 14/06/2017 è stato emanato un avviso pubblico per la copertura degli insegnamenti vacanti
elencati nella tabella 1. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature (fissati al 21/06/2017), sono
pervenute al Responsabile del Procedimento le domande riportate nella stessa tabella. Tali istanze sono state valutate
dalle Commissioni valutatrici nominate con D.D. n. 138 del 29/06/2017, come indicato a seguire:
Tab. 1 (report bando D.D. 121/2017)

Corso di
Studio

SSD

Insegnamento

Ore

CFU e TAF

Servizio Sociale
(2°
anno)
Coorte 2016

SPS/07

Sociologia della
famiglia

45

6
Base

Sociologia (2°
anno)
Coorte
2016

SPS/07

Sociologia (2°
anno)
Coorte 2016 –
SPS/08
Condivisione
con 3° anno di
STP
Sociologia
Coorte 2015
M-PSI/08
Condivisione 2°
e 3° anno di SS
Sociologia (3°
M-PED/04
anno)

Metodologia
e
tecniche
della
ricerca sociale –
Mod. B: Metodi e
tecniche
della 67,5
ricerca sociale
Sociologia
dei
processi culturali
e comunicativi
Psicologia clinica
e del
comportamento
deviante
Pedagogia dei
Media e Cyber

60

60
60

Composizione
della
Commissione
valutatrice (DD
di nomina n. 138
del 29/06/2017)

Domande

Importo
onnicomprensivo
in euro (inclusi
oneri a carico
dell’Amm.ne)

Nessuna
candidatura

1492,65

//////////////////////

Nessuna
candidatura

2238,975

////////////////////////

Giuseppe
SCARCIA

1990,2

F. de Nardis, E.
Bevilacqua,
C.
Lodedo

Antonio
LEZZI

1990,2

O.
Gelo,
C.
Venuleo, P. Mossi

Nessuna
candidatura

1990,2

///////////////////////

9
Base

8
Caratterizzante

8
Affine
8
Affine
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Coorte 2015

Crimes

Progettazione
Psicologia
dei
gestione delle
gruppi
e
di
politiche e dei
M-PSI/05
comunità
servizi sociali
(Coorte 2016)
Scienze della
Geografia
Formazione
M-GGR/02
economicoPrimaria
politica
(Coorte 2015)
Scienze
della
Laboratorio
di
Formazione
M-GGR/02 Cartografia per la
Primaria
scuola di base
(Coorte 2015)
Crime and Social
Sociology and
Deviance – Mod.
Social Research M-PSI/05
A: Psychology of
(Coorte 2017)
Crime
Metodologia
Laboratorio
di
dell’intervento
analisi
del
NN
psicologico
processo
(Coorte 2017)
formativo

75

48

10

45

15

10
Caratterizzante

Antonio
LEZZI

Nessuna
8
candidatura
Caratterizzante

1
Caratterizzante

Nessuna
candidatura

Nessuna
6
candidatura
Caratterizzante

1
Altro

Felice
BISOGNI

2487,75

O.
Gelo,
Mannarini,
Talò

T.
C.

1592,16

///////////////////////

331,7

///////////////////////

1492,65

///////////////////////

497,55

O.
Gelo,
C.
Venuleo, P. Mossi

b) Con D.D. n. 128 e D.D. n. 129 del 21/06/2017 sono stati emanati due avvisi pubblici per la copertura degli incarichi
vacanti relativi, rispettivamente, alle attività di “Laboratorio di Guida al tirocinio” e di “Guida al tirocinio”, riportati
nella tabella 2. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature (fissati al 3/07/2017 per entrambi i
bandi), sono pervenute al Responsabile del Procedimento le domande riportate nella stessa tabella. Tali istanze sono
state valutate dalla Commissione valutatrice nominata con D.D. n. 143 dell’11/07/2017, come indicato a seguire:
Tab. 2 (report bandi D.D. 128/2017 e D.D. 129/2017)
D.D. n. 128 del 21/06/2017

Corso di Studio

SSD Insegnamento Ore CFU e TAF

Servizio Sociale
NN
(2° anno) Coorte
2016
Progettazione e
NN
Gestione delle
Politiche e dei
Servizi Sociali (2°
anno) Coorte
2016

Laboratorio di
Guida al
tirocinio
Laboratorio di
Guida al
tirocinio

Domande

Importo
onnicomprensivo in
euro (inclusi oneri a
carico dell’Amm.ne)

100 4
Altro

Annamaria
VITALE

3317,0

50

Battista
Giovanna DE
LUCA;
Federico
MARCHELLO

1658,5

2
Altro

Composizione della
Commissione
valutatrice (DD di
nomina n. 143
dell’11/07/2017)
L. Spedicato, A.M.
Rizzo, M. Fait
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D.D. n. 129 del 21/06/2017 (Convenzione n. 331/2008 ASL Lecce)
Servizio Sociale
(3° anno) Coorte NN
2015

c)

Guida al
tirocinio

2
Altro

50

Marcella
MARINO

1658,5

L. Spedicato, A.M.
Rizzo, M. Fait

Con D.D. n. 134 del 23/06/2017 è stato emanato un avviso pubblico per la copertura degli insegnamenti vacanti
elencati nella tabella 3. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature (fissati al 10/07/2017), sono
pervenute al Responsabile del Procedimento le domande sotto riportate nella stessa tabella. Tali istanze sono state
valutate dalle Commissioni valutatrici nominate con D.D. n. 147 dell’11/07/2017, come indicato a seguire:
Tab. 3 (report bando D.D. 134/2017)

Corso di
Studio

Servizio
Sociale (2°
anno)
Coorte 2016

Sociologia
(2°
anno)
Coorte 2016

SSD

SPS/07

Insegnamento

Ore

SPS/07

Sociologia
(3° anno)
M-PED/04
Coorte 2015

CFU e TAF

Domande

1492,65

6
Base

Maria
MANCARELLA;
Serena
QUARTA;
Antonio
MARSELLA

Giuseppe
GABALLO

2238,975

Giuseppe
SCARCIA;
Maria Grazia
SIMONE

1990,2

S. Colazzo, E.
Palomba;
M.
Piccinno

Nessuna
candidatura

1592,16

///////////////////////

Nessuna
candidatura

331,7

///////////////////////

Sociologia della
famiglia
45
Metodologia e
tecniche della
ricerca sociale –
Mod. B: Metodi
e tecniche della 67,5
ricerca sociale
Pedagogia dei
Media e Cyber
Crimes

Scienze
della
Geografia
Formazione
M-GGR/02
economicoPrimaria
politica
(Coorte
2015)
Scienze
della
Laboratorio di
Formazione
M-GGR/02 Cartografia per
Primaria
la scuola di base
(Coorte
2015)
Sociology
Crime
and
M-PSI/05
and Social
Social Deviance

60

48

10
45

Composizione
della
Commissione
valutatrice (DD
di nomina n. 147
dell’11/07/2017)

Importo
onnicomprensivo
in euro (inclusi
oneri a carico
dell’Amm.ne)

F. de Nardis,
E. Bevilacqua, C.
Lodedo

9
Base

8
Affine

8
Caratterizzante

1
Caratterizzante
6
Alessia
Caratterizzante ROCHIRA

1492,65

O. Gelo, M.T.
Mannarini,
C.
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Research
(Coorte
2017)

– Mod.
A:
Psychology of
Crime

Talò

Concluso il quadro degli insegnamenti vacanti, dei bandi pubblicati per la copertura degli stessi (D.D. n 121 del
14/06/2017; D.D. n. 128 del 21/06/2017; D.D. n. 129 del 21/06/2017; D.D. n. 134 del 23/06/2017), delle domande
pervenute a seguito di ciascun bando e dei decreti direttoriali di nomina delle Commissioni valutatrici (D.D. n. 138 del
29/06/2017; D.D. n. 143 dell’11/07/2017; D.D. n. 147 dell’11/07/2017), il Vice-direttore mette a disposizione tutta la
documentazione.
Apre quindi la discussione invitando il Consiglio ad esprimersi su ciascuna singola proposta formulata dalle
Commissioni in merito all’idoneità dei candidati alla docenza e al conferimento o meno degli incarichi di insegnamento.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

la Legge 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 Regolamento per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori e dei Ricercatori emanato
con D.R. n. 874 del 28.08.2014 e, in particolare, l’art. 25 co. 1;
VISTA
l’Offerta Formativa della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali a.a. 2017/2018;
CONSIDERATO che presso il Dipartimento, responsabile della copertura delle attività didattiche relative ai settori
scientifico M-DEA/*, M-GGR/*, M-PED/*, M-PSI/*, M-STO/* e SPS/*, sono vacanti nel primo
semestre dell’a.a. 2017/18 gli insegnamenti come risultano dalle tabelle sopra riportate;
VISTO
il bando emanato con D.D. n. 121 del 14/06/2017 per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante affidamenti e mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari M-GGR/*,
M-PED/*, M-PSI/*, SPS/* e attività laboratoriali per le esigenze della Facoltà di Scienze della
Formazione, Scienze Politiche e Sociali - I semestre a.a. 2017/2018;
VISTO
il bando emanato con D.D. n. 128 del 21/06/2017 per il conferimento di incarichi di attività di Laboratorio
Guida al Tirocinio mediante contratti di diritto privato, erogati nell’ambito dei Corsi di Studio in Servizio
Sociale (L39) II anno e Progettazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (LM87) II anno, per
le esigenze della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali - I semestre a.a.
2017/2018;
VISTO
il bando emanato con D.D. n. 129 del 21/06/2017 per il conferimento di incarico di attività di “Guida al
Tirocinio” mediante contratto di diritto privato, erogato nell’ambito del Corso di Laurea in Servizio
Sociale (L39), III anno di corso, per le esigenze della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze
Politiche e Sociali – I semestre a.a. 2017/18;
VISTO
il bando emanato con D.D. n. 134 del 23/06/2017 per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante affidamenti e mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari M-GGR/*,
M-PED/*, M-PSI/*, SPS/* per le esigenze della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e
Sociali - I semestre a.a. 2017/2018;
VISTO
il D.D. n. 138 del 29/06/2017 di nomina delle Commissioni incaricate di valutare le istanze pervenute a
seguito del sopra citato D.D. n. 121/2017;
VISTO
il D.D. n. 143 dell’/11/2017 di nomina della Commissione incaricata di valutare le istanze pervenute a
seguito dei sopra citati D.D. n. 128/2017 e D.D. n. 129/2017;
VISTO
il D.D. n. 147 dell’11/06/2017 di nomina delle Commissioni incaricate di valutare le istanze pervenute a
seguito del sopra citato D.D. n. 134/2017;
VISTI
i verbali delle Commissioni valutatrici nominate con i decreti direttoriali su menzionati e la relativa
documentazione;
11
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ACCERTATA la copertura finanziaria sul budget assegnato dal Magnifico Rettore per il finanziamento di affidamenti e
contratti retribuiti presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali per l’a.a.
2017/2018 (nota prot. n. 31400 del 18/04/2017;
all’unanimità
DELIBERA



Conferire l’incarico di insegnamento come sotto riportato mediante contratto di diritto privato (bando D.D.
121/2017) al dott. Antonio Lezzi, non appartenente ai ruoli del personale docente e ricercatore universitario:

Corso di Studio

Sociologia Coorte 2015
(3° anno) Condivisione
2° e 3° anno di SS


SSD

Insegnamento

Ore CFU e TAF

M-PSI/08

Psicologia clinica e
del comportamento
deviante

8
Affine

60

Importo onnicomprensivo
in euro (inclusi oneri a
carico dell’Amm.ne)

1990,2

Docente

Antonio
LEZZI

Conferire mediante contratti di diritto privato, gli incarichi per le attività sotto riportate:
- “Laboratorio di Guida al tirocinio” presso il 2° anno del CdL in Servizio Sociale e “Laboratorio di Guida al
tirocinio” presso il 2° anno della LM in Progettazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (bando
D.D. 128/2017);
- “Guida al tirocinio” presso il 3° anno del CdL in Servizio Sociale (bando D.D. 129/2017);
(Attività di Laboratorio di guida al tirocinio bandite con D.D. n. 128 del 21/06/2017)
Corso di Studio

SSD

Servizio Sociale (2° anno)
Coorte 2016

NN

Progettazione e Gestione
delle Politiche e dei Servizi
NN
Sociali (2° anno) Coorte
2016

Insegnamento

Ore CFU e TAF

Laboratorio di
Guida al tirocinio 100

Laboratorio di
Guida al tirocinio

50

4
Altro

Importo onnicomprensivo
in euro (inclusi oneri a
carico dell’Amm.ne)

Docente

3317,0

Annamaria
VITALE

1658,5

Battista
Giovanna DE
LUCA

2
Altro

(Attività di Guida al tirocinio bandite con D.D. n. 129 del 21/06/2017 -Convenzione n. 331/2008 ASL Lecce)

Corso di Studio

SSD Insegnamento Ore CFU e TAF

Servizio Sociale (3°
NN
anno) Coorte 2015


Guida al
tirocinio

Importo onnicomprensivo in euro
(inclusi oneri a carico dell’Amm.ne)

1658,5
2
Altro
Conferire gli incarichi di insegnamento come sotto riportato (bando D.D. n. 134/2017):
50

Docente

Marcella
MARINO
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“Sociologia della famiglia” mediante affidamento con consenso al prof. Antonio Marsella, Ricercatore
confermato;
b) “Metodologia e tecniche della ricerca sociale – Mod. B: Metodi e tecniche della ricerca sociale” mediante
contratto di diritto privato al dott. Giuseppe Gaballo, non appartenente ai ruoli del personale docente e
ricercatore universitario;
c) “Pedagogia dei Media e Cyber Crimes” mediante contratto di diritto privato alla dott.ssa Maria Grazia Simone,
Ricercatrice a tempo determinato presso l’Università Telematica Unipegaso (si veda tabella):
a)

Corso di
Studio
Servizio
Sociale
(2° anno)
Coorte
2016
Sociologia
(2° anno)
Coorte
2016

Sociologia
(3° anno)
Coorte
2015

Importo
Note
onnicomprensivo
SSD
Insegnamento Ore CFU e TAF
Docente
in euro (inclusi
oneri a carico
dell’Amm.ne)
Ricercatore ///////////////////
Affidamento
universitario //////////////////
Sociologia
Antonio
SPS/07
con
SPS/07
//////////////////
della famiglia
MARSELLA
6
consenso
presso Univ.
45
Base
del Salento
Metodologia e
tecniche della
ricerca sociale
Esterno
Giuseppe
– Mod. B:
2238,98
Contratto di GABALLO
Metodi e
dir. privato
tecniche della
9
ricerca sociale 67,5
Base
Ricercatore
a t. det. MPedagogia dei
Contratto di Maria
PED/04
1990,2
M-PED/04 Media e Cyber
dir. privato Grazia
presso Univ.
Crimes
SIMONE
8
Telematica
60
Affine
Unipegaso
Tipologia
di
copertura

Il Vice-direttore comunica inoltre che per alcuni insegnamenti dell’a.a. 2017/2018, ancora privi di copertura (perché le
Commissioni valutatrici all’uopo nominate hanno ritenuto non idonei i candidati), si procederà all’emissione di un nuovo
avviso di vacanza, come da delega in sede di approvazione dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2017/2018.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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3.2 Incarichi di insegnamento nell’ambito del Corso di specializzazione sul sostegno
DELIBERA N. 127
Approvata seduta stante
Il Vicedirettore informa i presenti che con bando n. 123 del 19.06.2017 è stato emesso con suo provvedimento l’avviso
di vacanza per la copertura degli insegnamenti presenti nel percorso di specializzazione per le attività di Sostegno a.a.20162017, così da poter dare avvio alle lezioni la cui calendarizzazione è prevista a partire dal 24 luglio p.v..
Il Vicedirettore fa al Consiglio una breve sintesi delle procedure sinora messe in atto dal Dipartimento a seguito
dell’emissione del Decreto Ministeriale n.226 del 13/04/2017 con cui il MIUR ha rettificato ed integrato il precedente
D.M. n.141/2017.
Il Vicedirettore ricorda che l’utenza disponibile dei Corsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con
disabilità per i gradi di scuola attivati per l’a.a. 2016/2017 era stata fissata per circa 160 unità, come indicato dal D.M. n.
226 in data 13/04/2017, di seguito riportato:
Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella:

Posti disponibili

scuola di infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di primo grado
scuola secondaria di secondo grado

50
50
30
30

e che all’esito dell’espletamento di tutte le prove ministeriali, i posti disponibili suddivisi per ordine e grado non sono
stati tutti assegnati.
Il Vicedirettore informa il Consiglio che, all’esito della scadenza dei termini del predetto bando (26.06.2017), sono
pervenute al Responsabile del Procedimento, dr.ssa Mariacristina Solombrino, le candidature ai conferimenti da parte di
personale docente d’Ateneo incardinato nel settore scientifico disciplinare delle discipline di cui trattasi, afferente al
presente Dipartimento, disponibile a svolgere l’attività di insegnamento nell’ambito del Corso di Specializzazione. Ricorda,
inoltre, che per i docenti di ruolo, regolarmente in servizio, come da prospetto riportato in calce, gli Uffici della Facoltà
hanno verificato nel frattempo che gli stessi abbiano raggiunto la soglia massima di n. 120 ore di didattica annuale come
previsto dal Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori e la copertura degli
insegnamenti emanato con D.R. n. 874 del 28/08/2014, ai fini della prevista retribuzione.
In particolare, sono stati presi in esame gli artt. 4, 21 e 22, comma 4 che prevedono che il docente in debito possa
assolvere il suo carico didattico, sino al raggiungimento del monte ore prefissato (fermo restando il limite del 50% del
carico da svolgersi nei corsi di studio). All’esito della verifica del carico didattico, pertanto, il Vicedirettore informa il
Consiglio che per i docenti di ruolo che hanno presentato istanza di candidatura in relazione all’avviso di bando,
l’affidamento sarà dunque da intendersi a titolo retribuito.
Il Vicedirettore passa poi a leggere ai presenti il seguente prospetto, con l’indicazione nominativa dei partecipanti alla
selezione:

SSD
MPED/03

GRUPPO A SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINA DOMANDA
E -MAIL
NOTE
n. PROTOCOLLO
Pedagogia
speciale della
gestione
integrata del
gruppo classe

Stefania
PINNELLI

stefania.pinnelli@unisalento.it

Associato
M-PED/03

56536 del 23/06/2017
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Alcino O.
SICULELLA
Addolorata
VANTAGGIAT
O
MPSI/04

Psicologia
dello sviluppo
dell’educazion
ee
dell’istruzione
: modelli di
apprendimento

alcinosiculella@libero.it

Esterno

58074 del 26/6/2017

ada.vantag@gmail.com

Esterno

58083 del 26/06/2017

flavia.lecciso@unisalento.it

Ricercator
e MPSI/04

56571 del 23/06/2017.
Prot. ritiro domanda n.
58877 del 27/06/17

filomena.delume@unisalento.i
t

Esterno

56848 del 23/06/2017

Flavia
LECCISO
RITIRA
DOMANDA
Filomena
DE LUME’

GRUPPO B SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
MPED/03

MPSI/04

MPED/01

Pedagogia
speciale della
gestione
integrata del
gruppo classe

Psicologia
dello sviluppo
dell’educazione
e
dell’istruzione:
modelli di
apprendimento

Marco PICCINNO

marco.piccinno@unisalento.
it

Associato
M-PED/03

56846 del 23/06/2017

Alcino O.
SICULELLA

alcinosiculella@libero.it

Esterno

58079 del 26/6/2017

Flavia
LECCISO

flavia.lecciso@unisalento.it

Ricercator
e MPSI/04

56625 del 23/06/2017

GRUPPO A SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
GRUPPO B SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
Pedagogia
Marcello
marcello.tempesta@unisalento.it
Associato
58022 del 26/06/2017
della relazione TEMPESTA
M-PED/01
d’aiuto
(comune a
gruppo A e
gruppo B)

All’esito della lettura, il Vicedirettore propone dunque al Consiglio i seguenti conferimenti la cui spesa graverà sui
fondi che saranno specificatamente assegnati dal Magnifico Rettore al Dipartimento per la selezione del personale
docente cui affidare gli insegnamenti nell’ambito della programmazione didattica del percorso di formazione per il
conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno a.a. 2016/2017, da ricoprire con contratto di diritto
privato a titolo retribuito, a norma della Legge n. 240/2010 e successive modificazioni:

Denominazione

CFU

- GRUPPO A - Scuola dell’infanzia e Scuola primaria
Ore attività frontale SSD
Docente cui si

Costo complessivo
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attività formativa

Pedagogia speciale
della gestione
integrata del
gruppo classe
Pedagogia della
relazione d’aiuto
(comune a gruppo
A – Scuola
dell’infanzia e
Scuola primaria- e
gruppo B – Scuola
secondaria di I
grado e II grado

conferisce l’incarico di
insegnamento

4

(lezione,
esercitazioni,
laboratorio, ecc…)
(7,5 h x 4CFU) 30

M-PED/03

Stefania PINNELLI
(Associato M-PED/03)

1

7,5

M-PED/01

Marcello TEMPESTA
PINNELLI (Associato MPED/01)

Denominazione
attività formativa

CF
U

Pedagogia speciale
della gestione
integrata del
gruppo classe
Psicologia dello
sviluppo
dell’educazione e
dell’istruzione:
modelli di
apprendimento

4

4

(inclusi oneri a carico
dell’Amministrazione) in
euro*
3000

750.00

- Gruppo B - Scuola secondaria di I grado e II grado
Ore attività frontale SSD
Docente cui si
(lezione,
conferisce l’incarico di
esercitazioni,
insegnamento
laboratorio ecc…)
(7,5 h x 4CFU) 30
M-PED/03 Marco PICCINNO
(Associato M-PED/03)

Costo complessivo
(inclusi oneri a carico
dell’Amministrazione) in
euro*
3000

(7,5 h x 4CFU) 30

3000

M-PSI/04

Flavia LECCISO
(Ricercatore M-PSI/04)

Si apre un breve dibattito, all’esito del quale
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 “Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria
e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre
207, n.244” ed in particolare l’art.13;
VISTO il D.M. 30 settembre 2011, “ Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n.249;
VISTO il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2016 n.948 “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di
specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della
ricerca 10 settembre 2010, n.249 e successive modificazioni” contenente le indicazioni per l’immediata attuazione,
per l’a.a.2016/2017, dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, riservati ai candidati in possesso del
titolo di abilitazione dell’insegnamento per il grado si scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione
per le attività di sostegno;
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VISTO il Decreto Rettorale n.163 in data 17/03/2017, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
29/03/2017 e dal Senato Accademico nella seduta del 21/04/2017, con cui sono stati attivati, nel corrente anno
accademico 2016/2017, i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I
grado e nella scuola secondaria di II grado nei limiti dei posti autorizzati con D.M. 141/2017;
VISTO il D.M. n.226 in data 13/04/2017 con cui il MIUR ha rettificato ed integrato il D.M. n.141/2017, fissando ai giorni
25 e 26 maggio le date di svolgimento dei test preliminari per tutti gli indirizzi della specializzazione;
VISTO il Decreto Rettorale n.246 in data 03/05/2017 con cui è stato approvato ed emanato il Bando di ammissione ai
Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità ai sensi degli artt. 5 e 13 del DM 249/2010, per l’a.a.2016/2017;
VISTA la deliberazione 180 con cui il Consiglio del Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo nella seduta del
15/12/2016 in fase di approvazione della proposta formativa dei Corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli artt. 5 e 13 del D.M.
249/2010, per l’a.a.2016/2017, ha nominato il Consiglio Scientifico dei predetti corsi avente compiti di indirizzo e
di supporto tecnico-scientifico a garanzia della qualità del corso stesso;
VISTI i DD. N. 92 e n. 93 del 17.05.2017 a firma del sottoscritto in qualità di Direttore del Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’uomo;
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 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 s.m.i.;
VISTO lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 1604 del 29/12/2011 in attuazione della Legge n.
240/2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10/01/2012 Serie Generale;
VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 765 dell’1/07/2013, come modificato dal
D.R. n. 45 del 27/01/2015;
VISTO il Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori e la copertura degli
insegnamenti emanato con D.R. n. 874 del 28/08/2014; in particolare gli artt. 4, 21 e 22, comma 4, approvato con
D.R. 874 del 28.08.2014 che prevede che il docente in debito possa procedere ad assolvere il carico didattico, sino
al raggiungimento del monte ore prefissato (fermo restando il limite del 50% del carico da svolgersi nei corsi di
studio);
VISTO il D.R. n. 998 del 2/10/2014 di delega ai Direttori di Dipartimento per l’affidamento delle attività di insegnamento
di cui agli artt. 6 e 23 della Legge n. 240 del 30/12/2010;
VISTE le circolari del Direttore della Ripartizione Risorse Umane, prot. n. 87262 del 23/10/2014 e prot. n. 89489 del
31/10/2014, recanti indicazioni operative alla nota rettorale prot. n. 83744 del 10/10/2014 con cui è stato trasmesso
il D.R. n. 998 del 2/10/2014;
VISTA la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione e s.m.i.;
VISTO
il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la circolare n. 12 del 3/09/2010 con la quale il Dipartimento per la digitalizzazione e l’innovazione del Ministero
per la funzione pubblica ha confermato che la posta elettronica certificata (PEC) può essere utilizzata per la
trasmissione di istanze di partecipazione a concorsi pubblici;
VISTA la circolare prot. n. 1404 del 18/01/2013 della Direzione Generale di questo Ateneo, relativa all’uso della posta
elettronica certificata per i concorsi pubblici;
VISTO l’art. 1, commi 471, 472 e 473, Legge n. 147 del 27/12/2013, come modificati dall’art. 13 del D.L. n. 66 del
24/04/2014, recante norme in tema di limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità
2016-2018 adottati dall’Ateneo e successive circolari attuative;
VISTA la nota del Direttore Generale dell’Ateneo, prot.n. 46105 del 6 giugno 2017;
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VISTO

il decreto direttoriale n. n.123 del 19.06.2017 relativo all’avviso di vacanza per la copertura degli insegnamenti
presenti nell’Offerta Formativa del Corso di Specializzazione a.a.2016-2017 di cui trattasi;
DELIBERA

All’unanimità di conferire a titolo retribuito a mezzo di un contratto di diritto privato, a norma della Legge n.
240/2010 e successive modificazioni e in base al Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di
professori e ricercatori, nell’ambito del Corso di Specializzazione per il Sostegno gli insegnamenti in calce indicati,
nominando quali titolari degli stessi i seguenti docenti d’Ateneo, afferenti al Dipartimento:
GRUPPO A - Scuola dell’infanzia e Scuola primaria
Denominazione
CFU Ore attività frontale SSD
Docente cui si
Costo complessivo
attività formativa
(lezione,
conferisce l’incarico di
(inclusi oneri a carico
esercitazioni,
insegnamento
dell’Amministrazione) in
laboratorio, ecc…)
euro*
Pedagogia speciale 4
(7,5 h x 4CFU) 30
M-PED/03 Stefania PINNELLI
3000
della gestione
(Associato M-PED/03)
integrata del
gruppo classe
Pedagogia della
1
7,5
M-PED/01 Marcello TEMPESTA
750.00
relazione d’aiuto
PINNELLI (Associato M(comune a gruppo
PED/01)
A – Scuola
dell’infanzia e
Scuola primaria- e
gruppo B – Scuola
secondaria di I
grado e II grado
- Gruppo B - Scuola secondaria di I grado e II grado
Denominazione
CF
Ore attività frontale SSD
Docente cui si
Costo complessivo
attività formativa U
(lezione,
conferisce l’incarico di
(inclusi oneri a carico
esercitazioni,
insegnamento
dell’Amministrazione) in
laboratorio ecc…)
euro*
Pedagogia speciale 4
(7,5 h x 4CFU) 30
M-PED/03 Marco PICCINNO
3000
della gestione
(Associato M-PED/03)
integrata del
gruppo classe
Psicologia dello
4
(7,5 h x 4CFU) 30
M-PSI/04
Flavia LECCISO
3000
sviluppo
(Ricercatore M-PSI/04)
dell’educazione e
dell’istruzione:
modelli di
apprendimento
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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3.3 Nomina Commissione insegnamento “Psicologia dello sviluppo dell’educazione e dell’istruzione: modelli di
apprendimento”
DELIBERA N. 128
Approvata seduta stante
Il Vicedirettore comunica al Consiglio che sempre nell’ambito del percorso di specializzazione per le attività di
Sostegno a.a.2016-2017, a seguito dell’emissione del bando direttoriale n.123 del 19.06.2017, per l’insegnamento di
seguito riportato:
GRUPPO A - Scuola dell’infanzia e Scuola primaria
Denominazione attività
CFU Ore attività
SSD
Docente cui si
Costo complessivo (inclusi
formativa
frontale
conferisce
oneri a carico
(lezione,
l’incarico di
dell’Amministrazione) in
esercitazioni,
insegnamento
euro*
laboratorio,
ecc…)
Psicologia dello sviluppo
4
(7,5 h x 4CFU)
M3000
dell’educazione e
30
PSI/04
dell’istruzione: modelli di
apprendimento
è pervenuta la domanda della Prof. Filomena De Lumé, docente nel ruolo di Associato nel SSD M-PSI/04, in
quiescenza dal 1 novembre 2016. La docente, ricorda il Vicedirettore, è già nota al Dipartimento, in quanto per lunghi anni
è stata professore associato nel SSD M-PSI/04 - a cui fa riferimento l’insegnamento bandito - presso il Corso di Laurea in
Scienza e Tecniche Psicologiche dell’Ateneo, nonché attualmente titolare di insegnamento erogato nel I semestre
dell’a.a.2016-2017, a titolo gratuito, nell’ambito dell’Offerta Formativa della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze
Politiche e Sociali. Dovendo però procedere alla stesura di un contratto privato a titolo retribuito, essendo ormai la docente
al di fuori del ruolo universitario, sentito l’Ufficio Risorse Personale Docente, sentita la Coordinatrice del Dipartimento,
propone al Consiglio la nomina di una Commissione che esami e valuti il curriculum della docente ai fini di ogni
valutazione per il conferimento stesso.
Il Consiglio approva la proposta del Vicedirettore.
Si apre un breve dibattito, all’esito del quale il Vicedirettore pone in votazione la seguente proposta di nomina della
Commissione quali componenti nelle persone dei Proff: Antonio Godino, professore ordinario nel SSD M-PSI/04; Paola
Angelelli, professore associato nel SSD M-PSI/04; Claudia Venuleo, ricercatore per l’esame del curriculum della candidata
esterna al ruolo universitario, Prof. Filomena De Lumè.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

**********
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4. PROGETTI
4.1 Accordo di Riservatezza Con Hero Srl (Prof.ssa Lecciso)
DELIBERA N. 129
Approvata seduta stante
Il Vice-Direttore introduce il punto comunicando ai presenti che la prof.ssa Flavia Lecciso, con email del 20 giugno
2017, ha chiesto al Dipartimento di pervenire alla sottoscrizione di un accordo di riservatezza con l’azienda Hero srl di
Martina Franca (TA), come atto preliminare allo scambio di informazioni e documenti di natura riservata finalizzato
all’avvio di attività di redazione di un progetto di ricerca (da sottoporre eventualmente anche a bandi o call for proposal per
finanziamenti esterni);
Il Vice-Direttore passa ad illustrare la bozza di accordo di riservatezza con l’azienda Hero srl che include il protocollo di
ricerca «Interazione Robot-Bambino con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD): un intervento sulla produzione delle
emozioni di base».
In conclusione di presentazione, il Vice-Direttore lascia la parola al dibattito tra i consiglieri.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 1, comma 7;
la richiesta della prof.ssa Flavia Lecciso, inoltrata con email del 20 giugno 2017, di pervenire alla
sottoscrizione di un accordo di riservatezza con l’azienda Hero srl di Martina Franca (TA), come
atto preliminare allo scambio di informazioni e documenti di natura riservata finalizzato all’avvio
di attività di redazione di un progetto di ricerca (da sottoporre eventualmente anche a bandi o call
for proposal per finanziamenti esterni);
VISTA
la bozza di accordo di riservatezza con l’azienda Hero srl di Martina Franca (TA) che include il
protocollo di ricerca «Interazione Robot-Bambino con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD):
un intervento sulla produzione delle emozioni di base» (Allegato n. 2);
VISTO
il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività formative e di ricerca nell’ambito
dei programmi e dei progetti finalizzati emanato con D.R. n. 344/2013;
VISTI
i Decreti Rettorali n. 309 del 02.04.2014 e n. 1106 del 24.10.2014 con cui il Rettore delega il
potere di firma quale rappresentante legale dell’Ateneo ai Direttori pro-tempore dei Dipartimenti
per la presentazione dei progetti a finanziamento esterno e per tutti gli atti conseguenti
all’ammissione dei progetti stessi, compresi l’impegno alla costituzione di consorzi o altre forme
associative, la gestione e la rendicontazione;
RITENUTO
di procedere alla sottoscrizione dell’accordo di riservatezza con Hero srl e di indicare la prof.ssa
Flavia Lecciso quale Responsabile scientifico di progetto;
all’unanimità
DELIBERA
VISTO
VISTA

1. Approvare l’Accordo di Riservatezza con l’azienda HERO srl di Martina Franca (TA) che include il protocollo di
ricerca «Interazione Robot-Bambino con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD): un intervento sulla produzione
delle emozioni di base».
2. Nominare la prof.ssa Flavia Lecciso quale Responsabile scientifico di progetto.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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4.2

Progetto Comunicazione politica e referendum in Puglia – Sottoscrizione protocollo di finanziamento
(prof.ssa Denitto)
DELIBERA N. 130
Approvata seduta stante

Il Vice-Direttore illustrando ai Consiglieri il contenuto di una nota pervenuta al Dipartimento da parte del CoReCom
(Comitato Regionale per le Comunicazioni) della Regione Puglia con nota Prot. n. 20170029527 del 10/05/2017 che
comunica l’approvazione, con delibera di Comitato n. 13 del 12.04.2017, della proposta progettuale «Comunicazione
politica e referendum in Puglia. Dal dibattito alla Costituente alle campagne referendarie» presentata dalla prof.ssa Anna
Lucia Denitto.
Con la stessa nota, continua il Vice-Direttore, si trasmetteva la bozza del Protocollo d’Intesa per il finanziamento del
progetto con € 25.000,00 (venticinquemila/00) da versare nella misura del 40% all’avvio della ricerca e il 60% alla
consegna delle ricerca effettuata.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Vice-Direttore sottolinea che la Convenzione resterà in vigore per un anno e non
comporta per il Dipartimento oneri finanziari di spesa o oneri reali o figurativi, salvo quello di informare il CoReCom dei
risultati della ricerca.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo;
la nota ns. Prot. n. 20170029527 del 10/05/2017 del CoReCom (Comitato Regionale per le
Comunicazioni) della Regione Puglia;
VISTO
il progetto di ricerca «Comunicazione politica e referendum in Puglia. Dal dibattito alla
Costituente alle campagne referendarie» proposto dalla prof.ssa Anna Lucia Denitto al CoReCom
Puglia;
VISTA
la Deliberazione n. 13 del 12.04.2017 del CoReCom Puglia che approva il Progetto, autorizza il
Presidente del CoReCom alla sottoscrizione dello schema di convenzione con il Dipartimento e si
impegna a corrispondere al Dipartimento a titolo di grant la somma di € 25.000,00
(venticinquemila/00) da versare nella misura del 40% all’avvio della ricerca e il 60% alla
consegna delle ricerca effettuata;
VISTA
la bozza di Convenzione tra il Dipartimento e CoReCom (Comitato Regionale per le
Comunicazioni) della Regione Puglia (Allegato n. 3);
VISTO
il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività formative e di ricerca nell’ambito
dei programmi e dei progetti finalizzati emanato con D.R. n. 344/2013;
VISTI
i Decreti Rettorali n. 309 del 02.04.2014 e n. 1106 del 24.10.2014 con cui il Rettore delega il
potere di firma quale rappresentante legale dell’Ateneo ai Direttori pro-tempore dei Dipartimenti
per la presentazione dei progetti a finanziamento esterno e per tutti gli atti conseguenti
all’ammissione dei progetti stessi, compresi l’impegno alla costituzione di consorzi o altre forme
associative, la gestione e la rendicontazione;
RITENUTO
di procedere all’approvazione dell’iniziativa progettuale, di indicare la prof.ssa Anna Lucia
Denitto quale Responsabile Scientifico ed approvare la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per
il finanziamento con il CoReCom Puglia;
all’unanimità
VISTO
VISTA

DELIBERA
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1. Approvare il progetto di ricerca «Comunicazione politica e referendum in Puglia. Dal dibattito alla Costituente
alle campagne referendarie» proposto dalla prof.ssa Anna Lucia Denitto al CoReCom (Comitato Regionale per le
Comunicazioni) della Regione Puglia;
2. Approvare il Protocollo d’Intesa per il finanziamento del progetto tra il CoReCom Puglia e il Dipartimento.
3. Nominare quale Responsabile scientifico di progetto la professoressa Anna Lucia Denitto.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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5. CONVENZIONI
Il Vice-Direttore fa presente, in linea generale, che la Giunta riunitasi in data 11.07.2017, evidenziando il proliferare di
convenzioni, a volte di scarsa utilità per il Dipartimento, intende raccomandare al Consiglio di non eccedere nello
strumento delle convenzioni, ricorrendo quando non sia strettamente necessario, alla procedura dei gratuiti patrocini.

5.1Convenzione con Centro di formazione I.R.C. “Friends” (prof. Annacontini)
DELIBERA N. 131
Approvata seduta stante
Il Vice-Direttore introduce il punto informando i Consiglieri che, con email del 27 maggio 2017, il prof. Giuseppe
Annacontini ha chiesto al Dipartimento la sottoscrizione di un accordo quadro di collaborazione scientifica con il Centro di
formazione I.R.C. “Friends” di Mesagne (BR).
Scopo di detto accordo, prosegue il Vice-Direttore, è la realizzazione di attività comuni di tipo scientifico e di
formazione negli ambiti di reciproco interesse con particolare riguardo alla pedagogia della salute.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Vice-Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di due anni 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;
il vigente Regolamento di Dipartimento ed, in particolare, l’art. 10, comma 6;
la richiesta del prof. Giuseppe Annacontini trasmessa con email del 27 maggio 2017;
la bozza di accordo quadro di collaborazione scientifica con il Centro di formazione I.R.C.
“Friends” di Mesagne (BR) (allegato n. 4);
RITENUTO
di approvare l’accordo quadro con IRC Friends e di nominare il prof. Giuseppe Annacontini,
quale referente per il Dipartimento;
all’unanimità
DELIBERA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

1. Approvare l’Accordo Quadro di collaborazione scientifica con il Centro di formazione I.R.C. “Friends” di
Mesagne (BR).
2. Nominare quale referente del Dipartimento il prof. Giuseppe Annacontini.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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5.2 Rinnovo Convenzione con DREAM
DELIBERA N. 132
Approvata seduta stante
Il Vice-Direttore introduce il punto comunicando ai Consiglieri che, con una nota del 10 luglio 2017, i Coordinatori del
laboratorio DReAM per Unisalento e per ASL Lecce, rispettivamente i professori Michele Maffia e Michele De Benedetto,
hanno chiesto ai Direttori dei Dipartimenti di Storia, Società e Studi sull’Uomo, Ingegneria dell’Innovazione, Studi
Umanistici e Di.S.Te.B.A., di voler esprimere parere favorevole all’istanza di rinnovo della Convenzione con ASL Lecce
per l’istituzione del laboratorio diffuso di ricerca interdisciplinare applicata alla medicina (D.R.e.A.M.).
Il Vice-Direttore ricorda, infatti, ai consiglieri che presso il presidio ospedaliero “Vito Fazzi” è attivo dal 5 dicembre
2013 il laboratorio DReAM istituito a seguito della Convenzione tra Unisalento e ASL Lecce (Delibera n. 89 del
20/04/2010 del Senato Accademico e n.95 del 27 Aprile 2010 del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento
e presa d’atto con Delibera ASL_LE n. 3136 del 26 Ottobre 2010).
Tale Convenzione di durata settennale, prosegue il Vice-Direttore, scadrà il 28 Luglio 2017: da qui la richiesta di
rinnovo dei due coordinatori.
Prima di lasciare la parola ai Consiglieri, il Vice-Direttore sottolinea che all’interno del DReAM operano vari gruppi di
ricerca afferenti ai quattro dipartimenti coinvolti, che in collaborazione con reparti clinici dell’ASL Lecce, hanno
contribuito in questi anni alla proposizione e alla realizzazione di diverse attività di ricerca clinica, come peraltro
testimoniano gli oltre 20 studi clinici proposti a partire dal 2014 da gruppi afferenti al DReAM, in molteplici aree
tematiche, e approvati dal comitato etico territoriale.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo;
la nota del 10 luglio 2017 (Allegato n. 5) con la quale i Coordinatori del laboratorio DReAM per
Unisalento e per ASL Lecce, proff. Michele Maffia e Michele De Benedetto, hanno chiesto ai
Direttori dei Dipartimenti di Storia, Società e Studi sull’Uomo, Ingegneria dell’Innovazione,
Studi Umanistici e Di.S.Te.B.A., di voler esprimere parere favorevole all’istanza di rinnovo della
Convenzione con ASL Lecce per l’istituzione del laboratorio diffuso di ricerca interdisciplinare
applicata alla medicina (D.R.e.A.M.);
RITENUTO
di esprimere parere favorevole al rinnovo della Convenzione con ASL Lecce per l’istituzione del
DReAM;
all’unanimità
VISTO
VISTA

DELIBERA
Esprimere parere favorevole all’istanza di rinnovo della Convenzione con ASL Lecce per l’istituzione del
laboratorio diffuso di ricerca interdisciplinare applicata alla medicina (D.R.e.A.M.).

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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5.3 Convenzione con Ufficio Esecuzione Penale Esterna
DELIBERA N. 133
Approvata seduta stante
Il Vice-Direttore introduce il punto informando i Consiglieri che, con richiesta avanzata nel corso della riunione di
Giunta di Dipartimento dell’11 luglio 2017, la prof. Anna Maria Rizzo ha chiesto al Dipartimento la sottoscrizione di una
Convenzione con l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Lecce (Dipartimento della Giustizia Minorile del
Ministero della Giustizia).
Scopo di detto accordo, prosegue il Vice-Direttore, è quello di consentire agli studenti iscritti ad uno dei Corsi di Laurea
afferenti al Dipartimento di poter effettuare tirocini curricolari presso le sedi ospitanti di Lecce, Brindisi, Taranto e
dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Lecce.
La Convenzione, prosegue il Vicedirettore, non comporta oneri finanziari a carico del Dipartimento se non quelli di
garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti, con apposita polizza presso l’INAIL relativamente ad infortuni, invalidità
e morte sopravvenute a causa dello svolgimento del tirocinio, e presso compagnie assicurative operanti nel settore
relativamente alla responsabilità civile per danni che gli studenti dovessero arrecare a persone o cose durante il periodo del
tirocinio.
Sul testo della Convenzione si acquisisce, pertanto, il parere favorevole del prof. Michele Carducci, delegato del
Direttore alle convenzioni, con la proposta di dare mandato alla referente, prof.ssa Anna Maria Rizzo, di integrare i
contenuti della Convenzione secondo le indicazioni fornite dal prof. Carducci, il quale ha evidenziato la mancanza di
riferimento al codice etico e della clausola secondo cui non ci sono oneri finanziari a carico del Dipartimento.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
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 prof.ssa Anna Maria Rizzo;
la bozza di Convenzione con l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Lecce
(Allegato n. 6).
RITENUTO
di approvare la Convenzione con l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Lecce e
di nominare la prof.ssa Anna Maria Rizzo quale referente per il Dipartimento;
all’unanimità
DELIBERA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

1. Approvare, con le integrazioni proposte, la Convenzione con l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna
di Lecce.
2. Nominare quale referente del Dipartimento la prof.ssa Anna Maria Rizzo.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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6. ASSEGNI DI RICERCA
6.1 Relazione annuale dott.ssa Rochira e richiesta di rinnovo
DELIBERA N. 134
Approvata seduta stante
Il Vice-Direttore informa che con nota prot. n. 62839 del 07.07.2017, la prof.ssa Mini Terri Mannarini ha presentato la
relazione annuale sull’attività di ricerca dal titolo “Evoluzione delle rappresentazioni sociali di democrazia e
partecipazione in relazione all’identità nazionale, politica e civica degli Italiani”, svolta dal 01.08.2016 ad oggi,
dall’assegnista di ricerca dott.ssa Alessia Rochira (Allegato n. 7).
Con la stessa nota la prof.ssa Mannarini ha chiesto il rinnovo annuale del suddetto assegno al fine di “integrare
l’indagine estendendola ad altri settori del welfare pubblico e, […] elaborare linee-guida per la definizione
implementazione delle politiche pubbliche a livello locale”.
L’importo complessivo per tale rinnovo è pari ad Euro 23.666,.90, da coprire attraverso i fondi del progetto europeo
RE.CRI.RE, di cui la prof.ssa Mannarini è responsabile scientifico per il nostro Ateneo.
Dopo un breve dibattito, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
1.

2.
3.

Approvare la relazione annuale sull’attività di ricerca dal titolo “Evoluzione delle rappresentazioni sociali di
democrazia e partecipazione in relazione all’identità nazionale, politica e civica degli Italiani”, svolta dal
01.08.2016 ad oggi, dall’assegnista di ricerca dott.ssa Alessia Rochira.
Rinnovare, per mesi 12 (dodici), il suddetto assegno di ricerca in favore della dott.ssa Alessia Rochira.
Far gravare la spesa complessiva per tale rinnovo, pari ad Euro 23.66690, sulla voce di bilancio 21201006,
UPB: MANNARINI.REC.CRI.RE del Bilancio Unico di Ateneo, Es. 2017.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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6.2 Proposta Commissione bando SPS/08 (prof. Cristante)
DELIBERA N. 135
Approvata seduta stante
Il Vice-Direttore ricorda che con D.D. n. 97 del 29.05.2017 è stato emanato un Avviso pubblico per il conferimento di
un assegno annuale per la collaborazione ad attività di ricerca, nell’Area 14 (Scienze politiche e sociali), nell’ambito del
S.S.D. SPS/08 (Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi), Programma di ricerca “Media e femminicidio: analisi
della carta stampata, dei tg e dei social network in Puglia”, il cui Responsabile scientifico è il prof. Stefano Cristante, la
cui scadenza per la presentazione delle relative domande è stata fissata al giorno 28.06.2017.
L’art. 10, comma 2, del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di questa
Università, come modificato ed emanato con D. R. n. 184 dell’11.03.2015, continua il Vice-Direttore, stabilisce che “La
valutazione è effettuata, per ogni procedura di selezione, da una unica Commissione giudicatrice costituita da esperti di
elevata qualificazione anche esterni all’Università del Salento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo”.
Il prof. Cristante, aggiunge il Vice-Direttore, con nota mail, prot. n. 67952 del 13.07.2017 (Allegato n. 5), ha proposto
la seguente Commissione: prof. Stefano Cristante, prof.ssa Valentina Cremonesini, prof.ssa Sarah Siciliano e prof.
Ferdinando Spina quale membro supplente.
La Giunta di Dipartimento riunitasi in data 11.07.2017, conclude il Vice-Direttore, ha ritenuto di confermare la suddetta
proposta.
Si apre una breve discussione, al termine della quale, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, esprime parere
favorevole alla composizione della seguente proposta di commissione giudicatrice per la selezione pubblica di cui trattasi:
COMPONENTI EFFETTIVI


prof. Stefano CRISTANTE;



prof. Valentina CREMONESINI;



prof. Sarah SICILIANO;

COMPONENTE SUPPLENTE


prof. Ferdinando SPINA

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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6.3 Attivazione assegno SS.SS.DD. SPS/02 – SPS/03 (prof. Schiavone)
DELIBERA N. 136
Approvata seduta stante
Il Vice-Direttore ricorda che, con delibera n. 4 del Consiglio di Dipartimento del 25.01.2017, è stata approvata la
Convenzione con il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi (ASI Brindisi) e nominato quale referente per
tale convenzione il professor Giuseppe Schiavone.
Successivamente, continua il Vice-Direttore, con nota prot. n. 2753 del 05.07.2017, assunta al n. 67096 del protocollo
del Dipartimento del 12.07.2017 (Allegato n. 6), il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi comunica che
entro il 30.09.2017 il Consorzio finanzierà una ricerca nell’ambito del S.S.D. SPS/02 – Storia delle dottrine politiche,
avente ad oggetto lo sviluppo politico sociale ed economico di Brindisi in Salvatore Morelli.
Infine, riferisce il Vice-Direttore, con nota prot. n. 67842 del 13.07.2017 (Allegato n. 7), il prof. Schiavone richiede
l’attivazione di un assegno di ricerca annuale, al fine di avviare l’attività di ricerca concordata con ASI di Brindisi ed
avente come tema specifico “Lo sviluppo politico, sociale ed economico di Brindisi in Salvatore Morelli”.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
Art. 1 - Autorizzare l’emissione di un bando di conferimento di assegno annuale di ricerca sul tema “Lo sviluppo
politico, sociale ed economico di Brindisi in Salvatore Morelli”, SS.DD.SS. SPS/02, SPS/03;
Art. 2- Subordinare il conferimento di suddetto assegno all’effettiva erogazione dei fondi da parte del Consorzio per
l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi (ASI Brindisi).

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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Si allontana il prof. Adorno (ore 16.45)
6.4 Attivazione assegno finanziato da Fondazione Puglia (prof. Isoni)
DELIBERA N. 137
Approvata seduta stante
Il Vice-Direttore ricorda che con riferimento alla richiesta, inoltrata dal Rettore a ciascun Dipartimento dell’Ateneo in
merito alla formulazione di un progetto di ricerca, nell’ambito del quale la Fondazione Puglia potesse finanziare un assegno
di ricerca, con nota prot. n. 43109 del 30.05.2017 il Dipartimento ha inviato in Amministrazione Centrale il progetto dal
titolo “Individuazione dei paesaggi rurali di interesse storico nel territorio del Salento”, presentato dal prof. Alessandro
Isoni e selezionato da una Commissione dipartimentale nominata con D.D. n. 96 del 26.05.2017.
Con nota prot. n. 62373 del 05.07.2017, continua il Vice-Direttore, il Rettore ha comunicato che suddetto progetto è
stato selezionato da una Commissione di Ateneo per l’accesso al finanziamento da parte della Fondazione Puglia.
Pertanto, riferisce il Vice-Direttore, il prof. Isoni, con nota prot. n. 68065 del 13.07.2017 (Allegato n. 8), ha richiesto
l’attivazione di un assegno di ricerca sul tema sopra indicato.
Dopo una breve descrizione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, dopo aver formulato i complimenti al prof.
Isoni per il risultato raggiunto, delibera di autorizzare l’emissione di un bando di conferimento di assegno annuale di
ricerca sul tema “Individuazione dei paesaggi rurali di interesse storico nel territorio del Salento”, a valere sui fondi
appositamente stanziati dalla Fondazione Puglia, successivamente alla stipula della Convenzione con l’ente finanziatore.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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Rientra il prof. Adorno (ore 16.55)
7. CULTORI DELLA MATERIA
Richieste nomina (proff. Iurlano, Longo, Colaci, Imbriani, Venuleo, Marsella)
DELIBERA N. 138
Approvata seduta stante
Il Vice-Direttore informa che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Cultori della materia del Dipartimento:
 con nota prot. n. 54811 del 21.06.2016, la prof.ssa Giuliana Iurlano ha proposto la nomina della dott.ssa
Francesca Salvatore a cultore della materia per la disciplina “Storia dell’integrazione Europea”, S.S.D. SPS/06,
presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;


con nota prot. n. 54004 del 20.06.2017, il prof. Mariano Longo ha proposto la nomina del dott. Antonio Ciniero
a cultore della materia per le discipline “Storia del pensiero sociologico” e “Qualitative methods for social
research”, S.S.D. SPS/07, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;



con nota prot. n. 63176 del 07.07.2017, il prof. Mariano Longo ha proposto la nomina del dott. Luca Antonazzo
a cultore della materia per la disciplina “Qualitative methods for social research”, S.S.D. SPS/07, presso la
Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;



con nota prot. n. 54075 del 20.06.2016, la prof.ssa Anna Maria Colaci ha proposto la nomina della dott.ssa
Valentina Pastorelli a cultore della materia per la disciplina “Storia dell’educazione”, S.S.D. M-PED/02, presso
la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;



con nota prot. n. 63176 del 07.07.2017, il prof. Eugenio Imbriani ha proposto la nomina del dott. Donato
Martucci a cultore della materia per le discipline “Antropologia culturale”, “Antropologia dei processi culturali”
e “Storia delle Tradizioni popolari” , S.S.D. M-DEA/01, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni
Culturali;



con nota prot. n. 66335 dell’11.07.2016, la prof.ssa Claudia Venuleo ha proposto la nomina della dott.ssa Sara
Calogiuri a cultore della materia per la disciplina “Psicologia Clinica”, S.S.D. M-PSI/08, presso la Facoltà di
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;



con nota mail dell’11.07.2017, il prof. Antonio Marsella ha proposto la nomina del dott. Fabio De Marco a
cultore della materia per la disciplina “Principi fondamentali e organizzazione del servizio sociale” , S.S.D.
SPS/07, 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 Vice-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. 9,10,11,12,13,14,15);
i curricula dei dott.ri Francesca Salvatore, Antonio Ciniero, Luca Antonazzo,
Valentina Pastorelli, Donato Martucci, Sara Calogiuri, Fabio De Marco in cui sono
illustrati gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite, i titoli didattici e
scientifici e le pubblicazioni realizzate;

all’unanimità
DELIBERA
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Art. 1 Nominare la dott.ssa Francesca Salvatore cultore della materia per la disciplina “Storia dell’integrazione
Europea”, S.S.D. SPS/06, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
Art. 2 Nominare il dott. Antonio Ciniero cultore della materia per le discipline “Storia del pensiero sociologico” e
“Qualitative methods for social research”, S.S.D. SPS/07, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze
Politiche e Sociali;
Art. 3 Nominare il dott. Luca Antonazzo cultore della materia per la disciplina “Qualitative methods for social
research”, S.S.D. SPS/07, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
Art. 4 Nominare la dott.ssa Valentina Pastorelli cultore della materia per la disciplina “Storia dell’educazione”,
S.S.D. M-PED/02, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
Art. 5 Nominare il dott. Donato Martucci cultore della materia per le discipline “Antropologia culturale”,
“Antropologia dei processi culturali” e “Storia delle Tradizioni popolari”, S.S.D. M-DEA/01, presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali;
Art. 6 Nominare la dott.ssa Sara Calogiuri cultore della materia per la disciplina “Psicologia Clinica”, S.S.D. MPSI/08, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
Art. 7 Nominare il dott. Fabio De Marco cultore della materia per la disciplina “Principi fondamentali e
organizzazione del servizio sociale”, S.S.D. SPS/07, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e
Sociali.
Art. 8 Dare mandato alla Giunta di Dipartimento di svolgere l’attività istruttoria sulle future proposte di nomina di
cultori della materia. Relativamente alle proposte di rinnovo, le stesse saranno portate in approvazione del Consiglio,
senza l’espletamento di una attività istruttoria da parte della Giunta.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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Escono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e quelli dottorandi ed assegnisti, il Consiglio, pertanto,
nella configurazione riservata ai docenti di prima e seconda fascia e ai ricercatori discute il punto:
8. PROGRAMMAZIONE PERSONALE
8.1 Parere dimissioni volontarie prof.ssa Arcuti
DELIBERA N. 139
Approvata seduta stante
Il Vice-Direttore informa che, con note prott. n. 40740 del 23.05.2017 e 41411 del 24.05.2017 (Allegati nn. 16,17), la
prof.ssa Silvana Arcuti, ricercatore confermato, afferente al S.S.D. M-STO/01 – Storia Medievale presso il Dipartimento di
Studi Umanistici, ha chiesto di essere collocata a riposo per dimissioni volontarie a decorrere dal 01.11.2017.
Il Vice-Direttore riferisce che con nota e-mail dell’11.07.2017 (Allegato n. 18), il Manager didattico della Facoltà di
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, dott.ssa Mariacristina Solombrino, ha comunicato che, a seguito
della verifica degli Uffici, su indicazione del Preside, la Facoltà ha espresso parere favorevole all’istanza presentata dalla
Prof. Arcuti, in quanto l’insegnamento di “Storia Medievale”, tenuto fino adesso dalla docente presso il Corso di laurea
triennale in “Teorie e pratiche educative”, ha assunto per l’a.a.2017-2018 la denominazione di “Storia della Didattica” da
svolgersi presso il Corso di laurea di nuova istituzione in “Educatore Socio-Culturale” e sarà svolta dalla prof.ssa Luciana
Petracca.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, valutata l’assenza di motivi ostativi al collocamento a riposo
per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01.11.2017, della prof.ssa Arcuti, all’unanimità, delibera:
Art. 1 - Esprimere parere positivo al collocamento a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01.11.2017, della
prof.ssa Silvana Arcuti, ricercatore confermato, afferente al S.S.D. M-STO/01 – Storia Medievale presso il Dipartimento di
Studi Umanistici;
Art. 2 – Trasmettere la presente delibera all’ufficio personale docente dell’Amministrazione Centrale per gli
adempimenti di competenza.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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8.2 Richiesta posto di ricercatore nel SSD SPS/03 (Storia delle istituzioni Politiche)
DELIBERA N. 140
Approvata seduta stante
Il Vice-Direttore informa che, con nota prot. n. 62332 del 05.07.2017 (Allegato n. 19), il prof. Roberto Martucci ha
chiesto che, nella prossima programmazione delle priorità relative agli insegnamenti da potenziare, sia considerata la
proposta di un posto di ricercatore senior per il SSD SPS/03 – Storia delle Istituzioni Politiche, ai sensi dell’art. 24, comma
3, lett. b), della Legge 240/2010.
Il prof. Martucci, continua il Vice-Direttore, fonda tale richiesta su motivazioni di ordine scientifico, didattico e di
assistenza agli studenti, espresse in un allegato a suddetta nota.
Si apre un ampio dibattito in cui intervengono i proff. Angelelli, Godino e Denitto e al termine del quale, il Consiglio di
Dipartimento, all’unanimità, delibera:
Art. 1 - Prendere atto della richiesta del prof. Roberto Martucci. Di tale richiesta il Consiglio terrà in considerazione
quando i Dipartimenti saranno chiamati dall’Amministrazione Centrale 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.
Art. 2 – Le eventuali future istanze riguardanti posti di ricercatore dovranno essere presentate dalle Sezioni, dopo che le
stesse le avranno opportunamente valutate e condivise, fermo restando l’autonomia del docente di formulare proprie
proposte in merito da presentare al Consiglio di Dipartimento.

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

Non essendoci altro da discutere, il Vice-Direttore dichiara tolta la seduta alle ore 17.30.

Il Segretario verbalizzante

Il Vice-Direttore del Dipartimento

Il Coordinatore
Avv. Anna Rita Venneri

Prof. Francesco Somaini
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elenco Decreti Direttoriali, dal D.D. n. 125 del 26.05.2017 al n. 149 del 12.07.2017
bozza di accordo di riservatezza con l’azienda Hero srl di Martina Franca (TA) che include il
protocollo di ricerca «Interazione Robot-Bambino con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD):
un intervento sulla produzione delle emozioni di base»
bozza di Convenzione tra il Dipartimento e CoReCom (Comitato Regionale per le
Comunicazioni) della Regione Puglia
bozza di accordo quadro di collaborazione scientifica con il Centro di formazione I.R.C.
“Friends” di Mesagne (BR)
nota del 10 luglio 2017 a firma di proff. Maffia e De Benedetto
Bozza convenzione con Ufficio Esecuzione Penale Esterna
nota prot. n. 62839 del 07.07.2017
nota prot. n. 67952 del 13.07.2017
nota n. 67096 del 12.07.2017
nota prot. n. 67842 del 13.07.2017
nota prot. n. 68065 del 13.07.2017
nota prot. n. 54811 del 21.06.2016
nota prot. n. 54004 del 20.06.2017
nota prot. n. 63176 del 07.07.2017
nota prot. n. 54075 del 20.06.2016
nota prot. n. 63168 del 10.07.2016
nota prot. n. 66335 dell’11.07.2016
mail del prof. Marsella dell’11.07.2017
nota prot. n. 40740 del 23.05.2017
nota prot. n. 41411 del 24.05.2017
e-mail dell’11.07.2017 del manager didattico della facoltà di Scienze della Formazione, Scienze
Politiche e Sociali, dott.ssa Mariacristina Solombrino
nota prot. n. 62332 del 05.07.2017
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