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 DIPARTIMENTO N.1 del 25.01 .2017

Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno 25 Gennaio 2017 alle ore 15.00 in prima convocazione e alle ore
15.30 in seconda convocazione, presso l’Aula Gradonata dell’ex Monastero degli Olivetani, per discutere il seguente ordine
del giorno:
Comunicazioni
1. Ratifica Decreti emessi nell’esercizio della delega
2. Didattica
Conferimento compito didattico prof. Sergio Salvatore
3. Formazione post-lauream
Corso di Perfezionamento in “Manager della gestione digitale e privacy nella P.A.”: Approvazione convenzioni
con AIP - Associazione Informatici Professionisti e IISS "Ettore Majorana" di Brindisi. Approvazione “Nota di
progetto” modificata (prof. M. Mancarella)
4. Progetti e Convenzioni
4.1 Convenzione con ASI (prof. Schiavone);
4.2 Convenzione con Confindustria (prof. Schiavone);
4.3 Progetto Rarebox - Adempimenti (prof.ssa Pinnelli);
4.4 Rinnovo Convenzione con Scuola I Circolo - Lecce (prof.ssa Angelelli);
4.5 Convenzione con IDOS (prof. Gioia)
5. Laboratori
Integrazione composizione Sezione Processi Neurocognitivi del Laboratorio di Psicologia Applicata (prof.ssa
Angelelli)
6. Seminari e Convegni
6.1 Richiesta contributo seminario internazionale (prof.ssa Caroppo);
6.2 Richiesta contributo “X incontro italo-francese di geografia sociale” (prof. Pollice);
6.3 Autorizzazione ciclo di seminari “Pedagogia della Scienza” (prof. Colazzo);
6.4 Autorizzazione Convegni “Il disturbo dello spettro autistico” (prof.ssa Lecciso)
7. Assegni di ricerca
7.1 Richiesta rinnovo assegno in favore della dott.ssa Pisanelli (prof. Gioia);
7.2 Richiesta bando (prof. de Nardis);
7.3 Richiesta rinnovo assegno in favore della dott.ssa Paladini (prof.ssa Denitto);
7.4 Richiesta rinnovo assegno in favore del dott. Bonatesta (prof. Pasimeni)
8. Cultori della materia
8.1 Proposta nomina dott.ssa Iaia (prof.ssa Angelelli);
8.2 Proposta nomina dott.ssa Terragno (prof. Campanelli)
9. Pubblicazioni
9.1 Finanziamento Rivista “Psychofenia – Ricerca ed analisi psicologica” (prof. Godino);
9.2 Autorizzazione integrazione alla spesa volume “Lineamenti di informatica giuridica” (prof. M. Mancarella);
9.3 Isegoria Collana del Dipartimento (prof. A. Mancarella);
9.4 Autorizzazione acquisto copie volume “Comunicazione politica e consenso elettorale. Il 1948 in Puglia”
(prof.ssa Denitto);
9.5 Stampa e pubblicazione volume “Comunicazione politica e riforme elettorali. La legge “truffa” del 1953 in
Puglia” (prof.ssa Denitto)
Il Consiglio nelle configurazioni opportune discuterà:
10. Dottorato di Ricerca
Nomina Commissione per afferenza Collegio
11. Personale
11.1 Monitoraggio annuale attività ricercatori FutureinResearch;
11.2 Relazione annuale prof. Russo, Mossi, ;
11.3 Relazione annuale proff. Imbriani, Isoni, Pellegrino, Toomaspoeg;
11.4 Dimissioni volontarie prof. Angelo Mancarella
11.5 Relazione annuale prof. Longo
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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 15.30.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Coordinatrice del Dipartimento, Sig.ra Anna Rossi.
N.

NOMINATIVO

QUALIFICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Docenti di I fascia
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
MARTUCCI Roberto
MINECCIA Francesco
PASIMENI Carmelo
SALVATORE Sergio
SCHIAVONE Giuseppe
TANZI Marco Pierattilio

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

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Docenti di II fascia
ADORNO Rossano Ivan
ANGELELLI Paola
ANNACONTINI Giuseppe
ARMENISE Gabriella
BARBAGALLO Salvatore
BUCARELLI Massimo
CAMPANELLI Giuseppe
CASTELLANA Mario
COLACI Anna Maria
CRISTANTE Stefano
DE LUCA Daniele
DE NARDIS Fabio
ELLERANI Pier Giuseppe
FORCINA Marisa
FORGES DAVANZATI Guglielmo
GELO Omar Carlo Gioacchino
IMBRIANI Eugenio

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

36.
37.

ISONI Alessandro
MANCARELLA Angelo

Associato
Associato

PRESENTE

ASSENTE

GIUSTIFICATO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Entra alle ore
17.00

X
X
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

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
Ricercatori
BEVILACQUA Emiliano
CAROPPO Elisabetta
CIAVOLINO Enrico
CORLIANO’ Maria Emanuela
CREMONESINI Valentina
DE DONNO Daria
DI NUNNO Nunzio
FASANO Alessandra
GIANI Alberta
GIOFFREDI Giuseppe
INGUSCI Emanuela
IURLANO Maria Giuliana
LABBATE Silvio
LECCISO Flavia
LODEDO Concetta
MANCARELLA Marco
MARINELLI Chiara Valeria
MARSELLA Antonio
MAURO Enrico
MICOLANI Antonella
MOREA Roberto
MOSSI Piergiorgio
PATISSO Giuseppe
PESARE Mimmo Angelo
PETRACCA Luciana
PREITE Gianpasquale
RIA Demetrio
RIZZO Anna Maria
ROMANO Michele

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

X
X

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

X
X
X

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

X
X
X
X
X
Sabbatico
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

91.
92.

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

RUSSO Federico
SERIO Maria Rita
SICILIANO Sarah
SPINA Ferdinando
TALO’ Cosimo
TARANTINO Maria Lucia Pantalea
VENULEO Claudia
VERGARI Ughetta
VESCIO Natale
VIGNOLA Marta
Rappresentanti Dottorandi di Ricerca,
Assegnisti, Borsisti
BONATESTA Antonio
D’ERRICO Lucia
SORRENTINO Clarissa
VIGNOLA Marta
Personale T.A.
BORRESCIO Pino
BORRUTO Antonio
BOSCO Alessandro
CATALDO Valeria
D'ATRI Maria Rosaria
FORTUNATO Gabriella
GRASSO Alfredo
MAGURANO Antonio
MARRA Adriano
MARSELLI Giuseppina
MIGLIETTA Anna
SANTORO Giuseppe
TORNESE Maria Rosaria
ROSSI Anna

RTD
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
RTD
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
RTD

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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 comunica quanto segue:





E’ stato proposto ed inviato via mail il calendario delle sedute del Consiglio di Dipartimento per il I semestre
2017: le date sono state individuate in modo che precedessero quelle fissate per il Senato Accademico, ovvero
giovedì 16 febbraio 2017, giovedì 16 marzo 2017, giovedì 20 aprile 2017, giovedì 18 maggio 2017, giovedì 15
giugno 2017, giovedì 13 luglio 2017;
Il prof. Angelo Mancarella ha richiesto il collocamento a riposo anticipato, a decorrere dal 01.05.2017 anziché
dall’1.11.2017, per motivi di salute;
Il prof. Marco Giugni, ordinario di Scienza Politica all’Università di Ginevra, sarà ospite presso il nostro
Dipartimento per un anno;
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Anche quest’anno il nostro Ateneo sarà coinvolto nell’iniziativa «Treno della Memoria», con un viaggio di alcuni
nostri studenti a Praga-Cracovia-Auschwitz-Birkenau, dal 27 gennaio al 2 febbraio, accompagnati dai proff. De
Luca e Pisanò;
Il Direttore, su iniziativa dei proff. De Luca e Isoni, propone l’istituzione del «Rapporto Annuale sulla Società
Salentina»;
Il Dipartimento patrocinerà il Corso di formazione sulla Tutela dei Diritti Umani in Europa e il Seminario
Internazionale «La Solitudine della Democrazia»
Il TAR Lecce ha sentenziato l’inammissibilità del ricorso proposto dal prof. Donno in relazione alla nomina di
commissione giudicatrice per la copertura di n. 1 posto universitario di ruolo di seconda fascia, S.C. 14/B2, S.S.D.
SPS/06.

1. Ratifica Decreti emessi nell’esercizio della delega
DELIBERA N. 1
Approvata seduta stante
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio i DD.DD. emessi nell’esercizio del potere di delega, dal D.D. n. 160
RIC del 16.12.2016 al n. 163 del 16.12.2016 e dal 01 del 20.01.2017 al 07 del 24.01.2017 (Allegato 1).
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di approvare i DD.DD. emessi
nell’esercizio del potere di delega, dal D.D. n. 160 RIC del 16.12.2016 al n. 163 del 16.12.2016, dal 01 del 20.01.2017 al
07 del 24.01.2017.
Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

2. Didattica
Conferimento compito didattico prof. Sergio Salvatore
DELIBERA N. 2
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 Direttore invita il Manager Didattico ad illustrare il punto. La dr.ssa Mariacristina Solombrino informa il Consiglio
che il Prof. Sergio Salvatore, professore ordinario nel SSD –PSI/07, in data 1 dicembre 2016 ha dato la sua disponibilità a
svolgere, come compito didattico, l’insegnamento di “Metodi della Ricerca per l’Intervento” presso il Corso di laurea
Magistrale in “Metodologia dell’Intervento Psicologico” (LM51), SSD M-PSI/03, I anno, coorte 2016, 12 CFU, 60 ore, II
semestre, a.a.2016-2017 rinunciando, contestualmente, all’ insegnamento denominato “Crime and Social Deviance - Mod.
A: Psychology of Crime” presso il Corso di Laurea magistrale in “Sociology and Social Research” (1 anno), Coorte 2016,
SSD M-PSI/05, 6CFU, 45 ore, I semestre per sopravvenuti motivi personali del docente.
Il Direttore apre un breve dibattito all’esito del quale pone in votazione la proposta di conferimento dell’insegnamento
di “Metodi della Ricerca per l’Intervento” presso il Corso di laurea Magistrale in “Metodologia dell’Intervento
Psicologico” (LM51), SSD M-PSI/03, I anno, coorte 2016, 12 CFU, 60 ore, II semestre, al Prof. Sergio Salvatore per
l’a.a.2016-2017 come compito didattico.
5

Università del Salento
D I P A R T I M E N T O DI STORIA,
SOCIETA’ E STUDI S UL L ’UOMO
VERBALE CONSIGLIO di DIPARTIMENTO N.1 del 25.01 .2017

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO

VISTI

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

PRESO ATTO

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);
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.20162017 deliberata dal Consiglio Del Dipartimento di Storia, Studi e Società sull’Uomo (delibera n. 40 del
23.03.2016) e approvata con Decreto Rettorale n. 383 del 20.05.2016;
della comunicazione del Prof. Sergio Salvatore inviata per email al Manager Didattico in data 1 dicembre
2016 con la quale dichiara la sua disponibilità a svolgere l’insegnamento come compito didattico per il
corrente anno accademico;
il Preside di Facoltà;
DELIBERA

all’unanimità
Art. 1 - Conferire, a titolo di compito didattico, l’insegnamento di “Metodi della Ricerca per l’Intervento” presso
il Corso di laurea Magistrale in “Metodologia dell’Intervento Psicologico” (LM51), SSD M-PSI/03, I anno, coorte
2016, 12 CFU, 60 ore, II semestre, al Prof. Sergio Salvatore per l’a.a.2016-2017.
Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

3. Formazione post-lauream
Corso di Perfezionamento in “Manager della gestione digitale e privacy nella P.A.”: Approvazione convenzioni
con AIP - Associazione Informatici Professionisti e IISS "Ettore Majorana" di Brindisi. Approvazione “Nota di
progetto” modificata (prof. M. Mancarella)
DELIBERA N. 3
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto, ricordando ai consiglieri che l’attivazione del Corso di Perfezionamento in “Manager
della gestione digitale e privacy nella P.A.” era stata proposta con D.D. n. 82 del 29/04/2016, avente ad oggetto “Offerta
formativa post-lauream a.a. 2016/2017 – Presentazione proposte”. Con tale D.D. era stato, inoltre, disposto che il Consiglio
Scientifico del Corso di Perfezionamento in oggetto fosse composto dai proff. Marco Mancarella, Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo, Università del Salento, Manolita Francesca, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del
Salento e dall’esperto esterno dott. Andrea Lisi (ANORC Professioni).
Col D.D. n. 82 del 29.04.2016 era stata anche approvata la Convenzione con A.N.O.R.C. - Associazione Nazionale per
Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale, per la realizzazione Corso di Perfezionamento in “Manager della
gestione digitale e privacy nella P.A”.
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Successivamente, il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28 luglio 2016, verbale n. 9, punto 3.1, delibera n. 106,
aveva:
 espresso parere favorevole al Corso di Perfezionamento, allegando la “nota progetto”,
 deliberato la seguente composizione del Consiglio Scientifico:
 Marco Mancarella e Manolita Francesca, per l’Università del Salento;
 Andrea Lisi e Daniele De Fabrizio, come esperti esterni,
 approvato una modifica all’art. 2 della convenzione con A.N.O.R.C., già sottoscritta,
 approvato le seguenti convenzioni:
 A.N.O.R.C. Professioni;
 AIFAG – Associazione Italiana Firma Elettronica Avanzata e Biometrica e Grafometrica ;
 Publisys S.p.a.;
 Svic s.r.l.;
 Ordine degli Ingegneri di Lecce;
 Unione dei Comuni della Grecia Salentina.
Nella seduta del 17 ottobre 2016, infine, il Consiglio aveva approvato la convenzione con la società Sincon.
In data 13/12/2016 il prof. Mancarella (nota prot.n. 2357 che si allega sub 2) ha chiesto di stipulare due ulteriori
convenzioni con:
1. Associazione Informatici Professionisti – AIP con sede in Perugia;
2. I.I.S.S. “Ettore Majorana” con sede in Brindisi.
L’oggetto della convenzione da stipulare con AIP è indicato nell’art. 2 della bozza, in particolare ai commi 1, 2 e 3, che
qui si trascrivono:
“Associazione Informatici Professionisti (AIP) si impegna a collaborare, a titolo gratuito, per la promozione
dell’offerta formativa del Corso di perfezionamento “Manager della gestione digitale e la Privacy nella P.A.” nell’a.a.
2016-2017.
L’Associazione Informatici Professionisti (AIP) provvederà alla promozione del Corso di perfezionamento attraverso il
proprio portale e l’invio di inviti personalizzati (e-mail) a tutti i suoi dipendenti e la promozione dello stesso a tutti i suoi
iscritti.
La presente convenzione attribuisce ai soci Associazione Informatici Professionisti (AIP) una riduzione del costo di
iscrizione da euro 900,00 a euro 700,00”.
Come referenti per l’accordo sono indicati il dottor Rosario Carrisi per AIP ed il prof. Marco Mancarella per il
Dipartimento.
L’oggetto della convenzione da stipulare con l’Istituto Majorana è indicato nell’art. 2 della bozza, in particolare ai
commi 1 e 2, che qui vengono trascritti:
“L’Istituto scolastico si impegna a collaborare, a titolo gratuito, per la promozione dell’offerta formativa del Corso di
perfezionamento “Manager della gestione digitale e la Privacy nella P.A.” nell’a.a. 2016-2017.
L’Istituto scolastico provvederà alla promozione del Corso di perfezionamento attraverso il proprio portale e l’invio di
inviti personalizzati (e-mail) a tutti gli snodi formativi territoriali pugliesi”.
Come referenti dell’accordo sono indicati il prof. Salvatore Giuliano, dirigente Scolastico dell’Istituto, ed il prof. Marco
Mancarella per il Dipartimento.
Il Direttore propone di approvare le convenzioni.
In data 15/12/2016 (nota prot. n. 2368 che si allega sub 3) avente ad oggetto “convenzione con l’Ordine degli Ingegneri
di Lecce per il Corso di perfezionamento in “Manager della gestione digitale e privacy nella P.A.” il prof. Mancarella ha
comunicato “formalmente … che sussistono notevoli difficoltà tecniche ai fini della sottoscrizione della convenzione in
oggetto, dovute ad un difficile raccordo tra normative di settore UniSalento e Ordine degli Ingegneri” e per tali ragioni ha
manifestato la necessità di non considerare la convenzione “all’interno del set di convenzioni attivabili per il Corso…”.
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Infine, con nota pervenuta il 20/01/2017 (prot. n. 3672 del 24/01/2017 che si allega sub 4) il prof Mancarella ha
richiesto di deliberare sui seguenti punti:
 eliminare dalla documentazione del Corso ogni riferimento all’Ordine degli Ingegneri di Lecce quale soggetto in
collaborazione;
 eliminare dalla documentazione del Corso il nominativo del rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri quale
componente del Consiglio Scientifico;
 deliberare la composizione del Consiglio Scientifico nella conseguente composizione:
 Marco Mancarella e Manolita Francesca, per l’Università del Salento;
 Andrea Lisi (A.N.O.R.C.), quale rappresentate esterno.
Nella citata nota veniva anche richiesto di procedere ad una specificazione nel budget finanziario relativa al numero di
ore, pari a settanta, per i costi di direzione.
In considerazione delle modifiche richieste, il Direttore propone di approvare una nuova “Nota di progetto”, che
sostituisca integralmente la precedente. La bozza, firmata dal Direttore del Corso e dal Direttore di Dipartimento, si allega
sub 5.
Dopo un breve confronto, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità,
DELIBERA
1. Approvare la stipula di una convenzione tra il Dipartimento e l’Associazione Informatici Professionisti (AIP) con
sede in Perugia, secondo lo schema allegato sub 2/A,
Nominare quali referenti della convenzione:
 per A.I.P. il dottor Rosario Carrisi, consigliere direttivo nazionale;
 per il Dipartimento il Prof. Marco Mancarella, Direttore del Corso;
Autorizzare il Direttore del Dipartimento a sottoscrivere la predetta convenzione;
2. Approvare la stipula della convenzione tra il Dipartimento e l’Istituto “Ettore Majorana” di Brindisi, secondo lo
schema allegato sub 2/B
Nominare come referenti per l’accordo il prof. Salvatore Giuliano, dirigente Scolastico dell’Istituto, ed il prof.
Marco Mancarella per il Dipartimento,
Autorizzare il Direttore del Dipartimento a sottoscrivere la predetta convenzione;
3. Prendere atto delle difficoltà indicate dal Prof. Mancarella nella nota del 15/12/2016 (prot. n. 2368), relative alla
sottoscrizione della convenzione con l’Ordine degli Ingegneri di Lecce, che. pertanto, non sarà attivata;
4. Approvare la nuova “Nota di progetto” del corso di perfezionamento per Manager della gestione digitale e la
Privacy nella P.A.” a.a. 2016-2017, che sostituisce integralmente la precedente. L’approvazione è resa necessaria
sia per le convenzioni deliberate successivamente all’approvazione della precedente nota, sia per le modifiche
richieste dal prof. Mancarella nella nota prot. n. 3672 del 24/01/2017.
La nuova nota si allega sub 5;
5. Approvare la nuova costituzione del Consiglio Scientifico:
 Prof. Marco Mancarella e Prof.ssa Manolita Francesca, per l’Università del Salento,
 Avvocato Andrea Lisi (A.N.O.R.C.), quale rappresentate esterno.
Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.
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4. Progetti e Convenzioni
4.1 Convenzione con ASI (prof. Schiavone)
DELIBERA N. 4
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando i Consiglieri che il Prof. Giuseppe Schiavone, con comunicazione di posta
elettronica, ha chiesto al Dipartimento in data 05.12.2016 di elaborare, approvare e sottoscrivere Convenzione con il
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi (ASI Brindisi).
Il Direttore illustra brevemente al Consiglio il contenuto della Convenzione finalizzata alla collaborazione orientata
all’analisi e allo studio del sistema economico ed imprenditoriale brindisino, con particolare riguardo alla situazione
infrastrutturale e ai fabbisogni delle aziende del territorio
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di tre anni (rinnovabile
espressamente su richiesta delle Parti) e non comporta oneri finanziari immediati a carico del Dipartimento.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 96;
la richiesta del prof. Giuseppe Schiavone;
la bozza di Convenzione con il il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi (ASI
Brindisi) (Allegato n. 6);
RITENUTO
di approvare la Convenzione con il Consorzio ASI di Brindisi ed indicare il prof. Giuseppe
Schiavone quale referente per il Dipartimento;
all’unanimità
VISTO
VISTA
VISTA

DELIBERA
1. Approvare la Convenzione con il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi (ASI Brindisi).
2. Nominare quale referente del Dipartimento il professor Giuseppe Schiavone.

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

4.2 Convenzione con Confindustria (prof. Schiavone)
DELIBERA N. 5
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando i Consiglieri che il Prof. Giuseppe Schiavone, con comunicazione di posta
elettronica, ha chiesto al Dipartimento in data 05.12.2016 di elaborare, approvare e sottoscrivere una Convenzione con
Confindustria Brindisi - Associazione degli Industriali della Provincia di Brindisi.
Il Direttore illustra brevemente al Consiglio il contenuto della Convenzione finalizzata alla collaborazione orientata
all’analisi e allo studio della dimensione regionale dello sviluppo dell'imprenditorialità, con particolare attenzione alla
prospettiva storica.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di tre anni (rinnovabile
espressamente su richiesta delle Parti) e non comporta oneri finanziari immediati a carico del Dipartimento.
Dopo un breve confronto,
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IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 96;
la richiesta del prof. Giuseppe Schiavone;
la bozza di Convenzione con Confindustria Brindisi - Associazione degli Industriali della
Provincia di Brindisi (Allegato n. 7);
RITENUTO
di approvare la Convenzione con Confindustria Brindisi ed indicare il prof. Giuseppe Schiavone
quale referente per il Dipartimento;
all’unanimità
VISTO
VISTA
VISTA

DELIBERA
1. Approvare la Convenzione con Confindustria Brindisi - Associazione degli Industriali della Provincia di Brindisi.
2. Nominare quale referente del Dipartimento, il professor Giuseppe Schiavone.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

4.3 Progetto Rarebox - Adempimenti (prof.ssa Pinnelli)

DELIBERA N. 6
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto spiegando ai presenti che con nota prot. prot. 2789 del 22.12.2015 il Direttore aveva
espresso la disponibilità ad aderire ad una richiesta di CIDP Italia onlus (ns. prot. 2777 del 21.12.2015) di partecipare in
qualità di partner, alla proposta progettuale denominata « rareBOX » a valere sul bando dell’Agenzia Regionale per la
Salute (DRG n. 158/2015) finalizzato ai temi di ricerca sulle malattie rare nel cui ambito, peraltro, ricade appieno l’oggetto
della convenzione in essere con la stessa CIDP Italia onlus (Delibera 66 del 17 settembre 2014).
Il contenuto della proposta, continua il Direttore, rareBOX mira a valorizzare i bisogni delle persone affette da malattie
rare attraverso un contenitore digitale nel quale i pazienti possono inserire la propria storia clinica ma anche e soprattutto la
loro quotidianità, il come si sentono, le emozioni che vivono, i loro bisogni. Nel progetto il Dipartimento è coinvolto
attraverso il laboratorio CNTHI, diretto dalla prof.ssa Stefania Pinnelli, che assumerà la guida scientifica dell’iniziativa.
Entrando nel dettaglio del progetto, il Direttore spiega al Consiglio il bando prevede il finanziamento di un contributo
totale di euro € 10.000,00 vincolati a una borsa di studio per un giovane ricercatore che non abbia compiuto i 35 anni e che
nel progetto era stato proposto il nominativo del dott. Andrea Fiorucci, già collaboratore del CNTHI.
Con nota prot. n. AOO_ARES/30.11.2016/0002687, prosegue il Direttore, la Regione Puglia ha comunicato
l’approvazione dell’iniziativa progettuale «rareBOX» mediante il finanziamento della borsa di studio di 10.000,00 ed in
conseguenza di ciò si è costituita l’ATS tra i promotori dell’iniziativa. Pertanto, al fine di avviare formalmente le attività
progettuali il Dipartimento dovrò sottoscrivere una Convenzione con l’ATS beneficiaria del finanziamento in cui si
stabiliscono i termini della collaborazione tra i due soggetti nell’ambito del «progetto rareBOX», si assegna la direzione
scientifica del progetto alla prof.ssa Stefania Pinnelli e si individua nel dott. Andrea Fiorucci, il giovane ricercatore cui
verrà assegnata la borsa di studio da parte dell’ATS.
In conclusione, il Direttore lascia la parola al dibattito tra i consiglieri.
Dopo un breve confronto,
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IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTI

RITENUTO

il vigente Statuto d’Ateneo;
l’Avviso Pubblico dell’Agenzia Regionale per la Salute ARES Puglia emanato in esecuzione
della DRG n. 158/2015;
il progetto «rareBOX» presentato da CIDP Italia ONLUS con qualifica di capofila in ATS con
l’Associazione Nazionale Angioma Cavernoso Cerebrale di Maglie (LE) e l’Associazione
Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) di Lecce e con il CNTHI del
Dipartimento quale partner scientifico, con un budget totale di progetto di € 32.000,00 dei quali
€ 4.000,00 come cofinanziamento assicurato mediante valorizzazione di risorse umane afferenti
al Dipartimento (Allegato n. 8);
la precedente Delibera di Consiglio n. 66 del 17 settembre 2014 che approva la Convenzione tra
CIDP Italia onlus e il CNTHI (Centro Nuove Tecnologie per l’Handicap e l’Integrazione) del
Dipartimento;
la nota della Regione Puglia con protocollo AOO_ARES/30.11.2016/0002687 che ha comunicato
l’approvazione dell’iniziativa progettuale «rareBOX» mediante il finanziamento di una borsa di
studio di € 10.000,00 da assegnare ad un giovane ricercatore;
la bozza di convenzione tra l’ATS beneficiaria del finanziamento e il Dipartimento che stabilisce
i termini della collaborazione tra i due soggetti nell’ambito del «progetto rareBOX», assegna la
direzione scientifica del progetto alla prof.ssa Stefania Pinnelli ed individua nel dott. Andrea
Fiorucci, il giovane ricercatore cui verrà assegnata la borsa di studio da parte dell’ATS;
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;
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;
di procedere all’approvazione del progetto «rareBOX», di approvare un impegno di 70 ore per la
prof. Stefania Pinnelli a cofinanziamento dell’iniziativa, di nominare la stessa docente quale
Responsabile scientifico di progetto e di approvare la Convenzione con l’ATS beneficiaria del
finanziamento regionale;

all’unanimità
DELIBERA
1. Approvare il progetto «rareBOX» presentato da CIDP Italia ONLUS, con qualifica di capofila, in A.T.S.
con l’Associazione Nazionale Angioma Cavernoso Cerebrale di Maglie (LE) e l’Associazione Nazionale Persone
con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) di Lecce, insieme al CNTHI del Dipartimento quale partner
scientifico, con un budget totale di progetto di € 32.000,00 dei quali € 4.000,00 come cofinanziamento assicurato
mediante valorizzazione di risorse umane afferenti al Dipartimento.
2. Approvare la Convenzione tra l’ATS beneficiaria del finanziamento e il Dipartimento che stabilisce i
termini della collaborazione tra i due soggetti nell’ambito del «progetto rareBOX», assegna la direzione scientifica
del progetto alla prof.ssa Stefania Pinnelli ed individua nel dott. Andrea Fiorucci, il giovane ricercatore cui verrà
assegnata la borsa di studio da parte dell’ATS.
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3. Nominare la prof.ssa Stefania Pinnelli quale Responsabile scientifico di progetto.
4. Approvare il monte/ore complessivo del personale strutturato afferente al Dipartimento secondo la tabella
che segue:

Cognome e nome

impegno orario 2017

PINNELLI Stefania

60

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

4.4 Rinnovo Convenzione con Scuola I Circolo - Lecce (prof.ssa Angelelli)
DELIBERA N. 7
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando i Consiglieri che la Prof.ssa Paola Angelelli, con comunicazione di posta
elettronica, ha trasmesso al Dipartimento in data 14.12.2016 la bozza di una proposta di rinnovo della Convenzione tra il
Dipartimento e la Direzione Didattica Statale I Circolo “C. Battisti” di Lecce che si avvia alla scadenza.
Il Direttore ricorda al Consiglio che detta Convenzione era stata approvata dal Consiglio con Delibera n. 53 del
23.10.2013 che ne prevedeva la possibilità di rinnovo espresso alla scadenza dei tre anni di validità.
Il Direttore passa ad illustrare brevemente ai Consiglieri il contenuto della Convenzione finalizzato alla cooperazione per
la realizzazione di analisi e valutazione dei processi di apprendimento/educativi riferibili alle problematiche legate agli
alunni DSA/BES; collaborazione con la rete territoriale dei soggetti di volontariato, terzo settore e cooperativo presenti ed
attivi sul territorio, ai fini del loro coinvolgimento attivo nelle iniziative che saranno realizzate nell’ambito della presente
convenzione; redazione di studi e ricerche sui DSA/ BES.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di ulteriori tre 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;
la richiesta della prof.ssa Paola Angelelli trasmessa con email del 14 dicembre 2016;
la precedente Delibera n. 53 del 23.10.2013 che approvava la Convenzione tra il Dipartimento e
la Direzione Didattica Statale I Circolo “C. Battisti” di Lecce, prevedendo la possibilità di
rinnovo espresso alla scadenza dei tre anni di validità (Allegato n. __);
VISTA
la bozza di Convenzione il Dipartimento e la Direzione Didattica Statale I Circolo “C. Battisti” di
Lecce (Allegato n. 9);
RITENUTO
di approvare il rinnovo della sopracitata Convenzione ed indicare la prof.ssa Paola Angelelli
quale referente per il Dipartimento;
all’unanimità
VISTO
VISTA
VISTA

DELIBERA
1. Approvare il rinnovo della Convenzione tra Dipartimento e la Direzione Didattica Statale I Circolo “Cesare
Battisti” di Lecce;
2. Nominare quale referente del Dipartimento, la prof.ssa Paola Angelelli.
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Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

4.5 Convenzione con IDOS (prof. Gioia)
DELIBERA N. 8
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando i Consiglieri che il Prof. Vitantonio Gioia, con comunicazione di posta
elettronica, ha trasmesso al Dipartimento in data 05.12.2016 la bozza di una proposta di una Convenzione tra IDOS soc.
coop. a.r.l. di Roma ed il centro studi ICISMI afferente al Dipartimento.
Il Direttore illustra brevemente al Consiglio il contenuto della Convenzione finalizzato alla cooperazione per la
realizzazione di attività scientifiche, di ricerca, di formazione, consulenza e di diffusione dei risultati della ricerca con
particolare riferimento alle tematiche migratorie.
Nel lasciare la parola ai consiglieri, il Direttore sottolinea che la Convenzione avrà una validità di due anni e non
comporta alcun onere finanziario a carico del Dipartimento.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 96;
la richiesta del prof. Vitantonio
la bozza di Convenzione tra Idos soc. coop. a r.l. e l’International Centre of Interdisciplinary Studies
on Migrations (ICISMI) dell’Università del Salento afferente al Dipartimento (Allegato n. 10);
RITENUTO
di approvare la Convenzione con Idos ed indicare il prof. Vitantonio Gioia quale referente per il
Dipartimento;
all’unanimità
VISTO
VISTA
VISTA

DELIBERA
1. Approvare la Convenzione tra Idos soc. coop. a r.l. e l’International Centre of Interdisciplinary Studies on
Migrations (ICISMI) dell’Università del Salento afferente al Dipartimento;
2. Nominare quale referente del Dipartiment, il professor Vitantonio Gioia, presidente del centro studi ICISMI.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

5. Laboratori
Integrazione composizione Sezione Processi Neurocognitivi del Laboratorio di Psicologia Applicata (prof.ssa
Angelelli)
DELIBERA N. 9
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto, ricordando al Consiglio che, con Delibera di Consiglio n° 41.7 del 10 giugno 2014,
furono approvati la costituzione del «Laboratorio di Psicologia Applicata e dell’Intervento - LAB. P.A.I», il relativo
Statuto e la nomina della prof.ssa Paola Angelelli quale Direttore dello stesso laboratorio.
Secondo lo Statuto, ricorda il Direttore, l’attività del Lab.PAI si articola in 4 linee di ricerca e intervento: 1) Processi
neurocognitivi ed affettivi in soggetti sani e patologici; 2) Psicologia sociale dei setting organizzativi e di comunità; 3)
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Intervento clinico in ambito psicoterapeutico e della promozione della salute; 4) Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione.
Successivamente, prosegue il Direttore, con email del 21 gennaio 2017, la Prof.ssa Angelelli ha chiesto al Dipartimento
di approvare l’integrazione della Dott.ssa Chiara Valeria Marinelli (ricercatrice di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica) e
del Dott. Luigi Macchilella (cultore di Psicobiologia) tra i membri della Sezione “Processi neurocognitivi ed affettivi in
soggetti sani e patologici” del Laboratorio.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 88;
la Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 41.7 del 10 giugno 2014 che approva la costituzione
del «Laboratorio di Psicologia Applicata e dell’Intervento - LAB. P.A.I»;
VISTA
la richiesta del Direttore del LAB. P.A.I., prof.ssa Paola Angelelli, inviata con email del
21.01.2017, di approvare l’integrazione della Dott.ssa Chiara Valeria Marinelli (ricercatrice di
Psicobiologia e Psicologia Fisiologica) e del Dott. Luigi Macchilella (cultore di Psicobiologia) tra
i membri della Sezione “Processi neurocognitivi ed affettivi in soggetti sani e patologici” del
Laboratorio (Allegto n. 11);
VISTO
il Regolamento Generale d’Ateneo ed, in particolare, l’art. 20;
RITENUTO
di dover procedere all’integrazione dei due nuovi membri del LAB. P.A.I
all’unanimità
VISTO
VISTA

DELIBERA
Approvare l’integrazione della Dott.ssa Chiara Valeria Marinelli (ricercatrice di Psicobiologia e Psicologia
Fisiologica) e del Dott. Luigi Macchilella (cultore di Psicobiologia) tra i membri della Sezione “Processi neurocognitivi ed
affettivi in soggetti sani e patologici” del «Laboratorio di Psicologia Applicata e dell’Intervento - LAB. P.A.I».
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.

Entra il prof. Imbriani
6. Seminari e Convegni
Richiesta contributo seminario internazionale (prof.ssa Caroppo)
DELIBERA N. 10
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 4491 del 25.01.2017, la prof.ssa Caroppo comunica la realizzazione di un
seminario internazionale sul tema “I ceti medi nell’Italia del Novecento. Politica, rappresentanza, impresa e Welfare in una
prospettiva internazionale”, che si svolgerà a Lecce il 28.03.2017 (Allegato n. 12).
Si tratta, continua il Direttore, di un’iniziativa di rilevante interesse scientifico nazionale e internazionale, supportata
dalla Società italiana per lo studio della Storia contemporanea (SISSCO) e da questa selezionata, nel giugno scorso,
nell’ambito di una call for seminars. L’iniziativa è inoltre promossa in collaborazione con gli Atenei di Lecce, Macerata,
Firenze e Bologna e da un Comitato scientifico composto da studiosi di chiara fama anche internazionale (provenienti dalle
Università straniere di Bielefeld, Paris Diderot 7, Lyon 2 Lumière e Libre de Bruxelles e dagli atenei di Torino, Macerata,
Politecnico delle Marche, del Salento, Firenze, Bologna, Milano) e vedrà la partecipazione di relatori provenienti da diversi
atenei ed enti di ricerca nazionali e stranieri (Università di Bielefeld, Germania, Istituto italiano di Studi storici di Napoli,
Università di Firenze, Siena, Milano, del Salento e Ca’ Foscari di Venezia).
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Per realizzare tale seminario, la prof.ssa Caroppo richiede il cofinanziamento del Dipartimento, sulla base di un costo
totale complessivo orientativo di euro 1.800,00, necessari a coprire le spese di viaggio e alloggio del relatore
internazionale, di alloggio dei relatori nazionali, di vitto del relatore internazionale e dei relatori nazionali per la sera del 27
marzo p.v. e/o del pranzo del giorno successivo.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di autorizzare la spesa di Euro
1.800,00 per la realizzazione di un seminario internazionale sul tema “I ceti medi nell’Italia del Novecento. Politica,
rappresentanza, impresa e Welfare in una prospettiva internazionale”, che si svolgerà a Lecce il 28.03.2017, a cura della
prof.ssa Caroppo.
Detta somma graverà per:
 euro 1.000,00 sulla voce di bilancio 21201007, UPB: DIRE.INTERN., Esercizio Finanziario 2017;
 euro 800,00 sulla voce di bilancio 21201001, UPB: CAROPPO.RIBA, Esercizio Finanziario 2017.

Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

6.2 Richiesta contributo “X incontro italo-francese di geografia sociale” (prof. Pollice)
DELIBERA N. 11
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 3335 del 23.01.2017, lo stesso comunica che nei giorni 30 e 31 marzo si terrà
a Lecce il “X incontro italo-francese di geografia sociale”, dal titolo “Ripartire dal territorio. I limiti e le potenzialità di
una pianificazione dal basso” (Allegato n. 13)
In considerazione dell’importanza dell’evento, dell’interesse dei temi trattati per gli studenti e del ruolo del
Dipartimento che ne è l’organizzatore, il Direttore chiede di sostenere la sua realizzazione con un contributo di Euro
1.000,00.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, con la sola astensione del prof. Pollice, delibera di
concedere un contributo, pari ad Euro 1.000,00, a titolo di cofinanziamento del “X incontro italo-francese di geografia
sociale”, dal titolo “Ripartire dal territorio. I limiti e le potenzialità di una pianificazione dal basso” (Lecce, 3031.03.2017).
Detta somma graverà sulla voce di bilancio 21201007, UPB: DIRE.INTERN., Esercizio Finanziario 2017.

Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

6.3 Richiesta contributo ciclo di seminari “Pedagogia della Scienza” (prof. Colazzo)
DELIBERA N. 12
Approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Salvatore Colazzo, unitamente al gruppo di ricerca in Pedagogia della
Salute, ha organizzato un ciclo di quattro seminari, da svolgersi entro giugno 2017, presso il DReAM – Laboratorio
Diffuso di Ricerca Interdisciplinare Applicata alla Medicina, allocato presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce.
Tali seminari, continua il Direttore, saranno tenuti da esperti di chiara fama in ambito medico-psicologico-scientifico,
quali i proff. Claudio Dell’Anna, Francesco Bottaccioli, Sergio Boria e Christian Pristipino, al fine di favorire, attraverso i
risultati dei loro studi e ricerche, un ricco approfondimento sul modo in cui la pratica clinica/medica si coniuga con una
visione integrata e sistemica della cura.
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La spesa prevista per la realizzazione di tali seminari, conclude il Direttore, è pari ad Euro 2.000,00 e graverà sui fondi
di competenza del prof. Colazzo.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di autorizzare lo svolgimento del
ciclo di quattro seminari, da svolgersi entro giugno 2017, presso il DReAM, organizzati dal prof. Salvatore Colazzo,
unitamente al gruppo di ricerca in Pedagogia della salute.
Le spese relative a tali seminari saranno coperte attraverso i fondi di competenza del prof. Colazzo
Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

6.4 Autorizzazione Convegni “Il disturbo dello spettro autistico” (prof. F. Lecciso)
DELIBERA N. 13
Approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio che i proff. Paola Angelelli, Flavia Lecciso e Emanuela Ingusci chiedono l’autorizzazione
per l’organizzazione del convegno dal titolo “Il disturbo dello spettro autistico: il ruolo della scuola e degli altri
contesti sociali” , da svolgersi nei giorni 3 e 4 febbraio 2017.
Tale convegno, continua il Direttore, rientra tra le iniziative di “apprendimento permanente” e sarà infatti aperto a tutti i
professionisti che lavorano a contatto con bambini ed adulti affetti da disturbo dello spettro autistico, come: insegnati
educatori, psicologi, logopedisti, assistenti sociali.
Le spese previste per la realizzazione di tale convegno, conclude il Direttore, graveranno sulle quote di iscrizione
all’iniziativa.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di autorizzare lo svolgimento del
convegno dal titolo “Il disturbo dello spettro autistico: il ruolo della scuola e degli altri contesti sociali” (Lecce, 3 - 4
febbraio 2017).
Le spese relative a tale convegno saranno coperte attraverso le quote di iscrizione all’iniziativa previste in € 45,00 per i
professionisti e € 25,00 per gli studenti
Responsabile scientifico è nominata la prof.ssa Flavia Lecceso
Segreteria scientifica: prof.sse F.Lecciso, E. Ingusci F. De Lumè
Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

7. Assegni di ricerca
7.1 Richiesta rinnovo assegno in favore della dott.ssa Pisanelli (prof. Gioia)
DELIBERA N. 14
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che con delibera n. 161 del Consiglio di Dipartimento del 17.10.2016 è stato espresso parere
positivo in merito all’attività di ricerca dal titolo “Lavoro libero, schiavitù, progresso tecnico e sviluppo economico: un
dibattito illuministico”, svolta nel periodo 01.10.2015 – 30.09.2016, dall’assegnista di ricerca dott.ssa Simona
Pisanelli.
Con nota prot. n. 2440 del 20.01.2017, continua il Direttore, il prof. Gioia, responsabile scientifico dell’assegno, in
ragione dei risultati di ricerca ragguardevoli conseguiti dalla dott.ssa Pisanelli, ha chiesto il rinnovo annuale del
suddetto assegno (Allegato n. 14).
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L’importo complessivo del rinnovo è pari ad Euro 23.613,11, da coprire: per Euro 20.000,00 con i fondi
dell’Accordo operativo di collaborazione tra Regione Puglia e I.C.I.S.MI. – International Centre of Interdisciplinary
Studies on Migrations, afferente al nostro Dipartimento, approvato con delibera n. 184 del Consiglio di Dipartimento
del 15.12.2016, e per la parte restante, ovvero Euro 3.613,11 con fondi Dipartimentali, specificamente destinati al
cofinanziamento degli assegni di ricerca.
Dopo un breve dibattito, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
1. Rinnovare, per mesi 12 (dodici), l’assegno di ricerca dal titolo “Lavoro libero, schiavitù, progresso tecnico e
sviluppo economico: un dibattito illuministico”, in favore della dott.ssa Simona Pisanelli.
2. Far gravare suddetto rinnovo, di importo complessivo pari ad Euro 23.613,11:

per Euro 20.000,00 sui fondi dell’Accordo operativo di collaborazione tra Regione Puglia e I.C.I.S.MI. –
International Centre of Interdisciplinary Studies on Migrations, afferente al nostro Dipartimento,
approvato con delibera n. 184 del Consiglio di Dipartimento del 15.12.2016;

per Euro 3.613,11 con fondi Dipartimentali, specificamente destinati al cofinanziamento degli assegni di
ricerca.
Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

7.2 Richiesta bando (prof. de Nardis)

DELIBERA N. 15
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 2410 del 20.01.2017, il prof. Fabio de Nardis, chiede l’attivazione di un
nuovo assegno di ricerca per la realizzazione del progetto “Inclusione ed esclusione dei gruppi rom in Puglia. Analisi
delle politiche, degli interventi pubblici e dei processi sociali nel contesto regionale” (Allegato n. 15).
L’importo complessivo per l’attivazione di tale assegno è pari ad Euro 23.634,63, da coprire: per Euro 20.000,00
con i fondi dell’Accordo operativo di collaborazione tra Regione Puglia e I.C.I.S.MI. – International Centre of
Interdisciplinary Studies on Migrations, afferente al nostro Dipartimento, approvato con delibera n. 184 del Consiglio
di Dipartimento del 15.12.2016, e per la parte restante, ovvero Euro 3.613,11 con fondi Dipartimentali, specificamente
destinati agli assegni di ricerca.
Dopo un breve dibattito, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
1. Attivare un assegno di ricerca annuale dal titolo “Inclusione ed esclusione dei gruppi rom in Puglia. Analisi delle
politiche, degli interventi pubblici e dei processi sociali nel contesto regionale”.
2. Far gravare suddetto assegno, di importo complessivo pari ad Euro 23.634,63:
 per Euro 20.000,00 sui fondi dell’Accordo operativo di collaborazione tra Regione Puglia e I.C.I.S.MI. –
International Centre of Interdisciplinary Studies on Migrations, afferente al nostro Dipartimento, approvato
con delibera n. 184 del Consiglio di Dipartimento del 15.12.2016;
 per Euro 3.634,63 con fondi Dipartimentali, specificamente destinati al cofinanziamento degli assegni di
ricerca.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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7.3 Richiesta rinnovo assegno in favore della dott.ssa Paladini (prof.ssa Denitto)
DELIBERA N. 16
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che con delibera n. 133 del Consiglio di Dipartimento del 05.09.2016 è stato espresso parere
positivo in merito all’attività di ricerca dal titolo “Gli enti pubblici di settore per l’artigianato e la piccola industria
nell’Italia del ‘900”, svolta nel periodo 01.09.2015 – 31.08.2016, dall’assegnista di ricerca dott.ssa Anna Pina Paladini.
Con nota prot. n. 4628 del 25.01.2017, continua il Direttore, la prof.ssa Denitto, in ragione degli ottimi risultati di
ricerca conseguiti dalla dott.ssa Paladini, ha chiesto il quinto rinnovo annuale del suddetto assegno (Allegato n. 16).
L’importo complessivo del rinnovo è pari ad Euro 23.613,11, da coprire: per Euro 15.000,00 con il contributo
stanziato da Confartigianato Imprese – sede nazionale, comunicato da Confartigianato, con nota ns. prot. n. 2078 del
09.11.2016, e accettato con delibera n. 190 del Consiglio di Dipartimento del 15.12.2016; per Euro 7.988,92 con i
fondi rivenienti dal progetto CUIS “Archivio digitale de la Notte della Taranta”, per Euro 624,19 con fondi
Dipartimentali, specificamente destinati agli assegni di ricerca.
Dopo un breve dibattito, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
1. Rinnovare, per mesi 12 (dodici), l’assegno di ricerca dal titolo “Gli enti pubblici di settore per l’artigianato e la
piccola industria nell’Italia del ‘900”, in favore della dott.ssa Anna Pina Paladini.
2. Far gravare suddetto rinnovo, di importo complessivo pari ad Euro 23.613,11:
 per Euro 15.000,00 sul contributo stanziato da Confartigianato Imprese – sede nazionale, comunicato da
Confartigianato, con nota ns. prot. n. 2078 del 09.11.2016, e accettato con delibera n. 190 del Consiglio di
Dipartimento del 15.12.2016;
 per Euro 7.988,92 con i fondi rivenienti dal progetto CUIS “Archivio digitale de la Notte della Taranta”;
 per Euro 624,19 con fondi Dipartimentali, specificamente destinati agli assegni di ricerca.
Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

7.4 Richiesta rinnovo assegno in favore del dott. Bonatesta (prof. Pasimeni)
DELIBERA N. 17
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che con delibera n. 160 del Consiglio di Dipartimento del 17.10.2016 è stato espresso parere
positivo in merito all’attività di ricerca dal titolo “L’infrastrutturazione della provincia di Lecce tra intervento
straordinario e risorse comunitarie. Implementazione della banca dati sTOria (1950-1993)”, svolta nel periodo 01.10.2015
– 30.09.2016, dall’assegnista di ricerca dott. Antonio Bonatesta.
Con nota prot. n. 3503 del 23.01.2017, continua il Direttore, il prof. Pasimeni, in ragione degli ottimi risultati di ricerca
conseguiti dal dott. Bonatesta, ha chiesto il rinnovo annuale del suddetto assegno (Allegato n. 17).
L’importo complessivo del rinnovo è pari ad Euro 23.613,11, da coprire: per Euro 10.000,00 con i fondi rivenienti dal
progetto CUIS “Archivio digitale de la Notte della Taranta”, per Euro 1.500,00 con i fondi di ricerca del prof. Pasimeni, per
Euro 1.500,00 con i fondi di ricerca della prof.ssa Denitto, per Euro 2.000,00 con i fondi di ricerca del prof. Romano, per
Euro 3.500,00 con i fondi di ricerca del prof. Pellicciari, per Euro 1.500,00 con i fondi di ricerca della prof.ssa Pellegrino;
per Euro 3.613,11 con fondi Dipartimentali, specificamente destinati agli assegni di ricerca.
Dopo un breve dibattito, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
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1.

2.

Rinnovare, per mesi 12 (dodici), l’assegno di ricerca dal titolo “L’infrastrutturazione della provincia di Lecce
tra intervento straordinario e risorse comunitarie. Implementazione della banca dati sTOria (1950-1993)”, in
favore del dott. Antonio Bonatesta.
Far gravare suddetto rinnovo, di importo complessivo pari ad Euro 23.613,11:
 per Euro 10.000,00 con i fondi rivenienti dal progetto CUIS “Archivio digitale de la Notte della Taranta”;
 per Euro 1.500,00 con i fondi di ricerca del prof. Pasimeni;
 per Euro 1.500,00 con i fondi di ricerca della prof.ssa Denitto;
 per Euro 2.000,00 con i fondi di ricerca del prof. Romano;
 per Euro 3.500,00 con i fondi di ricerca del prof. Pellicciari;
 per Euro 1.500,00 con i fondi di ricerca della prof.ssa Pellegrino;
 per Euro 3.613,11 con fondi Dipartimentali, specificamente destinati agli assegni di ricerca.

Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

8. Cultori della materia
8.1 Proposta nomina dott.ssa Iaia (prof. Angelelli);
8.2 Proposta nomina dott.ssa Terragno (prof. Campanelli)
DELIBERA N. 18
Approvata seduta stante





Il Direttore informa che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Cultori della materia del Dipartimento:
con nota prot. n. 2420 del 09.12.2016, la prof.ssa Paola Angelelli ha proposto la nomina della dott.ssa Marika
Iaia a cultore della materia per la disciplina “Psicologia dell’assessment e dell’intervento nelle difficoltà
scolastiche”, S.S.D. M-PSI/01, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
con nota prot. n. 4648 del 25.01.2017, il prof. Giuseppe Campanelli ha proposto la nomina della dott.ssa Giuliana
Terragno a cultore della materia per la disciplina “Diritto Costituzionale”, S.S.D. IUS/08, presso la Facoltà di
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;

Dopo una breve discussione,

UDITO
VISTO
VISTO
VISTE
CONSIDERATI

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il Direttore
lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento;
il Regolamento Cultori della materia del Dipartimento, emanato con delibera n. 50 del
Consiglio di Dipartimento del 23.04.2015;
le proposte sopra indicate (Allegati nn. 18, 19);
i curricula dei dott.ri Marika Iaia e Giuliana Terragno, in cui sono illustrati gli studi
svolti, le esperienze professionali acquisite, i titoli didattici e scientifici e le
pubblicazioni realizzate;

all’unanimità
DELIBERA
-

Art. 1 – Nominare la dott.ssa Marika Iaia cultore della materia per la disciplina “Psicologia dell’assessment e
dell’intervento nelle difficoltà scolastiche”, S.S.D. M-PSI/01, presso la Facoltà di Scienze della Formazione,
Scienze Politiche e Sociali;

-

Art. 2 – Nominare la dott.ssa Giuliana Terragno cultore della materia per la disciplina “Diritto Costituzionale”,
S.S.D. IUS/08, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali.
19

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 DIPARTIMENTO N.1 del 25.01 .2017

Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

9. Pubblicazioni
9.1 Finanziamento Rivista “Psychofenia – Ricerca ed analisi psicologica” (prof. Godino)
Il Direttore ricorda che già nello scorso Consiglio di Dipartimento era stata discussa la richiesta del prof. Godino, nota
prot. n. 2320 del 09.12.2016, riguardante un contributo integrativo a copertura delle spese di pubblicazione della Rivista
“Psychofenia – Ricerca ed analisi psicologica”, anno 2017, anno XX, nn. 35-36, pari ad Euro 2.100,00 (+ 4%).
Il Direttore propone la trattazione del punto successivamente alla definizione di criteri di ripartizione del fondo per la
pubblicazione di volumi e riviste, relativamente all’esercizio 2017.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, accoglie la proposta del Direttore.

9.2 Autorizzazione integrazione alla spesa volume “Lineamenti di informatica giuridica” (prof. M.
Mancarella)
DELIBERA N. 19
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che con delibera n. 117 del Consiglio di Dipartimento del 16.07.2015 è stata autorizzata la spesa per
la pubblicazione del volume “Lineamenti di informatica giuridica”, a cura del prof. Marco Mancarella, pari a €. 1.445,00.
Tale importo, continua il Direttore, prevedeva la stampa di un volume di circa 208 pagine e la consegna di n. 100 copie.
Con nota prot. n. 3530 del 23.01.2017, continua il Direttore, il prof. Mancarella, ha comunicato che, a causa del
considerevole aumento di numero di pagine del volume in oggetto, dal 208 a 400 pagine, il costo della pubblicazione è
aumentato di Euro 855,00 (iva inclusa), arrivando ad Euro 2.300 (Allegato n. 20).
Tale aumento sarà coperto da fondi residui nella disponibilità del prof. Mancarella, ovvero:
 Euro 752,65 su UPB: MANO.MELPI.CTER;
 Euro 132,35 su UPB: MANO.EJUST PGT
Dopo un breve confronto, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, autorizza l’incremento di spesa di Euro 855,00
(iva inclusa), per la pubblicazione del volume “Lineamenti di informatica giuridica”, a cura del prof. Marco Mancarella, da
coprire con le modalità sopra indicate.
Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

9.3 Isegoria - Collana del Dipartimento (prof. A. Mancarella)
DELIBERA N. 20
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota e-mail del 24.10.2017, il prof. Angelo Mancarella ha proposto che la Collana
Isegoria diventi collana del Dipartimento. La Collana Isegoria, continua il Direttore riprendendo la mail del prof.
Mancarella, è stata fondata nel 2009 con l'intento di pubblicare lavori a forte vocazione interdisciplinare nel campo delle
scienze sociali e con particolare riferimento alla politica, all’economia e al diritto (Allegato n. 21)
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Alcuni autori della Collana hanno già avuto valutazione positiva sui volumi presentati nelle ultime due tornate
dell'ASN.
Del comitato scientifico fanno già parte studiosi come Humberto Bergman Avila, Anna Jellamo (condirettrice), Jorge
Douglas Price, Carlos Padros Reig, Stefano Petrucciani, Teresa Serra, Donato A. Limone (condirettore), Pierre Teisserenc,
Roberto Martucci, Saverio De Bellis, Raffaele De Giorgi, Anderson Vichinkeski Teixeira, Ioannis Ganas, a cui si stanno
aggiungendo altri tra cui Mario Longo e Michele Carducci.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, in considerazione dell’apprezzamento, a livello nazionale
della linea editoriale della Collana Isegoria, all’unanimità, delibera di accettare la proposta di far rientrare la Collana
Isegoria tra le collane dipartimentali.

9.4 Autorizzazione acquisto copie volume “Comunicazione politica e consenso elettorale. Il 1948 in Puglia” (prof.ssa
Denitto)
DELIBERA N. 21
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 4642 del 25.01.2017, la prof.ssa Denitto ha richiesto l’acquisto di n. 130 copie
del volume “Comunicazione politica e consenso elettorale. Il 1948 in Puglia”, a cura dell’assegnista di ricerca, Valerio
Vetta, con introduzione della stessa prof.ssa Denitto (Allegato n. 22).
Il volume, continua il Direttore, è stato pubblicato da Edizioni dal Sud e il suo costo complessivo è pari ad Euro
1.800,00 (costo singolo volume Euro 16,00) da coprire attraverso i fondi appositamente erogati dal CO.RE.COM. –
Consiglio Regionale per la Comunicazione Politica della Regione Puglia, ai sensi della convenzione acquisita al n. 2240 del
protocollo del 25.09.2014, successivamente prorogata di un anno con deliberazione CO.RE.COM. n. 68 del 29.07.2015,
assunta al n. 2003 del protocollo del 01.10.2015, e accettata con D.D. n. 133 dell’8.10.2015.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva l’autorizzazione alla spesa per
l’acquisto di n. 130 copie del volume “Comunicazione politica e consenso elettorale. Il 1948 in Puglia”, a cura
dell’assegnista di ricerca, Valerio Vetta, con introduzione della prof.ssa Denitto, da coprirsi con i fondi appositamente
erogati dal CO.RE.COM.
Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

9.5 Stampa e pubblicazione volume “Comunicazione politica e riforme elettorali. La legge “truffa” del 1953 in Puglia”
(prof.ssa Denitto)
DELIBERA N. 22
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che, con nota prot. n. 4638 del 25.01.2017, la prof.ssa Denitto ha richiesto l’acquisto di n. 150 copie
del volume “Comunicazione politica e riforme elettorali. La legge “truffa” del 1953 in Puglia”, a cura dell’assegnista di
ricerca, Valerio Vetta, con introduzione della stessa prof.ssa Denitto (Allegato n. 23).
Il volume, continua il Direttore, è stato pubblicato da Edizioni dal Sud e il suo costo complessivo è pari ad Euro
2.080,00 (costo singolo volume Euro 15,00) da coprire attraverso i fondi appositamente erogati dal CO.RE.COM. –
Consiglio Regionale per la Comunicazione Politica della Regione Puglia, ai sensi della convenzione acquisita al n. 2240 del
protocollo del 25.09.2014, successivamente prorogata di un anno con deliberazione CO.RE.COM. n. 68 del 29.07.2015,
assunta al n. 2003 del protocollo del 01.10.2015, e accettata con D.D. n. 133 dell’8.10.2015.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva l’autorizzazione alla spesa per
l’acquisto di n. 150 copie del volume “Comunicazione politica e riforme elettorali. La legge “truffa” del 1953 in Puglia”, a
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cura dell’assegnista di ricerca, Valerio Vetta, con introduzione della prof.ssa Denitto, da coprirsi con i fondi appositamente
erogati dal CO.RE.COM.
Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

Escono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli assegnisti e dottorandi.
Il Consiglio, nella configurazione riservata ai soli docenti di prima e seconda fascia e ricercatori discute il punto:

10. Dottorato di Ricerca
Nomina Commissione per afferenza Collegio
DELIBERA N. 23
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto ricordando che, come emerso in precedenti sedute del Consiglio, diversi docenti hanno
manifestato la volontà di partecipare al Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Human and Social Science”,
soddisfacendo, in tal modo, non solo l’esigenza di una maggiore rappresentanza e coinvolgimento di tutte le discipline
scientifiche del Dipartimento nell’ambito del dottorato, ma anche l’invito in tal senso da parte dell’ANVUR – Agenzia
Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.
Al momento sono pervenute numerose richieste, per la valutazione delle quali, continua il Direttore, si propone la
nomina di una Commissione rappresentativa di tutte le aree scientifiche presenti all’interno del Dipartimento, quale:
 prof. Vitantonio Gioia, in rappresentanza dell’area storica;
 prof. Mariano Longo, in rappresentanza dell’area sociologica;
 prof. Luigino Binanti, in rappresentanza dell’area pedagogica;
 prof. Sergio Salvatore, in rappresentanza dell’area psicologica;
 prof. Michele Carducci, in rappresentanza dell’area geografica-antropologica e giuridica.
Dopo una breve confronto, il Consiglio di Dipartimento prende atto e approva all’unanimità la proposta del Direttore
in merito all’opportunità di costituzione di una Commissione rappresentativa di tutte le aree scientifiche presenti all’interno
del Dipartimento, finalizzata alla valutazione delle nuove domande di partecipazione al Collegio dei docenti del dottorato
di ricerca in “Human and Social Science”.
Il Consiglio di Dipartimento approva, altresì, all’unanimità la composizione proposta dal Direttore, ovvero:






prof. Vitantonio Gioia, in rappresentanza dell’area storica;
prof. Mariano Longo, in rappresentanza dell’area sociologica;
prof. Luigino Binanti, in rappresentanza dell’area pedagogica;
prof. Sergio Salvatore, in rappresentanza dell’area psicologica;
prof. Michele Carducci, in rappresentanza dell’area geografica-antropologica e giuridica.

Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

11. Personale
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11.1 Monitoraggio annuale attività ricercatori FutureinResearch
DELIBERA N. 24
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che hanno concluso il primo anno di attività i ricercatori dell’intervento “FutureinResearch”
afferenti al Dipartimento, indicati nella tabella sottostante:
Titolo progetto
I processi di lettura nelle popolazioni di
bambini stranieri: dalla normalità alla
patologia
Building Community: agire sui fattori
individuali e contestuali per costruire la
cittadinanza attiva
La politica energetica della Regione
Puglia: sviluppo scientifico e tecnologico
tra passato e futuro
Teoria e metodologie per l'affermazione
del diritto alla salute: habeas data ed etica
della trasparenza per la riduzione del
rischio clinico
Strumenti e sistemi a sostegno dell'accesso
al lavoro ai soggetti svantaggiati

SSD
M-PSI/02

Ricercatore
Dott.ssa Chiara Valeria
Marinelli

Referente
Prof.ssa Paola Angelelli

M-PSI/05

Dott. Cosimo Talò

Prof.ssa Mini Terri
Mannarini

M-STO/04

Dott. Silvio Labbate

Prof. Vittorio De Marco

SPS/01

Dott. Gianpasquale Preite

Prof. Mariano Longo

SPS/09

Dott.ssa
Fasano

Prof. Angelo Salento

Alessandra

Inoltre il Direttore informa che, con nota prot. n. 2112 del 14.11.2016, la Segreteria FIR dell’ARTI Puglia ha trasmesso,
al Dipartimento e ai ricercatori interessati, lo schema personalizzato della relazione tecnica utile ai fini del monitoraggio dei
progetti di ricerca dell’intervento “FutureinResearch” (Allegato n. 24).
Il Direttore illustra i tratti salienti di ciascuna relazione, proponendo che le stesse siano considerate soddisfacenti ai fini
dell’adempimento previsto dall’art. 16, comma 7, del Regolamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
della legge n. 240/2010, approvato con D.R. n. 697 del 04.06.2012, riguardante la presentazione di una particolareggiata
relazione tecnico-scientifica sulle attività di ricerca svolte nell’ultimo anno.
Dopo una breve discussione,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTA

la Convenzione con la Regione Puglia (Rep n. 016886 del 17.02.2015) e la relativa integrazione
(Rep n. 017046 del 17.04.2015);
VISTA
la nota prot. n. 2122 del 14.11.2016 della Segreteria FIR dell’ARTI Puglia e i relativi allegati;
VISTE
le relazioni di monitoraggio redatte dai dott.ri Cosimo Talò, Chiara Valeria Marinelli; Silvio
Labbate, Gianpasquale Preite e Alessandra Fasano (Allegati nn. 25-29);
CONSIDERATO che le stesse sono state redatte con il consenso del docente, referente scientifico dei singoli
progetti;
all’unanimità
DELIBERA
ART. 1 – Approvare le relazioni di monitoraggio per i progetti di seguito indicati:
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Titolo progetto
I processi di lettura nelle popolazioni
di bambini stranieri: dalla normalità
alla patologia
Building Community: agire sui fattori
individuali e contestuali per costruire
la cittadinanza attiva
La politica energetica della Regione
Puglia: sviluppo scientifico e
tecnologico tra passato e futuro
Teoria e metodologie per
l'affermazione del diritto alla salute:
habeas data ed etica della trasparenza
per la riduzione del rischio clinico
Strumenti e sistemi a sostegno
dell'accesso al lavoro ai soggetti
svantaggiati

SSD
M-PSI/02

Ricercatore
Dott.ssa Chiara Valeria
Marinelli

Referente
Prof.ssa Paola Angelelli

M-PSI/05

Dott. Cosimo Talò

Prof.ssa Mini Terri
Mannarini

M-STO/04

Dott. Silvio Labbate

Prof. Vittorio De Marco

SPS/01

Dott. Gianpasquale Preite

Prof. Mariano Longo

SPS/09

Dott.ssa
Fasano

Prof. Angelo Salento

Alessandra

ART. 2 – Considerare le relazioni di monitoraggio di cui all’art. 1 soddisfacenti ai fini dell’adempimento previsto dall’art.
16, comma 7, del Regolamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, approvato
con D.R. n. 697 del 04.06.2012, riguardante la presentazione di una particolareggiata relazione tecnico-scientifica sulle
attività di ricerca svolte nell’ultimo anno.
ART. 3 - Invitare i ricercatori dell’intervento “FutureinResearch” a trasmettere le rispettive relazioni di monitoraggio la
Segreteria FIR dell’ARTI Puglia.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

11.2 Relazione annuale prof. Russo, Mossi, Ria
DELIBERA N. 25
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che i proff.:
 Federico Russo, ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel S.S.D. S.P.S/04 – Scienza Politica, a decorrere
dal 29.12.2015;
 Piergiorgio Mossi, ricercatore a tempo determinato di tipo a) nel S.S.D. M-PSI/03 – Psicometria, a decorrere
dal 29.12.2015;
 Demetrio Ria, ricercatore a tempo determinato di tipo a) nel S.S.D. M-PED/04 – Pedagogia Sperimentale, a
decorrere dal 29.12.2015;
hanno presentato (rispettivamente con note prott. nn. 2413 del 21.12.2016, 3578 del 23.01.2017, 4520 del 25.01.2017 –
Allegati nn. 30-32) una particolareggiata relazione tecnico-scientifica sulle attività di ricerca svolte nell’ultimo anno, come
previsto dall’art. 16, comma 7, del Regolamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n.
240/2010, approvato con D.R. n. 697 del 04.06.2012.
Il Direttore da lettura di tali relazioni.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di approvare le relazioni annuali
sull’attività di ricerca svolta dai proff. Russo, Mossi e Ria, ricercatori a tempo determinato a decorrere dal 29.12.2015.
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Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.
Escono anche i ricercatori e il Consiglio, nella configurazione riservata solo ai docenti di prima e seconda fascia, discute il
seguente punto:

11.3 Relazione annuale proff. Imbriani, Isoni, Pellegrino, Toomaspoeg
DELIBERA N. 26
Approvata seduta stante
Il Direttore informa che i proff.:
 Eugenio Imbriani, docente associato nel S.S.D. M-DEA/01 – Storia della Pedagogia, a decorrere dal 30.10.2015,
 Alessandro Isoni, docente associato nel S.S.D. SPS/03 – Storia delle Istituzioni Politiche, a decorrere dal
01.12.2014,
 Manuela Pellegrino, docente associato nel S.S.D. M-STO/03 – Storia dell’Europa Orientale, a decorrere dal
07.10.2015,
 Kristjan Toomaspoeg, docente associato nel S.S.D. M-STO/01 – Storia Medievale, a decorrere dal 07.10.2015,
hanno presentato, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di prima e di
seconda fascia, approvato con D.R. n. 698 del 10.07.2014, una particolareggiata relazione sulle attività di didattica e di
ricerca svolte a decorrere dalla data delle rispettive prese di servizio.
Il Direttore da lettura di tali relazioni.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di approvare le relazioni annuali
sull’attività svolta dai proff. Eugenio Imbriani, Alessandro Isoni, Manuela Pellegrino, Kristjan Toomaspoeg, a decorrere
dalla data delle rispettive prese di servizio (Allegati nn. 33-36).
Inoltre il Consiglio invita il Direttore ad inviare le suddette relazioni al Sistema di Qualità dell’Ateneo, ai sensi dell’art.
15, comma 2, del suddetto Regolamento.
Il presente punto è redatto letto ed approvato seduta stante.

11.4 Dimissioni volontarie prof. Angelo Mancarella
DELIBERA N. 27
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che, con nota prot. n. 26674 dell’1.04.2016, l’Amministrazione centrale, Ufficio Personale Docente,
aveva trasmesso il D.R. n. 249 del 29.03.2016, con il quale veniva disposto il collocamento a riposo del prof. Angelo
Mancarella, per raggiungimento dei limiti di età, a decorrere dal 01.11.2018.
Con nota prot. n. 1980 del 19.01.2017, continua il Direttore, il prof. Mancarella chiede la cessazione dal servizio, per
dimissioni volontarie, a decorrere dal 01.05.2017, a causa delle sue precarie condizioni di salute (Allegato n. 37).
Il Presidente del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, prof. Attilio Pisanò, sentito per le
vie brevi, ha dichiarato che le dimissioni del prof. Mancarella non influiscono sulla sostenibilità dell’offerta formativa
nell’a.a. 2017/2018 e, pertanto, esprime parere positivo in merito.
Si apre un breve dibattito, al termine del quale il Consiglio di Dipartimento, preso atto delle dichiarazioni del Presidente
del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, all’unanimità, esprime parere favorevole alla
richiesta del prof. Angelo Mancarella riguardante la cessazione dal servizio, per dimissioni volontarie, a decorrere dal
01.05.2017.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
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Escono anche i professori di seconda fascia e il Consiglio, nella configurazione riservata ai soli docenti di prima
fascia, discute il punto:
11.5 Relazione annuale prof. Longo
Dal conteggio dei presenti risulta mancare il numero legale. Pertanto la discussione del suddetto punto è rinviata alla seduta
successiva.
Non essendoci altro da discutere, il Direttore dichiara tolta la seduta alle ore 18.30.

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

Il Coordinatore
Anna Rossi

prof. Fabio Pollice
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