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. 8 del 06.09.2017

Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato per il giorno 06 Settembre 2017 alle ore 15.00 in prima convocazione e
alle ore 15.30 in seconda convocazione (prott. n. 77301 del 07.08.2017 e 80881 del 06.09.2017), 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. APPROVAZIONE VERBALE del 13.07.2017;
2. RATIFICA DECRETI;
3. DIDATTICA
3.1 Riconferma Tutor Coordinatori presso CdL in Scienze della Formazione Primaria. Adempimenti;
3.2 Offerta formativa 2017/18 conferimenti residuali;
4. INTERNAZIONALIZZAZIONE
Richiesta finanziamento periodo di Visiting Schoolar (prof. Forges Davanzati)
5. CONVENZIONI
Convenzione con Fondazione Puglia
6. ASSEGNI DI RICERCA
6.1 Parere Commissione assegno M-PED/03 (prof.ssa Pinnelli);
6.2 Parere Relazione annuale dott. Matteo Greco (tutor prof.ssa Cremonesini);
6.3 Parere Relazione annuale dott. Marco Giannotta e richiesta rinnovo (tutor prof. Mancarella);
6.4 Integrazione importo annuale assegni di ricerca dott.ri Rochira, Croce, Colonna
7. SEMINARI E CONVEGNI
7.1 Richiesta contribuito “La settimana della Sociologia” (prof. Bevilacqua);
7.2 Richiesta contributo “I Bambini nel XX Secolo. Percorsi Internazionali di Ricerca Storico-Educativa”
(Prof.ssa Colaci)
8. PUBBLICAZIONI
8.1 Autorizzazione acquisto copie volume “Le questioni energetiche della Puglia: dalle origini ai giorni nostri”
(prof. Labbate);
8.2 Autorizzazione acquisto copie volume “Un borgo nuovo del XIV secolo in terra d’Otranto: Francavilla
Fontana” (prof.ssa Petracca);
8.3 Autorizzazione acquisto copie Rivista “Itinerari di Ricerca storica” (prof.ssa Denitto)
9. ACQUISTI IN DEROGA CONVENZIONI CONSIP
Richiesta acquisto MacBook Pro 13. Autorizzazione (prof.ssa Lecciso).

Presiede il Prof. Fabio Pollice, Direttore del Dipartimento, che procede al controllo delle presenze, assenze e assenze
giustificate dei membri del Consiglio, con relativa annotazione, e dichiara aperta la seduta alle ore 15.50.
Come statuito dall’art. 41, comma 2, lett. c.) del vigente Statuto dell’Università del Salento, 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.

NOMINATIVO

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

QUALIFICA

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

PRESENTE

ASSENTE

GIUSTIFICATO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

LONGO Mariano
LUCARINI Federico
MARTUCCI Roberto
MINECCIA Francesco
PASIMENI Carmelo
SALVATORE Sergio
SCHIAVONE Giuseppe
TANZI Marco Pierattilio

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

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
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

50.
51.

BEVILACQUA Emiliano
CAROPPO Elisabetta

Ricercatori
Ricercatore
Ricercatore

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Entra ore 17.00
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
Esce ore 17.15
X
X
X
X
X
X
X
X
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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.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

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

93.

BORRESCIO Pino

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Rappresentanti Personale T.A.
Pers. T/A
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94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

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
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
Pers. T/A
Coordinatore

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.
Prima dell’avvio dei lavori del Consiglio, il Direttore e la prof.ssa Mannarini, coordinatrice del dottorato di ricerca
del Dipartimento, ricordano la figura del caro collega dott. Antonio Borruto, prematuramente scomparso in agosto 2017,
evidenziandone le doti umane, la vasta cultura e la grande disponibilità verso i colleghi e i dottorandi in particolare. Il
Consiglio si unisce a tale ricordo.

COMUNICAZIONI
Il Direttore comunica quanto segue:










È stato inviato via mail l’elenco dei decreti direttoriali da comunicare in Consiglio (All.to n. 1);
Il prof. Giuseppe Annacontini è stato eletto componente della Giunta di Dipartimento, in sostituzione del prof.
Piergiuseppe Ellerani;
Al prof. Hubert Houben è stato conferita la prestigiosa nomina di Accademico dei Lincei. La cosa è motivo di
grande orgoglio e soddisfazione per tutto il Dipartimento;
Il prof. Piccioli Resta è stato nominato membro della Consulta per l’Ambiente del Comune di Nardò, che ha
affidato al docente il progetto ammesso al finanziamento sui fondi POR Puglia Puglia 2014/2020 - Asse VI –
“Tutela dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.5-6.5.1 “Interventi per la tutela e
valorizzazione della biodiversità terrestre e marina”;
Con il prof. Isoni si stanno raccogliendo diverse manifestazioni di interesse da parte di aziende locali a
sponsorizzare il nostro Dipartimento;
Il Consiglio Tecnico-Scientifico dell’Osservatorio Mediterraneo di Cultura e Turismo Digitale è stato integrato
con la nomina delle dott.sse Romina Cataldo e Lara Valente;
Il prof. Calcagnile del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione ha proposto al Dipartimento di collaborare sul
progetto ESPERIA a valere sui fondi PON;
Il Dipartimento si sta attivando per conoscere le procedure per l’acquisto di biglietti da visita ai docenti che ne
faranno richiesta.
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Prima della discussione dei punti all’ordine del giorno, il Direttore, considerata l’urgenza di deliberare, propone la
seguente integrazione:
3.3. Corso di specializzazione per le attività di Sostegno a.a. 2016-2017: nomina commissioni e conferimenti.
Il Consiglio, all’unanimità, approva l’integrazione dell’ordine del giorno.
**********
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1. APPROVAZIONE VERBALE del 13.07.2017
A causa del mancato perfezionamento del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 16.07 u.s., l’approvazione dello
stesso è rinviata alla seduta del prossimo Consiglio.
**********
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2. RATIFICA DECRETI
DELIBERA N. 141
Approvata seduta stante
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio i Decreti Direttoriali nn. 156 del 19.07.2017, 161 del 27.07.2017, 162
del 27.07.2017 e 166 del 28.07.2017 (Allegato n. 2).
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di approvare i Decreti Direttoriali
nn. 156 del 19.07.2017, 161 del 27.07.2017, 162 del 27.07.2017 e 166 del 28.07.2017
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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3. DIDATTICA
3.1 Riconferma Tutor Coordinatori presso CdL in Scienze della Formazione Primaria. Adempimenti.
DELIBERA N. 142
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che, con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 69 del 05.05.2016, sono state avviate le procedure
di selezione, mediante valutazione comparativa per titoli e colloquio, finalizzate all’individuazione di docenti e dirigenti
scolastici in servizio a tempo indeterminato presso scuole dell’Infanzia e primaria statali, da utilizzare presso la sede
dell’Università del Salento, nell’ambito del Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria.
In particolare la selezione si componeva di:
 Procedura a), riguardante il reclutamento di un Tutor Organizzatore in posizione di esonero totale;
 Procedura b), riguardante il reclutamento di cinque Tutor Coordinatori, in posizione di semiesonero, ovvero tali
figure continuavano a prestare servizio presso la scuola di appartenenza per il 50% dell’orario di lavoro e per il
restante 50% presso il suddetto corso di laurea.
Inoltre il bando prevedeva la formazione di graduatorie da cui il Consiglio di Corso di Laurea avrebbe potuto
eventualmente attingere per la somma complessiva di n. 25 unità di Tutor coordinatori e n. 5 unità di Tutor organizzatori.
Al termine delle suddette selezioni sono state approvate le seguenti graduatorie:

Procedura a) TUTOR ORGANIZZATORE
Candidato
Indirli Carmen

Punti valutazione titoli

Punti colloquio

TOTALE

34/50

46/50

80/100

De Robertis Silvia

20/50

40/50

60/100

Cazzetta Maria Elena

19/50

35/50

54/100

17/50

35/50

52/100

12/50

37/50

49/100

Molfetta Gianfranco
Spedicato
Alessandra

Grazia

Sonia

Procedura b) TUTOR COORDINATORI
Candidato

Punti valutazione titoli

Punti colloquio

TOTALE

Martino Antonio
De Robertis Silvia

16/50

46/50

62/100

20/50

40/50

60/100

Baldari Simonetta
Cazzetta Maria Elena

9/50

45/50

54/100

19/50

35/50

54/100

Molfetta Gianfranco

17/50

35/50

52/100

Spedicato Grazia Sonia Alessandra

12/50

37/50

49/100

Bennardi Isabella Grazia
Casella Antonia

10/50

35/50

45/100

10/50

35/50

45/100

De Francesco Antonella Norma

11/50

32/50

43/100

Vantaggiato Addolorata
9/50
32/50
41/100
In ragione di tali graduatorie, riferisce il Direttore, hanno preso servizio in qualità di tutor organizzatore l’insegnate
Indirli Carmen e in qualità di tutor coordinatori gli insegnati: Martino Antonio, De Robertis Silvia, Baldari Simonetta e
Molfetta Gianfranco, in quanto l’insegnante Cazzetta Maria Elena - con nota del 09.08.2017, acquisita al n. 4057 del
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31.08.2016 del protocollo della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali - ha comunicato che “per
sopraggiunti motivi personali, rinuncia all’incarico di tutor organizzatore di cui alla relativa graduatoria e continuerà,
pertanto, a svolgere l’intero proprio orario di servizio presso la scuola di titolarità”.
Durante l’a.a. 2016/17 hanno svolto compiti di supervisione di tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre
attività didattiche e in particolare il raccordo del tirocinio stesso con la programmazione didattica in atto nelle scuole in cui
il tirocinio si è svolto e con i relativi insegnanti.
Con nota prot. 80293 del 05.09.2017, continua il Direttore, è stato trasmesso l’estratto del verbale n. 7 del 25.07.2017
del Consiglio Didattico in Scienze della Formazione Primaria, al cui punto 3 sono state approvate le relazioni sull’attività
svolta dai tutor coordinatori e dal tutor organizzatore.
Con successiva nota integrativa del suddetto verbale, comunica il Direttore, pervenuta via mail poco dopo l’inizio del
Consiglio, il prof. Binanti, presidente del Consiglio Didattico in Scienze della Formazione Primaria, precisa che, con
l’approvazione delle relazioni dei tutor, il Consiglio Didattico ha inteso anche proporre la conferma degli incarichi sia al
tutor organizzatore sia a quelli coordinatori, così come disposto dall’art. 9, comma 2, del bando di selezione.
Pertanto il Direttore pone in votazione tale conferma.
Il Consiglio di Dipartimento, con le sole astensioni dei proff. Daniele De Luca e Alessandro Isoni, delibera:
Art. 1 - Confermare, per l’a.a. 2017/18, l’incarico di tutor organizzatore, nell’ambito del Corso di laurea Magistrale a
ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, all’insegnate Indirli Carmen.
Art. 2 - Disporre, ai sensi dell’art. 8, commi 2-3 del bando di cui alla delibera del Consiglio di Dipartimento n. 69 del 5
maggio 2016, che il suddetto rinnovo sia subordinato all’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione all’incarico.
Art. 3 – Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia.
Successivamente il Direttore comunica che, con nota prot. n. 21311 del 28.08.2017, la Direzione Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale (USR) per la Puglia ha assegnato al nostro Ateneo, in totale, n. 7 tutor coordinatori con esonero al
50% e n. 1 tutor organizzatore con esonero totale.
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di delegare il Direttore agli adempimenti
necessari al fine di garantire il contingente di tutor coordinatori richiesto dall’USR, eventualmente anche mediante
scorrimento della graduatoria ancora in vigore.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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3.2 Offerta formativa 2017/18 conferimenti residuali
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 3. Didattica all’ordine del giorno.
Il Manager Didattico ha predisposto le bozze di delibera, che sono state esaminate, discusse ed integrate in sede di
dibattito dal Consiglio di Dipartimento e che qui si riportano integralmente.
DELIBERA N. 143
Approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio che in data 19 luglio 2017 la Prof. Antonella Rinella, professore associato nel SSD
MGGR/02 (Geografia politico-economica) ha dato la sua disponibilità a ricoprire l’insegnamento erogato nel I Semestre di
Geografia Economico-Politica, 8CFU, 40 ore, I anno presso il Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione
Primaria ai fini del completamento del suo carico didattico per l’a.a.2017-2018.
Il Direttore apre la discussione, all’esito della quale pone in votazione la proposta di conferimento dell’insegnamento in
questione alla Prof. A. Rinella:
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
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;
VISTI
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);
VISTA
La Legge 240/2010;
VISTO
lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 1604/2011;
VISTO
il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1053 del 14 settembre 2012;
VISTO
il Regolamento per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori e dei Ricercatori emanato
con D.R. n. 874 del 28.08.2014;
VISTO
l’Offerta Formativa della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali dell’a.a.201720187;
PRESO ATTO della comunicazione della Prof. Antonella Rinella del 19.07.2017 inviata per email con la quale dichiara
la sua disponibilità a svolgere nel I semestre l’insegnamento di Geografia Economico-Politica, 8CFU, 40
ore, I anno presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria ai fini del completamento del
suo carico didattico per l’a.a.2017-2018;
SENTITO il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
SENTITO il Presidente del Corso di Studio Magistrale in Scienze della Formazione Primaria;
VISTO

all’unanimità
DELIBERA
Conferire l’insegnamento di Geografia Economico-Politica, 8CFU, 40 ore, I anno, presso il Corso di Laurea in Scienze
della Formazione Primaria ai fini del completamento del suo carico didattico per l’a.a. 2017-2018 sulla base del
Regolamento per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori e dei Ricercatori emanato con D.R. n. 874
del 28.08.2014 dell’Ateneo.
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Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
Il Direttore informa il Consiglio che a seguito del taglio ai fondi per il finanziamento dei contratti retribuiti per
l’a.a.2017-2018 adottato dall’Amministrazione Centrale, si è reso necessario procedere ad una revisione dell’Offerta
Formativa per l’a.a.2017-2018 della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali.
Il Direttore riferisce altresì che, a seguito di tale razionalizzazione dell’Offerta Formativa dei Corsi di Laurea della
Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, disposta appunto dagli Organi Accademici, in particolar
modo per gli insegnamenti privi di copertura interna e che dovevano dunque essere ricoperti da docenza esterna al ruolo
dell’Ateneo, i Presidenti dei Consigli Didattici, di concerto con il Preside di Facoltà e il delegato alla Didattica, Prof. Attilio
Pisano’, nella riunione del 20 luglio scorso, hanno dovuto rimodulare la programmazione didattica dell’a.a.2017-2018,
operando dei tagli su alcune attività laboratoriali e, in alcuni casi, sulle attività “a scelta”. Di tutto è stato ampiamente
discusso dai Componenti del Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 1 agosto 2017 (delibera n. 210) hanno
recepito le osservazioni di alcuni Presidenti dei CD, intervenuti nel corso della riunione stessa, confermando il
finanziamento per alcuni insegnamenti, mentre altri sono stati messi a tacere per il corrente anno accademico. Per altri
insegnamenti ancora, continua il Direttore, è stato invece possibile individuare docenti di ruolo afferenti al Dipartimento e
incardinati nei Consigli Didattici di riferimento, per i quali, avendo dato la loro disponibilità a ricoprire la disciplina o
come carico didattico o come affidamento, occorre in questa sede formalizzare il conferimento in previsione
dell’imminente riversamento sul sistema SIADI. Ciò premesso, il Direttore informa i presenti che per il Laboratorio di
Metodi e Tecniche del Servizio Sociale – Modulo A – SSD SPS/07, 30 ore, 4 CFU, II anno, II semestre presso il Corso
di Laurea in Servizio Sociale, la Prof. Anna Maria Rizzo, ricercatrice di ruolo confermata, ha dato la sua disponibilità a
ricoprire l’incarico per l’a.a.2017-2018 come affidamento con consenso.
Si apre un breve dibattito, all’esito del quale il Direttore pone in votazione la proposta di conferimento
dell’insegnamento in questione alla Prof. A. Maria Rizzo:
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
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;
VISTI
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);
VISTA
La Legge 240/2010;
VISTO
lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 1604/2011;
VISTO
il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1053 del 14 settembre 2012;
VISTO
il Regolamento per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori e dei Ricercatori emanato
con D.R. n. 874 del 28.08.2014;
VISTO
l’Offerta Formativa della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali dell’a.a.201720187;
PRESO ATTO della nota del Direttore Generale del 12 luglio 2017 (prot.n. 67196);
TENUTO CONTO della riunione del 20 luglio scorso tra il Preside di Facoltà e il Presidenti dei Corsi di Studio;
CONSIDERATO che si è reso necessario procedere ad una razionalizzazione dell’Offerta Formativa dei Corsi di
Laurea;
VISTA
la delibera del CdA del 1 agosto 2017 (n. 210), assunta in quella sede alla presenza del Preside di Facoltà
e di alcuni Presidenti dei Consigli Didattici con la quale si è constatato che non sono state approvate tutte
le richieste di finanziamento relative agli insegnamenti presenti nell’Offerta Formativa della Facoltà di
VISTO
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Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, ad eccezione di alcune attività ritenute
fondamentali all’interno del percorso formativo di un determinato Corso di Laurea per le quali si è avuta
la disponibilità a ricoprire l’incarico da parte di docenti interni;
RITENUTO necessario, pertanto, mettere e tacere alcune attività laboratoriali e altri insegnamenti per i quali non è stato
possibile procedere al finanziamento e procedere in tale sede alla formalizzazione di altri, in
considerazione dell’imminente avvio dell’a.a. 2017-2018;
CONSIDERATA pertanto la disponibilità acquisita nella riunione del 20 luglio 2017 della Prof. Anna Maria Rizzo,
ricercatrice di ruolo, a ricoprire come affidamento con consenso il Laboratorio di Metodi e Tecniche del
Servizio Sociale – Modulo A – SSD SPS/07, 30 ore, 4 CFU, II anno, II semestre presso il Corso di Laurea
in Servizio Sociale per il corrente anno accademico;
SENTITO il Presidente del Corso di Studio in Servizio Sociale;
all’unanimità
DELIBERA
Conferire l’insegnamento di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale – Modulo A – SSD SPS/07, 30 ore, 4 CFU, II
anno, II semestre presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale per il corrente anno accademico come affidamento con
consenso alla Prof. Anna Maria Rizzo, ricercatore confermato d’Ateneo sulla base del Regolamento per la
determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori e dei Ricercatori emanato con D.R. n. 874 del 28.08.2014
dell’Ateneo.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
Il Direttore informa i presenti che per il Laboratorio di Analisi dei Processi Socio Simbolici, NN, 15 ore, 1CFU, III
anno, II semestre presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche , il Prof. Sergio Salvatore, professore
ordinario nel SSD M-PSI/*ha dato la sua disponibilità a ricoprire l’incarico per l’a.a.2017-2018 come compito didattico.
Si apre un breve dibattito, all’esito del quale il Direttore pone in votazione la proposta di conferimento
dell’insegnamento in questione al Prof. Sergio Salvatore:
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
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;
VISTI
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);
VISTA
La Legge 240/2010;
VISTO
lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 1604/2011;
VISTO
il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1053 del 14 settembre 2012;
VISTO
il Regolamento per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori e dei Ricercatori emanato
con D.R. n. 874 del 28.08.2014;
VISTO
l’Offerta Formativa della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali dell’a.a.201720187;
PRESO ATTO della nota del Direttore generale del 12 luglio 2017 (prot.n. 67196);
TENUTO CONTO della riunione del 20 luglio scorso tra il Preside di Facoltà e il Presidenti dei Corsi di Studio;
VISTO
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CONSIDERATO che si è reso necessario procedere ad una razionalizzazione dell’Offerta Formativa dei Corsi di
Laurea;
VISTA
la delibera del CdA del 1 agosto 2017 (n. 210), assunta in quella sede alla presenza del Preside di Facoltà
e di alcuni Presidenti dei Consigli Didattici con la quale si è constatato che non sono state approvate tutte
le richieste di finanziamento relative agli insegnamenti presenti nell’Offerta Formativa della Facoltà di
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, ad eccezione di alcune attività ritenute
fondamentali all’interno del percorso formativo di un determinato Corso di Laurea per le quali si è avuta
la disponibilità a ricoprire l’incarico da parte di docenti interni;
RITENUTO necessario, pertanto, mettere e tacere alcune attività laboratoriali e altri insegnamenti per i quali non è
stato possibile procedere al finanziamento e procedere in tale sede alla formalizzazione di altri, in
considerazione dell’imminente avvio dell’a.a. 2017-2018;
CONSIDERATA pertanto la disponibilità acquisita nella riunione del 20 luglio 2017 del Prof. Sergio Salvatore al Prof.
Omar gelo, Presidente del Consiglio Didattico a ricoprire come compito didattico il Laboratorio di Analisi
dei Processi Socio Simbolici, NN, 15 ore, 1CFU, III anno, II semestre presso il Corso di Laurea in
Scienze e Tecniche Psicologiche per il corrente anno accademico;
all’unanimità
DELIBERA
Conferire il Laboratorio di Analisi dei Processi Socio Simbolici, NN, 15 ore, 1CFU, III anno, II semestre presso il
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche per il corrente anno accademico come compito didattico al Prof.
Sergio Salvatore sulla base del Regolamento per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori e dei
Ricercatori emanato con D.R. n. 874 del 28.08.2014 dell’Ateneo.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
Il Direttore informa i presenti che per il Laboratorio di Cartografia, SSD M-GGR/02, 10 ore, 1CFU, III anno, I semestre
presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, il Prof. Giuseppe Piccioli Resta, professore associato nel
SSD, ha dato la sua disponibilità a ricoprire l’incarico per l’a.a.2017-2018 come compito didattico.
Si apre un breve dibattito, all’esito del quale il Direttore pone in votazione la proposta di conferimento dell’insegnamento
in questione al Prof. Giuseppe Piccioli Resta:
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO

VISTI

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

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 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;
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l’Offerta Formativa della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali dell’a.a.201720187;
PRESO ATTO della nota del Direttore generale del 12 luglio 2017 (prot.n. 67196);
TENUTO CONTO della riunione del 20 luglio scorso tra il Preside di Facoltà e il Presidenti dei Corsi di Studio;
CONSIDERATO che si è reso necessario procedere ad una razionalizzazione dell’Offerta Formativa dei Corsi di
Laurea;
VISTA
la delibera del CdA del 1 agosto 2017 (n. 210), assunta in quella sede alla presenza del Preside di Facoltà
e di alcuni Presidenti dei Consigli Didattici con la quale si è constatato che non sono state approvate tutte
le richieste di finanziamento relative agli insegnamenti presenti nell’Offerta Formativa della Facoltà di
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, ad eccezione di alcune attività ritenute
fondamentali all’interno del percorso formativo di un determinato Corso di Laurea per le quali si è avuta
la disponibilità a ricoprire l’incarico da parte di docenti interni;
RITENUTO necessario, pertanto, mettere e tacere alcune attività laboratoriali e altri insegnamenti per i quali non è
stato possibile procedere al finanziamento e procedere in questa sede alla formalizzazione di altri, in
considerazione dell’imminente avvio dell’a.a. 2017-2018;
CONSIDERATA pertanto la disponibilità acquisita nella riunione del 20 luglio 2017 del Prof. Giuseppe Picciolo Resta
al Prof. Mariano Longo, Preside di Facoltà, a ricoprire come compito didattico il Laboratorio di
Cartografia, SSD M-GGR/02, 10 ore, 1CFU, III anno, I semestre presso il Corso di Laurea in Scienze
della Formazione Primaria per il corrente anno accademico;
VISTO

all’unanimità
DELIBERA
Conferire il Laboratorio di Cartografia, SSD M-GGR/02, 10 ore, 1CFU, III anno, I semestre presso il Corso di Laurea
in Scienze della Formazione Primaria, per il corrente anno accademico come compito didattico al Prof. G. Piccioli
Resta sulla base del Regolamento per la determinazione degli Obblighi Didattici dei Professori e dei Ricercatori
emanato con D.R. n. 874 del 28.08.2014 dell’Ateneo.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********

Il Direttore passa poi a leggere ai presenti il verbale redatto dalla Commissione composta dai Proff. Omar Gelo, Terri
Mannarini e Cosimo Talò, riunitasi il 17.07.2017, all’uopo nominata con suo decreto DD 138 del 29/6/17 nell’ambito del
ssd M-PSI/05, preposta all’esame del curriculum dell’unica candidata pervenuto alla Responsabile del Procedimento, dr.ssa
Mariacristina Solombrino, entro i termini di scadenza del bando direttoriale n. 134 del 23.06.2017, fissati per il 10 Luglio
2017.
Il Direttore mette quindi a disposizione del Consiglio le pubblicazioni e la domanda pervenuta da parte dell’Interessata,
dr.ssa Alessia Rochira, esterna al ruolo della docenza universitaria, interessata a ricoprire l’insegnamento vacante presso il
Corso di studio Magistrale in Sociology and Social Research, coorte 2017, della Facoltà di Scienze della Formazione,
Scienze Politiche e Sociali, a.a.2017-2018, I semestre, secondo il seguente prospetto:

CORSO
DI
STUDIO

SSD

BANDO INSEGNAMENTI VACANTI a.a. 2017/2018 DIP. S.S.S.U. - D.D. n. 134 del 23.06.2017 (Scad.: 10/07/2017)
DISCIPLINA
DOMANDA
E-MAIL
NOTE PER
PRIORITA’ E
TIT.
PREFERENZA

PROT.
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Sociology
and
Social
Research
(Coorte
2017)

M-PSI/05

Crime
and
Social
Deviance –
Mod.
A:
Psychology
of Crime

Alessia ROCHIRA

alessiarochira@gmail.com

Esterno

66478 dell’11/7/17

Il Direttore apre il dibattito, all’esito del quale pone in votazione la proposta di conferimento dell’insegnamento di
Crime and Social Deviance – Mod. A: Psychology of Crime MPSI/05, 6CFU, 45 ore, presso il Corso di Laurea Magistrale
in Sociology and Social Research (Coorte 2017) alla Dr.ssa Alessia Rochira:
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO

VISTI

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
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 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;
l’Offerta Formativa della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali dell’a.a.20172018;
il D.D. n. 134 del 23.06.2017;
il DD n. 138 del 29.06.2017
il curriculum dell’Interessata;
il Preside di Facoltà;
all’unanimità
DELIBERA

Conferire l’insegnamento di Crime and Social Deviance – Mod. A: Psychology of Crime MPSI/05, 6CFU, 45 ore,
presso il Corso di Laurea Magistrale in Sociology and Social Research (Coorte 2017), a mezzo di un contratto di diritto
privato, a titolo retribuito, per l’importo di Euro 1492,65 (omnicomprensivi) a norma della Legge 240/2010 e
successive modificazioni, alla Prof. Alessia Rochira sulla base del Regolamento per la determinazione degli Obblighi
Didattici dei Professori e dei Ricercatori emanato con D.R. n. 874 del 28.08.2014 dell’Ateneo.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********

Il Direttore informa il Consiglio che il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali, prof.
Giovanni Laudizi, ha inviato con nota prot.n. 74664 del 28.07.2017 la richiesta di un bando per la copertura di
insegnamenti a.a.2017-2018 nel SSD M-GGR/01.
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L’insegnamento da bandire, continua il Direttore, è denominato Geografia Umana, 12 CFU, 60 ore, base, I semestre
per l’importo di euro 1.500,00, erogato dal Corso di laurea in Lettere. Dal momento, inoltre, che presso la Facoltà di
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali sono risultati ancora privi di copertura alcuni insegnamenti dell’a.a.
2017-2018 (andati deserti in quanto le Commissioni all’uopo nominate non hanno ritenuto i candidati meritevoli del
conferimento), il Direttore informa il Consiglio che procederà prossimamente all’emissione di un nuovo avviso di vacanza
con decreto direttoriale, come da delega ricevuta dal Consiglio di Dipartimento.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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3.3. Corso di specializzazione per le attività di Sostegno a.a.2016-2017: nomina commissioni e conferimenti
DELIBERA N. 144
Approvata seduta stante
Il Direttore rammenta ai presenti che il Consiglio di Dipartimento con delibera n. 128 nella riunione del 13 luglio
scorso, presieduta dal Vicedirettore Prof. F. Somaini, aveva nominato, all’unanimità, la Commissione composta dai 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 dell’unica candidatura pervenuta, esterna al ruolo universitario, nella persona della Prof.ssa
Filomena De Lumè per l’eventuale conferimento dell’insegnamento, erogato 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, come di
seguito riportato:
Gruppo B - Scuola secondaria di I grado e II grado
Denominazione attività formativa CFU Ore attività frontale
SSD
Costo complessivo (inclusi oneri a
(lezione,
carico dell’Amministrazione) in
esercitazioni,
euro*
laboratorio ecc…)
Psicologia dello sviluppo
4
(7,5 h x 4CFU) 30
M3000
dell’educazione e dell’istruzione:
PSI/04
modelli di apprendimento
La Commissione, continua il Direttore, riunitasi nella tarda serata del 13 luglio stesso, preso in esame il curriculum
della docente, ha fatto pervenire alla direzione il verbale, messo a disposizione dei presenti, ritenendo la Prof. Filomena De
Lumé (docente d’Ateneo nel ruolo di Associato nel SSD M-PSI/04, in quiescenza dal 1 novembre 2016) meritevole del
conferimento, proponendone l’attribuzione.
Il Direttore apre il dibattito, all’esito del quale pone in votazione la proposta di conferimento
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;
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;
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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;
VISTO il decreto direttoriale n.123 del 19.06.2017 relativo all’avviso di vacanza per la copertura dell’insegnamento
presente nell’Offerta Formativa del Corso di Specializzazione a.a. 2016-2017 di cui trattasi;
all’unanimità
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DELIBERA
Art. 1 - Conferire a titolo retribuito, a mezzo di un contratto di diritto privato, a norma della Legge n. 240/2010 e
successive modificazioni e sulla base del Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e
ricercatori, emanato con D.R. n. 874 del 28/08/2014, l’insegnamento in calce indicato:
- Gruppo B - Scuola secondaria di I grado e II grado
Denominazione attività formativa CFU Ore attività frontale
SSD
Costo complessivo (inclusi oneri a
(lezione,
carico dell’Amministrazione) in
esercitazioni,
euro*
laboratorio ecc…)
Psicologia dello sviluppo
4
(7,5 h x 4CFU) 30
M3000
dell’educazione e dell’istruzione:
PSI/04
modelli di apprendimento
Art. 2 - Nominare quale titolare dello stesso la Prof.ssa F. De Lumè, docente esterna al ruolo d’Ateneo, essendo in
quiescenza dal 1 novembre 2016.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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3.3 Corso di specializzazione per le attività di Sostegno a.a. 2016-2017: nomina commissioni e conferimenti
DELIBERA N. 145/A
Approvata seduta stante
Il Direttore informa poi i presenti che con bando n. 166 del 28.07.2017 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 calendarizzare il prosieguo delle lezioni, avviate in data 24 luglio scorso.
Il Direttore riferisce 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 Direttore 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 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:
scuola di infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di primo grado
scuola secondaria di secondo grado

Posti disponibili

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 per mancato superamento delle prove selettive da parte dei candidati.
Il Direttore informa il Consiglio che, all’esito della scadenza dei termini del predetto bando (28.08.2017), 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. Ricorda, inoltre, che per i docenti di ruolo,
regolarmente in servizio, come da prospetto riportato in calce, gli Uffici della Facoltà hanno verificato che gli stessi hanno
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, in
particolare, gli artt. 4, 21 e 22, comma 4. Detti articoli 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, il Direttore informa il Consiglio che per i docenti di ruolo che hanno
presentato istanza di candidatura, l’affidamento sarà dunque a titolo retribuito.
Dopo tale premessa, il Direttore passa a leggere ai presenti il seguente prospetto, con l’indicazione nominativa dei
partecipanti alla selezione di cui trattasi:
REPORT BANDO INSEGNAMENTI VACANTI CORSO SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI
SOSTEGNO a.a. 2016/2017
D.D. n. 166 del 28.07.2017 - D.S.S.S.U (Scad.: 28/08/2017)
***
GRUPPO A SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
SSD

DISCIPLINA

M-PED/03
Progettazione del PDF e del
PEI – Progetto di vita e
modelli di qualità della vita:
dalla programmazione alla

DOMANDA

E -MAIL

NOTE

n.
PROTOCOLLO

Antonia
CASELLA
Maddalena
Mariaida

antoniacasella@libero.it

Esterno

balicepof@gmail.com

Esterno

80401 del
5.9.2017
80857 del
6.9.2017

PROPOSTA
COMMISSIONE

20

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. 8 del 06.09.2017

valutazione

BALICE
Ornella
CASTELLANO

castellano.ornella@gmail.com

Esterno

80692 del
6.9.2017

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
M-PED/03
Pedagogia e didattica
Stefania
stefania.pinnelli@unisalento.it Associato
76530 del
Conferimento
speciale della Disabilità
PINNELLI
M2.8.2017
diretto
Intellettiva e dei disturbi
PED/03
generalizzati dello sviluppo
Maddalena
balicepof@gmail.com
Esterno
80812
Mariaida
del 6.9.2017
BALICE
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
M-PED/03
Didattica speciale: approccio Marco
marco.piccinno@unisalento.it Associato
80465 del
Conferimento
meta cognitivo e cooperativo PICCINNO
M5.9.2017
diretto
PED/03
Maddalena
balicepof@gmail.com
Esterno
80839 del
Mariaida
6.9.207
BALICE
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
M-PSI/04
Modelli integrati di
Antonia
antoniacasella@libero.it
Esterno
80440 del
intervento psico-educativi
CASELLA
5.9.2017
per la disabilità intellettiva e
dei disturbi generalizzati
Maddalena
balicepof@gmail.com
Esterno
80876 del
dello sviluppo
Mariaida
6.9.2017
BALICE
GRUPPO B SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
M-PED/03
Progettazione del PDF e del
PEI – Progetto di vita e
modelli di qualità della vita:
dalla programmazione alla
valutazione

Giuseppe
ANNACONTINI

giuseppe.annacontini
@unisalento.it

Associato MPED/01

80469 del
5.9.2017

Conferimento
diretto

Maddalena Mariaida balicepof@gmail.com Esterno
80874 del
BALICE
6.9.2017
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
M-PED/03
Pedagogia e didattica
Ornella
castellano.ornella@g
Esterno
80698 del
speciale della Disabilità
CASTELLANO
mail.com
6.9.2017
Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo
Maddalena Mariaida
BALICE

balicepof@gmail.com

Esterno

80822
del 6.9.2017

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
M-PED/03
Didattica speciale: approccio Stefania PINNELLI
stefania.pinnelli@unis Associato M76554 del
Conferimento
meta cognitivo e cooperativo
alento.it
PED/03
2.8.2017
diretto
Maddalena Mariaida balicepof@gmail.com Esterno
80844 del
BALICE
6.9.207
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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MPSI/04

Modelli integrati
di intervento
psico-educativi
per la disabilità
intellettiva e dei
disturbi
generalizzati
dello sviluppo

Maddalena Mariaida
BALICE

balicepof@gmail.com

Esterno

80877 del
6.9.207

All’esito della lettura, il Direttore, in presenza di candidature esterne, propone al Consiglio di procedere alla nomina
delle Commissioni preposte all’esame dei curricula, raggruppandole per settore scientifico disciplinare in relazione
all’insegnamento da ricoprire mediante un contratto di diritto privato, come di seguito riportato per il SSD M-PED/03 :
GRUPPO A SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
SSD

DISCIPLINA

MPED/03

Progettazione del PDF e del PEI –
Progetto di vita e modelli di qualità
della vita: dalla programmazione alla
valutazione

DOMANDA

E -MAIL

NOTE

n.
PROTOCOLLO

Antonia
CASELLA
Maddalena
Mariaida BALICE

antoniacasella@libero.it

Esterno

balicepof@gmail.com

Esterno

80401 del
5.9.2017
80857 del
6.9.2017

Ornella
CASTELLANO

castellano.ornella@gmail.com

Esterno

80692 del
6.9.2017

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

Pedagogia e didattica speciale della
Disabilità Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo

Ornella
CASTELLANO

castellano.ornella@gmail.com

Esterno

Maddalena Mariaida
BALICE

balicepof@gmail.com

Esterno

80698 del
6.9.2017
80822
del
6.9.2017

Il Direttore dopo la lettura delle candidature propone al Consiglio i seguenti docenti quali componenti della
Commissione che esaminerà le domande inerenti le discipline erogate nel settore M-PED/03: Marco Piccinno (Presidente),
Elisa Palomba (Componente), Giuseppe Annacontini (Componente).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore elenca poi ai presenti le candidature esterne pervenute per il conferimento di discipline erogate nel SSD MPSI/04:
GRUPPO A SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
SSD

DISCIPLINA

DOMANDA

E -MAIL

NOTE

n.
PROTOCOLLO

MPSI/04

Modelli integrati di intervento psico-educativi
per la disabilità intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo

Antonia
CASELLA

antoniacasella@libero.it

Esterno

80440 del
5.9.2017

Maddalena
Mariaida
BALICE

balicepof@gmail.com

Esterno

80876 del
6.9.2017

GRUPPO B SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
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MPSI/04

Modelli integrati
di intervento
psico-educativi
per la disabilità
intellettiva e dei
disturbi
generalizzati
dello sviluppo

Maddalena Mariaida
BALICE

balicepof@gmail.com

Esterno

80877 del 6.9.207

Il Direttore propone i seguenti docenti quali componenti della Commissione che esaminerà le domande inerenti le
discipline erogate nel settore M-PSI/04: Terry Mannarini (Presidente), Stefania Pinnelli (Componente), Alberta Giani
(Componente)
Il Consiglio approva all’unanimità.

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

**********
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3.3 Corso di specializzazione per le attività di Sostegno a.a. 2016-2017: nomina commissioni e conferimenti
DELIBERA N. 145/B
Approvata seduta stante
Il Direttore passa poi ad elencare i nominativi dei docenti di ruolo interni all’Ateneo che hanno presentato istanza di
conferimento per le discipline presenti nel percorso di specializzazione per le attività di Sostegno a.a. 2016-2017. I seguenti
conferimenti, rammenta il Direttore, saranno a titolo retribuito (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 norma della Legge n. 240/2010 e
successive modificazioni), in quanto i docenti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando n. 166 del
28.07.2017 hanno 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.
Il Direttore procede alla lettura dei nominativi dei docenti che hanno partecipato al bando per:
REPORT INSEGNAMENTI VACANTI CORSO SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI
SOSTEGNO a.a. 2016/2017
D.D. n. 166 del 28.07.2017 - D.S.S.S.U (Scad.: 28/08/2017)
GRUPPO A SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
SSD

DISCIPLINA

MPED/03

Pedagogia e didattica
speciale della Disabilità
Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo
Didattica speciale:
approccio meta cognitivo e
cooperativo

MPED/03

DOMANDA

E -MAIL

NOTE

n.
PROTOCOLLO

Stefania
PINNELLI

stefania.pinnelli@unisalento.it

Associato
M-PED/03

76530 del
2.8.2017

Marco
PICCINNO

marco.piccinno@unisalento.it

Associato
M-PED/03

80465 del
5.9.2017

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

MPED/03

Progettazione del PDF e
del PEI – Progetto di vita e
modelli di qualità della
vita: dalla
programmazione alla
valutazione
Didattica speciale:
approccio meta cognitivo e
cooperativo

Giuseppe
ANNACONTINI

giuseppe.annacontini@unisalento.it

Associato
M-PED/01

80469
del
5.9.2017

Stefania
PINNELLI

stefania.pinnelli@unisalento.it

Associato
M-PED/03

76554
del
2.8.2017
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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;
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;
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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;
VISTO il decreto direttoriale n. 166 del 28.07.2017 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;
all’unanimità
DELIBERA
Conferire a titolo retribuito a mezzo di un contratto di diritto privato, a norma della Legge n. 240/2010 e successive
modificazioni e del 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, gli insegnamenti in calce indicati, nominando quali titolari
degli stessi i seguenti docenti d’Ateneo come riportato:

SSD
MPED/03
MPED/03

GRUPPO A SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINA
DOCENTE
E -MAIL
TITOLARE
Pedagogia e didattica speciale della
Disabilità Intellettiva e dei disturbi
stefania.pinnelli@unisalento.it
Stefania
generalizzati dello sviluppo
PINNELLI
Didattica speciale: approccio meta
cognitivo e cooperativo

Marco
PICCINNO

marco.piccinno@unisalento.it

NOTE

Associato MPED/03
Associato MPED/03

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

Progettazione del PDF e del PEI –
Progetto di vita e modelli di qualità
della vita: dalla programmazione
alla valutazione

Giuseppe
ANNACONTINI

giuseppe.annacontini@unisalento.it

Associato
M-PED/01

26

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. 8 del 06.09.2017

MPED/03

Didattica speciale: approccio meta
cognitivo e cooperativo

Stefania
PINNELLI

stefania.pinnelli@unisalento.it

Associato
M-PED/03

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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4. INTERNAZIONALIZZAZIONE
Richiesta finanziamento periodo di Visiting Scholar (prof. Forges Davanzati)
DELIBERA N. 146
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando il Consiglio che, con nota prot. n. 74974 del 28.07.2017 (Allegato n. 3), il
prof. Guglielmo Forges Davanzati chiede un contributo di Euro 4.000,00, a copertura delle spese di viaggio e alloggio, per
svolgere un periodo di visiting scholar, orientativamente dall’ottobre 2017 al febbraio 2018, presso il Department of Land
Economy dell’Università di Cambridge.
Tale soggiorno, continua il Direttore, è finalizzato allo sviluppo di un progetto di ricerca sul tema “The determinats of
labour productivity in PostKeynesian theoretical framework”, allegato alla suddetta nota.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, con la sola astensione del prof. Alessandro Isoni, delibera:
Art. 1 – Concedere un contributo di Euro 2.000,00 a copertura delle spese di viaggio e alloggio, che il prof.
Guglielmo Forges Davanzati sosterrà per svolgere un periodo di visiting scholar, orientativamente dall’ottobre 2017 al
febbraio 2018, presso il Department of Land Economy dell’Università di Cambridge;
Art. 2 – Far gravare detto contributo sulla voce di bilancio 21201007, UPB: DIRE.INTERN, del Bilancio Unico di
Ateneo, del corrente esercizio finanziario;
Art. 3 – Il prof. Forges, al termine del periodo di visiting professor, illustrerà al Consiglio i risultati della sua ricerca
presso l’Università di Cambridge.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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Il prof. Adorno si allontana.
5. CONVENZIONI
Convenzione con Fondazione Puglia
DELIBERA N. 147
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che una Commissione di Ateneo ha selezionato il progetto dal titolo “Individuazione dei paesaggi
rurali di interesse storico nel territorio del Salento”, presentato dal prof. Alessandro Isoni, per l’accesso al finanziamento
da parte della Fondazione Puglia.
Con delibera n. 137 del Consiglio di Dipartimento del 13.07.2017, continua il Direttore, è stata autorizzata l’emissione
di un bando per il conferimento di un assegno di ricerca per sviluppare il tema del progetto approvato dalla Fondazione
Puglia, subordinatamente all’approvazione della convenzione con la Fondazione stessa.
Con nota prot. n. 69968 del 18.07.2017, riferisce il Direttore, la Fondazione Puglia ha trasmesso la bozza della
Convenzione (Allegato n. 4), secondo la quale la Fondazione si impegna a finanziare un assegno annuale di ricerca in
favore di “un giovane studioso disoccupato di età non superiore a 32 anni (non ancora compiuti alla data di presentazione
della domanda), senza alcun reddito e/o introito. Tale status deve essere posseduto dal momento della presentazione della
domanda al Bando di selezione fino alla conclusione del contratto. Tale giovane studioso deve essere nato e laureato in
Puglia (sia laurea triennale che laurea magistrale) ed ivi residente da almeno cinque anni”.
Dopo una breve discussione, durante la quale il prof. Somaini esprime perplessità in merito al vincolo anagrafico del
destinatario dell’assegno di ricerca, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
Art. 1 - Approvare la Convenzione con la Fondazione Puglia, avente ad oggetto l’affidamento di un assegno di ricerca sul
tema titolo “Individuazione dei paesaggi rurali di interesse storico nel territorio del Salento”;
Art. 2 - Incaricare il prof. Francesco Somaini a prendere contatti, successivamente alla sottoscrizione di suddetta
Convenzione, con la Fondazione Puglia, affinché i futuri eventuali contributi per l’attivazione di assegni di ricerca non
contengano vincoli di natura anagrafica.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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Il prof. Adorno rientra.
6.

ASSEGNI DI RICERCA

6.1 Parere Commissione assegno M-PED/03 (tutor prof.ssa Pinnelli)
DELIBERA N. 148
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che con D.D. n. 132 del 23.06.2017 è stato emanato un Avviso pubblico per il conferimento di un
assegno annuale per la collaborazione ad attività di ricerca, nell’Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche), S.S.D. M-PED/03 (Didattica e Pedagogia speciale), Programma di ricerca “Modelli culturali della differenza
e promozione dell’inclusione a scuola. Il ruolo degli atteggiamenti degli insegnanti nello sviluppo di pratiche inclusive a
sostegno della differenza a scuola: adattamento italiano degli strumenti di ricerca e ipotesi di intervento ICT based”, il cui
Responsabile scientifico è prof.ssa Stefania Pinnelli, la cui scadenza per la presentazione delle relative domande è stata
fissata al giorno 23.07.2017.
L’art. 10, comma 3, 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 Direttore, stabilisce che “Il Direttore
del Dipartimento cui l’assegno di ricerca afferisce nomina con proprio decreto la Commissione Giudicatrice, acquisito il
parere del Consiglio di Dipartimento”.
La prof.ssa Pinnelli, aggiunge il Direttore, con nota mail, prot. n. 80442 del 05.09.2017 (Allegato n. 5), ha proposto la
seguente Commissione: prof.ssa Stefania Pinnelli, prof. Giuseppe Annacontini, prof.ssa Flavia Lecciso.
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. Stefania PINNELLI;



prof. Giuseppe ANNACONTINI;



prof. Flavia LECCISO.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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6.2 Parere Relazione annuale dott. Matteo Greco (tutor prof.ssa Cremonesini)
DELIBERA N. 149
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto comunicando che, con nota prot. n. 79947 del 04.09.2017 (Allegato n. 6), è pervenuta da
parte dell’assegnista dott. Matteo Greco, la relazione annuale, controfirmata dalla tutor prof.ssa Valentina Cremonesini,
sull'attività di ricerca svolta nel periodo 01.09.2016 – 31.08.2017, nell’ambito dell’assegno di ricerca, dal titolo “Il sistema
della comunicazione pubblicitaria in Puglia: ricerca ed analisi di un paesaggio comunicativo in cambiamento”, nel SSD
SPS/07, 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.
Prende la parola la prof.ssa Cremonesini, la quale evidenzia l’eccellente lavoro svolto dall’assegnista.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di esprimere parere positivo in
merito all’attività di ricerca dal titolo “Il sistema della comunicazione pubblicitaria in Puglia: ricerca ed analisi di un
paesaggio comunicativo in cambiamento”, SSD SPS/07, svolta dal dott. Matteo Greco, nel periodo 01.09.2016 –
31.08.2017, preso atto del parere positivo espresso dal referente scientifico, prof.ssa Valentina Cremonesini.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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6.3 Parere Relazione annuale dott. Marco Giannotta e richiesta rinnovo (tutor prof. Mancarella)
DELIBERA N. 150
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che con nota prot. n. 80670 del 06.09.2017, il prof. Marco Mancarella ha presentato la relazione
annuale sull’attività di ricerca dal titolo “Agenda digitale e nuovi diritti: profili informatico-giuridici”, svolta dal
01.10.2016 ad oggi, dall’assegnista di ricerca dott. Marco Giannotta (Allegato n. 7).
Con la stessa nota il prof. Mancarella ha chiesto il rinnovo annuale del suddetto assegno, giustificando lo stesso con la
“necessità di studiare l’evoluzione che la tematica ha subito negli ultimi mesi e che subirà nel corso del prossimo anno,
tenuto conto della piena efficacia del regolamento europeo sulla privacy n. 679 del 2016 a decorrere dal 25 maggio 2018,
in grado di rivoluzionare il processo di attuazione dell’Agenda digitale europea e nazionale, dando peraltro genesi a nuovi
diritti soggettivi”.
L’importo complessivo per tale rinnovo è pari ad Euro 23.754,30, e graverà: per Euro 10.000,00 sui fondi rivenienti da
progetti di cui è responsabile il prof. Mancarella; per Euro 10.000,00 sui fondi rivenienti dalla convenzione tra DREAM,
Laboratorio Diffuso di Ricerca Interdisciplinare Applicata alla Medicina – di cui il nostro Ateneo fa parte - con l’Asl di
Lecce, secondo l’impegno manifestato, con nota prot. n. 80801 del 06.09.2017, dal prof. Maffia, coordinatore del suddetto
laboratorio per Unisalento; per la restante parte il prof. Mancarella chiede il sostegno del Dipartimento.
Dopo un breve dibattito, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
Art. 1 Approvare, preso atto del parere positivo del prof. Mancarella, la relazione annuale sull’attività di ricerca
dal titolo “Agenda digitale e nuovi diritti: profili informatico-giuridici”, svolta dal 01.10.2016 ad oggi,
dall’assegnista di ricerca dott. Marco Giannotta;
Art. 2 Rinnovare, subordinatamente all’effettiva erogazione dei fondi da parte dell’Asl di Lecce, il suddetto
assegno di ricerca in favore del dott. Marco Giannotta, per mesi 12 (dodici);
Art. 3 Far gravare la spesa complessiva per tale rinnovo, pari ad Euro 23.754,30, sui seguenti fondi:





Euro 10.000,00 sui fondi rivenienti dalla convenzione tra DREAM, Laboratorio Diffuso di Ricerca
Interdisciplinare Applicata alla Medicina con l’Asl di Lecce;
Euro 5.100,00 sulla voce di bilancio 10307001, UPB: MANO.CLIO.CTER del Bilancio Unico di Ateneo, Es.
2017;
Euro 4.900,00 sulla voce di bilancio 21201005, UPB: MANO.CUIS.2015.MELPI del Bilancio Unico di Ateneo,
Es. 2017;
Euro 3.754,30 sulla voce di bilancio 10207001, UPB: ASRI.COFIN del Bilancio Unico di Ateneo, Es. 2017.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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6.4 Integrazione importo annuale assegni di ricerca dott.ri Rochira, Croce, Colonna
DELIBERA N. 151
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che hanno preso servizio presso il nostro Dipartimento, in qualità di assegniste di ricerca, in data 01
Agosto 2017, le dott.sse Alessia Rochira e Valentina Croce; in data 01.09.2017, la dott.ssa Ilenia Colonna.
Successivamente all’entrata in vigore della legge 22 maggio 2017, n. 81 – recante “Misure per la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato”, ed in particolare dell’art. 7, riguardante la stabilizzazione dell’indennità disoccupazione (DIS-COLL) per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, compresi gli assegnisti di ricerca, a decorrere dal
01.07.2017, l’ufficio Entrate e Fiscalità dell’amministrazione centrale, con nota prot. n. 77062 del 04.08.2017, ha informato
le strutture circa la necessità di un aggiornamento contributivo in favore degli assegnisti di ricerca.
In particolare, continua il Direttore, l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata, a far
data dal 01.07.2017, è pari al 33,23% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata, con un incremento dello
0,51%.
Con note mail prott. nn. 80087 e 80090 del 04.09.2017, riferisce sempre il Direttore, l’Ufficio Stipendi
dell’Amministrazione Centrale ha invitato il nostro Dipartimento ad aggiornare, mediante variazione di bilancio, la
situazione contributiva delle dott.sse Alessia Rochira e Valentina Croce; tuttavia, aggiunge il Direttore, l’aggiornamento di
cui trattasi riguarda anche la dott.ssa Ilenia Colonna, secondo la tabella sotto riportata:
Assegnista

Importo
annuale
iniziale (Euro)

Incremento (Euro)

UPB uscita

23.666,90

Importo
annuale
aggiornato
DISCOLL (Euro)
23.732,81

Alessia Rochira

65,91

Valentina Croce

23.677,96

23.732,81

54,85

MANNARINI.RE.CRI.RE
Voce di bilancio: 21201006
CREMONESINI.CORECOM3
Voce di bilancio: 21201005

Ilenia Colonna

23.688,42

23.743,55

55,13

CRISTANTE.PR2015
Voce di bilancio: 21201002

Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
Art. 1 – Prendere atto dell’incremento del costo omnicomprensivo degli assegni delle dott.sse Alessia Rochira,
Valentina Croce, Ilenia Colonna, rispettivamente pari ad Euro 65,91, 54,85 e 53,13, dovuto all’entrata in vigore della
legge 22 maggio 2017, n. 81 – recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, riguardante la stabilizzazione
dell’indennità disoccupazione (DIS-COLL) anche in favore degli assegnisti di ricerca, a decorrere dal 01.07.2017.
Art. 2 – Autorizzare le variazioni di bilancio in uscita, in favore dell’Amministrazione Centrale, secondo la tabella
sopra riportata.

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

SEMINARI E CONVEGNI
7.1 Richiesta contribuito “La settimana della Sociologia” (prof. Bevilacqua)
DELIBERA N. 152
Approvata seduta stante

Il Direttore informa che, con nota prot. n. 80825 del 06.09.2017 (Allegato n. 8), il prof. Emiliano Bevilacqua chiede un
contributo di Euro 1.000,00 a sostegno dei seminari “Cultura giuridica e ricerca empirica”, con la partecipazione del prof.
Carlo Pennisi dell’Università di Catania e “Riabilitazione, Università e Istituti di pena”, con la partecipazione del prof.
Alberto Giansanti dell’Università Bicocca di Milano e del dott. Giacinto Siciliano, direttore del carcere Opera di Milano.
Tali seminari, continua il Direttore, si svolgeranno presso l’Università del Salento, nei giorni 19-21 ottobre 2017, in
occasione dell’evento nazionale “Settimana della Sociologia”.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
Art. 1 - Concedere un contributo di Euro 500,00 a sostegno dello svolgimento di suddetti seminari, presso l’Università
del Salento, nei giorni 19-21 ottobre 2017, in occasione della “Settimana della Sociologia”;
Art. 2 - Far gravare tale contributo sulla voce di bilancio 10217001 della UPB: CONV.DIPA, del Bilancio Unico di
Ateneo, Es. Fin. 2017.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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7.2 Richiesta contributo “I Bambini Nel XX Secolo. Percorsi Internazionali di Ricerca Storico-Educativa”
(Prof.ssa Colaci)
DELIBERA N. 153
Approvata seduta stante
Il Direttore comunica che, con nota prot. n. 80834 del 06.09.2017 (Allegato n. 9), la prof.ssa Anna Maria Colaci ha
richiesto un contributo di Euro 1.000,00 a sostegno della realizzazione del convegno internazionale “I bambini del XX
secolo. Infanzia nel ‘900, percorsi internazionali di ricerca storico-educativa”, di cui allega il programma, nei giorni 5-7
ottobre 2017, presso l’Università del Salento.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
Art. 1 - Concedere un contributo di Euro 1.000,00 a sostegno della realizzazione del convegno internazionale “I bambini
del XX secolo. Infanzia nel ‘900, percorsi internazionali di ricerca storico-educativa”, nei giorni 5-7 ottobre 2017, presso
l’Università del Salento.
Art. 2 - Far gravare tale contributo sulla voce di bilancio 10217001 della UPB: DIRE.INTERN, del Bilancio Unico di
Ateneo, del corrente esercizio finanziario.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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8. PUBBLICAZIONI
8.1 Autorizzazione acquisto copie volume “Le questioni energetiche della Puglia: dalle origini ai giorni
nostri” (prof. Labbate)
DELIBERA N. 154
Approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio che, con nota prot. n. 80338 del 05.09.2017 (Allegato n. 10), il prof. Silvio Labbate ha
richiesto l’autorizzazione alla spesa per l’acquisto di n. 160 copie del volume “Le questioni energetiche della Puglia: dalle
origini ai giorni nostri”, a cura dello stesso docente, presso la casa editrice Scorpione srl.
Il relativo costo è pari ad Euro 1.780,00 (IVA 4% inclusa), da coprire mediante fondi del prof. Igor Pellicciari, il quale,
con nota mail del 29.08.2017, ha autorizzato l’utilizzo dei fondi in favore del suddetto acquisto.
Nella suddetta nota il prof. Labbate dichiara la congruità del costo di acquisto delle copie e giustifica la scelta
dell’editore in ragione della qualità dello stesso sia in funzione del tipo di pubblicazione sia dei costi da sostenere.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
Art. 1 - Autorizzare la spesa per l’acquisto di n. 160 copie del volume “Le questioni energetiche della Puglia: dalle origini
ai giorni nostri”, a cura del prof. Silvio Labbate, presso la casa editrice Scorpione srl;
Art. 2 - Far gravare suddetta spesa, pari ad Euro 1.780,00 (IVA 4% inclusa), sulla voce di bilancio 21201001, UPB:
PELLICCIARI.RIBA, del Bilancio Unico di Ateneo, Esercizio Finanziario 2017.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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8.2 Autorizzazione acquisto copie volume “Un borgo nuovo del XIV secolo in terra d’Otranto: Francavilla
Fontana” (prof.ssa Petracca)
DELIBERA N. 155
Approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio che, con nota prot. n. 80454 del 05.09.2017 (Allegato n. 11), la prof.ssa Luciana
Petracca ha richiesto l’autorizzazione alla spesa per l’acquisto di n. 200 copie del volume “Un borgo nuovo del XIV secolo
in terra d’Otranto: Francavilla Fontana”, a cura della stessa docente, presso la casa editrice Congedo di Galatina (LE).
Il relativo costo è pari ad Euro 3.000,00 (IVA inclusa), da coprire per Euro 2.500,00 mediante fondi di pertinenza della
prof.ssa Luciana Petracca, la quale chiede al Consiglio un contributo per la restante parte.
Nella suddetta nota la prof.ssa Petracca dichiara la congruità del costo di acquisto delle copie e giustifica la scelta
dell’editore dall’opportunità di includere il volume all’interno della Collana “Saggi e Ricerche” del Dipartimento.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
Art. 1 - Autorizzare la spesa per l’acquisto di n. 200 copie del volume “Un borgo nuovo del XIV secolo in terra
d’Otranto: Francavilla Fontana”, a cura della prof.ssa Luciana Petracca, presso la casa editrice Congedo di Galatina (LE);
Art. 2 - Ripartire suddetta spesa, pari ad Euro 3.000,00 (IVA inclusa), come segue:
 Euro 2.500,00 sulla voce di bilancio 21201001, UPB: PETRACCA.RIBA, del Bilancio Unico di Ateneo,
Esercizio Finanziario 2017;
 Euro 500,00 sulla voce di bilancio 10301006, UPB: DIRE.PUBBL, del Bilancio Unico di Ateneo, Esercizio
Finanziario 2017.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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37

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. 8 del 06.09.2017

8.3 Autorizzazione acquisto copie Rivista “Itinerari di Ricerca storica” (prof.ssa Denitto)
DELIBERA N. 156
Approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio che, con nota prot. n. 80897 del 06.09.2017 (Allegato n. 12), i proff. Anna Lucia
Denitto e Francesco Somaini chiedono di avviare le procedure per la stampa di alcuni numeri della Rivista Dipartimentale
“Itinerari di Ricerca Storica”. A tal proposito il Direttore ricorda che, con delibera n. 47 del Consiglio di Dipartimento del
16.03.2017, il Consiglio stabili che: “solo per documentate esigenze sarà erogata una quota massima di Euro 500,00 per la
stampa cartacea di ciascuna Rivista per un totale complessivo annuo di 4.500 euro”.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
Art. 1 Autorizzare l’avvio delle procedure per la stampa di alcuni numeri della Rivista Dipartimentale “Itinerari
di Ricerca Storica”, secondo le indicazioni dei proff. Anna Lucia Denitto e Francesco Somaini, subordinatamente alla
documentazione delle esigenze di stampa.
Art. 2 Far gravare la spesa per la suddetta stampa, di importo massimo pari ad Euro 500,00, sulla voce di bilancio
10301006, UPB: DIRE.PUBBL.RIVI, dell’Esercizio Finanziario 2017.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
**********
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9. ACQUISTI IN DEROGA CONVENZIONI CONSIP
Richiesta acquisto MacBook Pro 13. Autorizzazione (prof.ssa Lecciso)
DELIBERA N. 157
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 449 della Legge 296/2006, così come
modificato dall’art. 1, comma 150 della Legge 128/2012 e dall’art. 1, commi 1 e 7, del Dgs. n. 95/2012, le amministrazioni
pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da CONSIP S.p.A.
Con nota prot. n. 40828 del 23.05.2017 (Allegato n. 13), continua il Direttore, la prof.ssa Flavia Lecciso ha richiesto
l’acquisto di un notebook Apple Macbook Pro 13”, in deroga alle convenzioni attive presso CONSIP (ID 1717 [LOTTI 1 E
2] CIG 6654203606 E 6654215FEA), mediante affidamento diretto ad una ditta presente sul Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA).
Con nota prot. n. 48153 del 08.06.2017, riferisce ancora il Direttore, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1,
comma 510 della Legge di Stabilità 2016 e conformemente alle istruzioni operative di cui alla nota direttoriale prot. n.
33595 dell’11.05.2016, è stata trasmessa all’Amministrazione Centrale la richiesta di acquisto in deroga alla Convenzione
Consip attiva della prof.ssa Lecciso, affinché fosse sottoposta all’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Con note prot. n. 77070 e 77080 del 04.08.2017, il Direttore della ripartizione finanziaria e negoziale, dott. Donato De
Benedetto, ha comunicato che, con deliberazione n. 179 del 28.06.2017 e n. 213 dell’1.08.2017, il Consiglio di
Amministrazione ha preso atto che il gruppo di lavoro istituito dal Consiglio di Amministrazione al fine di analizzare le
richieste di deroga in questione, non ha espresso parere in merito alla richiesta del Dipartimento, e ha delegato il Consiglio
di Dipartimento al rilascio della autorizzazione all’acquisto in deroga alle convenzioni attive presso CONSIP.
Pertanto, conclude il Direttore, il presente Consiglio è chiamato a deliberare l’eventuale rilascio dell’autorizzazione
richiesta dalla prof.ssa Lecciso.
Il Direttore da lettura delle motivazioni addotte dalla prof.ssa Lecciso nella richiesta di deroga: “si specifica che la
scelta di utilizzare un prodotto Apple (e non un portatile dalla convenzione Consip attiva) è dettata in primis da motivi di
natura strettamente scientifica/tecnica, quali: la riconosciuta bassa possibilità di contrarre virus informatici con notevole
innalzamento del livello di sicurezza dei dati sensibili (soggetti a privacy, come per esempio video di bambini a sviluppo
tipico e atipico),in esso contenuti con la conseguente maggior serenità operativa; la garanzia di poter operare con una
macchina stabile, sicura e performante cioè adatta a sostenere lunghe ore di lavoro; la possibilità di avere un’assistenza
diretta mediante il sistema Apple Care. La scelta è inoltre legata a motivi di continuità, avendo la richiedente lavorato in
passato con il medesimo sistema operativo macOS, utilizzando le applicazioni di corredo per l’elaborazione e la
conservazione dei propri dati.
Infine si segnala che l’utilizzo costante dello strumento hardware, assolutamente necessario nelle varie sedi
dell’Università del Salento ove si svolge l’attività lavorativa della sottoscritta, peraltro con frequenti spostamenti anche
nel corso della stessa giornata, rende decisamente opportuno che la scelta cada su un notebook con caratteristiche di peso
inferiori alla media com’è nel caso del MacBook Pro 13”, il quale con il suo peso di appena kg 1,37 riesce a compendiare
caratteristiche tecniche eccellenti con una facile trasportabilità a vantaggio del benessere lavorativo e della salute della
sottoscritta, la quale, per esigenze di salute, è impossibilitata a trasportare pesi eccessivi”
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
Art. 1 - Autorizzare l’acquisto di un notebook Apple Macbook Pro 13”, in deroga alle convenzioni attive presso CONSIP
(ID 1717 [LOTTI 1 E 2] CIG 6654203606 E 6654215FEA), mediante affidamento diretto ad una ditta presente sul Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA);
Art. 2 - Dare mandato al Direttore di trasmettere tale autorizzazione al competente Ufficio della Corte dei Conti, ai sensi
dall’art. 1, comma 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Art. 3 – Far gravare l’eventuale acquisto di che trattasi sui fondi della UPB: LECCI.AUTISMO2017, del Bilancio Unico
di Ateneo, Es. Fin. 2017.
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Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

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

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

Il Coordinatore
Avv. Anna Rita Venneri

Prof. Fabio Pollice

40

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. 8 del 06.09.2017

ALLEGATI
Allegato n. 1
Allegato n. 2
Allegato n. 3
Allegato n. 4
Allegato n. 5
Allegato n. 6
Allegato n. 7
Allegato n. 8
Allegato n. 9
Allegato n. 10
Allegato n. 11
Allegato n. 12
Allegato n. 13

elenco D.D. comunicati in Consiglio
elenco D.D. ratificati in Consiglio
nota prot. n. 74974 del 28.07.2017
nota prot. n. 69968 del 18.07.2017
nota mail prot. n. 80442 del 05.09.2017
nota prot. n. 79947 del 04.09.2017
nota prot. n. 80670 del 06.09.2017
nota prot. n. 80825 del 06.09.2017
nota prot. n. 80834 del 06.09.2017
nota prot. n. 80338 del 05.09.2017
nota prot. n. 80454 del 05.09.2017
nota prot. n. 80897 del 06.09.2017
nota prot. n. 40828 del 23.05.2017

41

