VERBALE GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 6 DEL 11.07.2017
La Giunta di Dipartimento è convocata per il giorno 11 Luglio 2017 alle ore 15.00 presso lo studio del Direttore, per
discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NOMINA COORDINATORI DI SEZIONE
FORMAZIONE POST-LAUREAM
PROGETTI
CONVENZIONI
ASSEGNI DI RICERCA
SEMINARI E CONVEGNI
CULTORI DELLA MATERIA
PROGRAMMAZIONE PERSONALE

In assenza del Direttore, presiede la seduta il Prof. Francesco Somaini, Vice-Direttore del Dipartimento, il quale
procede al controllo delle presenze, assenze e assenze giustificate dei membri della Giunta, con relativa annotazione, e
dichiara aperta la seduta alle ore 15.00.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Coordinatrice del Dipartimento, Avv. Anna Rita Venneri.
Nominativo
Fabio POLLICE
Francesco SOMAINI
Michele CARDUCCI
Mariano LONGO
Terri MANNARINI
Piergiuseppe ELLERANI
Enrico CIAVOLINO
Anna Maria RIZZO
Antonio BORRUTO
Valeria CATALDO
Anna Rita VENNERI
1.

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

Assente

Giustificato
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

NOMINA COORDINATORI DI SEZIONE

Il Vice-Direttore riferisce che, a seguito di incontri di ciascuna delle tre sezioni tematiche del Dipartimento, attivate
ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento, risultano le seguenti proposte di Coordinatore
di Sezione: per la Sezione Storico-Geografica, la prof.ssa Anna Lucia Denitto; per la Sezione Giuridico-EconomicoPolitica, il prof. Vitantonio Gioia; per la Sezione Psico-Socio-Pedagogica, il prof. Sergio Salvatore.
La Giunta, nell’approvare dette proposte, esprime viva soddisfazione per le stesse.

2.

FORMAZIONE POST-LAUREAM

Il Vice-Direttore informa che il prof. Imbriani ha richiesto che, nell’ambito della Scuola estiva di “Storia delle
tradizioni popolari”, organizzata dall’Associazione Osservatorio di Ricerca Sociale di Tricase, due studiosi - dott.ri
Donato Martucci e Antonio Ciniero - possano svolgere due seminari ed essere retribuiti con fondi della ricerca di base
del prof. Imbriani stesso.
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La Giunta rileva che, sulla base della documentazione prodotta dal prof. Imbriani (prot. n. 63160 del 10.07.2017),
non risultano elementi sufficienti a giustificare l’erogazione di fondi pubblici. Infatti non essendo evidenziati né il ruolo
del Dipartimento o dell'Ateneo nell’ambito della suddetta Summer School, né essendovi alcun riferimento a convenzioni
in essere per la realizzazione della scuola estiva, l’iniziativa appare alla Giunta come una manifestazione interamente
gestita ed organizzata da un soggetto esterno e privato (ancorché con il concorso di docenti dell’Ateneo), e come tale
non passibile di essere sostenuta economicamente con fondi dipartimentali.
Inoltre, la coordinatrice fa notare che, ai sensi del nuovo Regolamento di ateneo per la determinazione degli obblighi
didattici di professori e ricercatori e la copertura degli insegnamenti, siffatte prestazioni, anche quando realizzate
interamente all’interno dell'Ateneo, hanno luogo a titolo gratuito, e che, solo in casi di comprovata eccezionalità dei
relatori, ovvero quando questi possono essere presentati come gli unici effettivamente in grado di poter svolgere quel
tipo di seminari, è prevista la possibilità di un compenso.
Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, la Giunta ritiene di rigettare la richiesta del prof. Imbriani e, pertanto,
non sottoporla all’attenzione del Consiglio.

3.

PROGETTI (v. Prof. Annacontini)

Partecipano alla discussione di questo punto il prof. Spedicato, delegato ai progetti dipartimentali, e il dott. Cosimo
Alessandro Quarta, referente amministrativo del settore progetti del Dipartimento.
Il Vice-Direttore sottopone alla Giunta un proposta progettuale dal titolo “Saperi che salvano la vita. Pedagogia
della salute”, che il prof. Annacontini intende sottoporre alla Fondazione Puglia di Bari per il finanziamento. Tale
progetto, continua il Vice-Direttore, sostanzialmente si propone l’acquisto di due defibrillatori e l’organizzazione di
corsi di formazione in favore di studenti dell’Ateneo con reddito ISEE inferiore a 10.000 Euro.
La Giunta innanzitutto rileva che la Fondazione Puglia pone il vincolo della presentazione di massimo due progetti
per Dipartimento universitario; pertanto, al fine di non arrecare pregiudizio ad eventuali progetti che altri docenti
avessero in animo di presentare, la Giunta ritiene di non poter esprimere un immediato parere.
Infatti la Giunta, per il tramite del prof. Spedicato, intende comunicare al Consiglio l’opportunità della presentazione
a sportello di proposte progettuali alla Fondazione Puglia, e la preliminare selezione di tali eventuali proposte da parte
di una apposita Commissione.
Entrando nel merito dello specifico progetto, la Giunta evidenzia anche la genericità della proposta progettuale del
prof. Annacontini e mancanza di coerenza tra gli obiettivi del progetto e gli obblighi istituzionali dell’Ateneo; la poca
chiarezza delle voci del budget “contributo fornitore” e “contributo formatore"; e infine ritiene giuridicamente
discutibile la previsione di un corso di formazione a beneficio esclusivo di studenti con ISEE inferiore ad euro 10.000.
Prende la parola il prof. Spedicato, il quale riferisce che, in riferimento all’avviso pubblico della Regione Puglia per
la presentazione di iniziative progettuali riguardanti le attività culturali (scadenza 24.07.2017), il nostro Dipartimento
presenterà un progetto su iniziativa della prof.ssa Siciliano; e in riferimento all’analogo avviso per progetti riguardanti
lo spettacolo dal vivo e le residente artistiche, il nostro Dipartimento presenterà un progetto su iniziativa del prof.
Longo.
Prende la parola il dott. Quarta, il quale riferisce che la prof.ssa Flavia Lecciso ha chiesto al Dipartimento di
pervenire alla sottoscrizione di un accordo di riservatezza che include il protocollo di ricerca «Interazione RobotBambino con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD): un intervento sulla produzione delle emozioni di base», con
l’azienda Hero srl di Martina Franca (TA), come atto preliminare allo scambio di informazioni e documenti di natura
riservata finalizzato all’avvio di attività di redazione di un progetto di ricerca (da sottoporre eventualmente anche a
bandi o call for proposal per finanziamenti esterni). La Giunta prende atto di tale accordo
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Successivamente il dott. Quarta informa la Giunta in merito ad una nota pervenuta al Dipartimento da parte del
CoReCom (Comitato Regionale per le Comunicazioni) della Regione Puglia riguardante l’approvazione della proposta
progettuale «Comunicazione politica e referendum in Puglia. Dal dibattito alla Costituente alle campagne
referendarie» presentata dalla prof.ssa Anna Lucia Denitto. Con la stessa nota, continua il dott. Quarta, si trasmetteva la
bozza del Protocollo d’Intesa per il finanziamento del progetto con € 25.000,00 (venticinquemila/00) da versare nella
misura del 40% all’avvio della ricerca e il 60% alla consegna delle ricerca effettuata. La Giunta prende atto di tale
finanziamento.

4. CONVENZIONI
4.1 Convenzione con Centro di formazione I.R.C. “Friends” (prof. Annacontini)
Il Vice-Direttore informa la Giunta che il prof. Giuseppe Annacontini ha richiesto la sottoscrizione di un accordo
quadro di collaborazione scientifica con il Centro di formazione I.R.C. “Friends” di Mesagne (BR), al fine di realizzare
attività comuni di tipo scientifico e di formazione negli ambiti di reciproco interesse con particolare riguardo alla
pedagogia della salute.
La Giunta di Dipartimento prende visione della bozza del suddetto accordo quadro senza opporre alcun rilievo.

4.2 Rinnovo Convenzione con DREAM
Il Vice-Direttore comunica che i Coordinatori del laboratorio DReAM per Unisalento e per ASL Lecce,
rispettivamente i proff. Michele Maffia e Michele De Benedetto, hanno chiesto ai Direttori dei Dipartimenti di Storia,
Società e Studi sull’Uomo, Ingegneria dell’Innovazione, Studi Umanistici e Di.S.Te.B.A., di voler esprimere parere
favorevole all’istanza di rinnovo della Convenzione con ASL Lecce per l’istituzione del laboratorio diffuso di ricerca
interdisciplinare applicata alla medicina (D.R.e.A.M.).
Il Vice-Direttore sottolinea che all’interno del DReAM operano vari gruppi di ricerca afferenti ai quattro
dipartimenti coinvolti, che in collaborazione con reparti clinici dell’ASL Lecce, hanno contribuito in questi anni alla
proposizione e alla realizzazione di diverse attività di ricerca clinica, come peraltro testimoniano gli oltre 20 studi
clinici proposti a partire dal 2014 da gruppi afferenti al DReAM, in molteplici aree tematiche, e approvati dal comitato
etico territoriale.
Infatti, ricorda altresì il Vice-Direttore che presso il presidio ospedaliero “Vito Fazzi” è attivo dal 5 dicembre 2013 il
laboratorio DReAM istituito a seguito della Convenzione tra Unisalento e ASL Lecce (Delibera n. 89 del 20/04/2010
del Senato Accademico e n.95 del 27 Aprile 2010 del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento e presa
d’atto con Delibera ASL_LE n. 3136 del 26 Ottobre 2010). Tale Convenzione - prosegue il Vice-Direttore - di durata
settennale, scadrà il 28 Luglio 2017: da qui la richiesta di rinnovo dei due coordinatori.
La Giunta prende atto di quanto riferito dal Vice-Direttore e non rileva motivi ostativi al rinnovo di suddetta
convenzione.
Prende la parola la prof.ssa Anna Maria Rizzo la quale riferisce alla Giunta del lungo, intenso e proficuo lavoro
svolto in questi anni con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Lecce, con il quale la prof.ssa Rizzo intenderebbe
stipulare una convenzione. A tal proposito la prof.ssa Rizzo chiede al prof. Carducci di esaminare la relativa bozza di
convenzione. Il prof. Carducci – delegato per le convenzioni del Dipartimento – si impegna a esprimere un parere entro
la data del Consiglio, in maniera tale che il Consiglio possa deliberare in merito.
Dopo ampia discussione in merito al proliferare di convenzioni, a volte di alcuna utilità per il Dipartimento, la
Giunta si propone di raccomandare il Consiglio di non abusare dello strumento delle convenzioni, ricorrendo quando
non sia strettamente necessario alla procedura dei gratuiti patrocini.
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5.

ASSEGNI DI RICERCA
5.1 Relazione annuale dott.ssa Rochira e richiesta di rinnovo

Il Vice-Direttore informa che la prof.ssa Mini Terri Mannarini ha presentato la relazione annuale sull’attività di
ricerca dal titolo “Evoluzione delle rappresentazioni sociali di democrazia e partecipazione in relazione all’identità
nazionale, politica e civica degli Italiani”, svolta dal 01.08.2016 ad oggi, dall’assegnista di ricerca dott.ssa Alessia
Rochira. Con la stessa nota la prof.ssa Mannarini ha chiesto il rinnovo annuale del suddetto assegno al fine di “integrare
l’indagine estendendola ad altri settori del welfare pubblico e, […] elaborare linee-guida per la definizione
implementazione delle politiche pubbliche a livello locale”. L’importo complessivo per tale rinnovo sarà coperto
attraverso i fondi del progetto europeo RE.CRI.RE, di cui la prof.ssa Mannarini è responsabile scientifico per il nostro
Ateneo.
La Giunta prende atto della richiesta della prof.ssa Mannarini e non rileva motivi ostativi al rinnovo di suddetto
assegno.
5.2 Proposta Commissione bando SPS/08 (prof. Cristante)
Il Vice-Direttore ricorda che è stato emanato un Avviso pubblico per il conferimento di un assegno annuale per la
collaborazione ad attività di ricerca, dal titolo “Media e femminicidio: analisi della carta stampata, dei tg e dei social
network in Puglia”, il cui responsabile scientifico è il prof. Stefano Cristante, la cui scadenza per la presentazione delle
relative domande è stata fissata per il giorno 28.06.2017.
Il prof. Cristante - prosegue il Vice-Direttore - ha proposto la seguente Commissione: prof. Stefano Cristante,
prof.ssa Valentina Cremonesini, prof.ssa Sarah Siciliano e prof. Ferdinando Spina quale membro supplente.
La Giunta di Dipartimento, non rilevando motivi ostativi alla nomina di suddetta Commissione, conferma la
proposta del prof. Cristante.

5.3 Attivazione assegno SS.SS.DD. SPS/02 – SPS/03 (prof. Schiavone)
Il Vice-Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento dello scorso gennaio ha approvato la Convenzione con il
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi (ASI Brindisi) e nominato quale referente per tale convenzione
il professor Giuseppe Schiavone. Successivamente, continua il Vice-Direttore, il Consorzio per l’Area di Sviluppo
Industriale di Brindisi ha comunicato che entro il 30.09.2017 avrebbe finanziato una ricerca nell’ambito del S.S.D.
SPS/02 – Storia delle dottrine politiche, avente ad oggetto lo sviluppo politico sociale ed economico di Brindisi in
Salvatore Morelli. Infine, riferisce il Vice-Direttore, il prof. Schiavone ha richiesto l’attivazione di un assegno di ricerca
annuale, al fine di avviare l’attività di ricerca concordata con ASI di Brindisi ed avente come tema specifico “Lo
sviluppo politico, sociale ed economico di Brindisi in Salvatore Morelli”.
La Giunta di Dipartimento prende atto della richiesta del prof. Schiavone e ritiene di subordinare l’emissione del
bando per l’assegno di ricerca alla certezza dei termini di finanziamento da parte di ASI – Brindisi.

5.4 Attivazione assegno finanziato da Fondazione Puglia (prof. Isoni)
Il Vice-Direttore ricorda che con riferimento alla richiesta del Rettore inoltrata a ciascun Dipartimento dell’Ateneo
in merito alla formulazione di un progetto di ricerca, nell’ambito del quale la Fondazione Puglia potesse finanziare un
assegno di ricerca, il Dipartimento ha inviato in Amministrazione Centrale il progetto dal titolo “Individuazione dei
paesaggi rurali di interesse storico nel territorio del Salento”, presentato dal prof. Alessandro Isoni e selezionato da
una Commissione dipartimentale all’uopo nominata.
4

VERBALE GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 6 DEL 11.07.2017
In data 05.07.2017, continua il Vice-Direttore, il Rettore ha comunicato che suddetto progetto è stato selezionato da
una Commissione di Ateneo per l’accesso al finanziamento da parte della Fondazione Puglia.
Pertanto, riferisce il Vice-Direttore, il prof. Isoni ha richiesto l’attivazione di un assegno di ricerca sul tema sopra
indicato.
La Giunta non rileva motivi ostativi all’emissione di un bando di conferimento di assegno annuale di ricerca sul
tema sopra indicato ed esprime viva soddisfazione per il finanziamento accordato.

6.

SEMINARI E CONVEGNI

Il Vice-Direttore informa che il prof. Vitantonio Gioia, su proposta del dott. Massimo Ciullo, contrattista del
Dipartimento sul progetto CUIS riguardante la fiera di Miggiano, ha richiesto l’autorizzazione alla spesa per la
copertura delle spese di ospitalità, dal 3 all’8 settembre p.v., di quattro docenti della Jesuits University di Cracovia, i
quali terranno dei seminari nell’ambito della Summer School del prof. Colazzo.
Tale spesa, secondo il richiedente, dovrebbe gravare sui fondi del suddetto progetto CUIS.
Il Vice-Direttore riferisce ancora che il prof. Bucarelli, responsabile scientifico di una convenzione, recentemente
sottoscritta, tra il Dipartimento e la Jesuits University di Cracovia, chiamato ad offrire un parere sulla richiesta del prof.
Gioia, testualmente scrive: “la scorsa settimana abbiamo (il direttore e il sottoscritto) ricevuto dai colleghi polacchi
una proposta di organizzare, a Lecce, a inizio settembre, un convegno nell'ambito della convenzione appena
sottoscritta con l'Università Gesuitica di Cracovia. Dati i tempi assai ristretti e il carattere unilaterale e quasi
ultimativo della proposta (da parte polacca sono già stati comprati i biglietti e stabiliti gli interventi, quasi a metterci
di fronte al fatto compiuto), è stato chiesto ai colleghi di rinviare e di trovare insieme date più appropriate, in
attuazione di un accordo che dovrebbe essere di collaborazione e cooperazione. Detto ciò, se altri colleghi del nostro
Dipartimento, come il prof. Colazzo e il prof. Gioia, hanno piacere e interesse a ospitare gli studiosi polacchi
nell'ambito di loro iniziative e usando propri fondi, al di fuori della convenzione di cooperazione tra i due Atenei, non
potrò certo essere io a stabilire se possono farlo o meno, ma - a mio avviso e se il Direttore ne conviene - sarà
eventualmente il Dipartimento a esprimersi sul punto”.
Dopo ampia discussione, la Giunta di Dipartimento, preso atto del parere del prof. Bucarelli, e rilevata l’assoluta
incoerenza tra gli interventi seminariali dei docenti polacchi e gli obiettivi del progetto CUIS, sul quale si vorrebbero far
ricadere le spese di ospitalità, ritiene di rigettare la richiesta del prof. Gioia e, pertanto, di non sottoporla all’attenzione
del Consiglio.

7.

CULTORI DELLA MATERIA

Il Vice-Direttore informa che sono pervenute le seguenti domande di nomina di cultore della materia:






la prof.ssa Giuliana Iurlano ha proposto la nomina della dott.ssa Francesca Salvatore a cultore della materia per
la disciplina “Storia dell’integrazione Europea”, S.S.D. SPS/06, presso la Facoltà di Scienze della Formazione,
Scienze Politiche e Sociali;
il prof. Mariano Longo ha proposto la nomina del dott. Antonio Ciniero a cultore della materia per le discipline
“Storia del pensiero sociologico” e “Qualitative methods for social research”, S.S.D. SPS/07, presso la Facoltà
di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, e la nomina del dott. Luca Antonazzo a cultore della
materia per la sola disciplina “Qualitative methods for social research”;
la prof.ssa Anna Maria Colaci ha proposto la nomina della dott.ssa Valentina Pastorelli a cultore della materia
per la disciplina “Storia dell’educazione”, S.S.D. M-PED/02, presso la Facoltà di Scienze della Formazione,
Scienze Politiche e Sociali;
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il prof. Eugenio Imbriani ha proposto la nomina del dott. Donato Martucci a cultore della materia per le
discipline “Antropologia culturale”, “Antropologia dei processi culturali” e “Storia delle Tradizioni popolari”,
S.S.D. M-DEA/01, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali;
la prof.ssa Claudia Venuleo ha proposto la nomina della dott.ssa Sara Calogiuri a cultore della materia per la
disciplina “Psicologia Clinica”, S.S.D. M-PSI/08, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze
Politiche e Sociali;
il prof. Antonio Marsella ha proposto la nomina del dott. Fabio De Marco a cultore della materia per la
disciplina “Principi fondamentali e organizzazione del servizio sociale”, S.S.D. SPS/07, presso la Facoltà di
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali.

Dopo ampia discussione, la Giunta di Dipartimento ritiene che non ci siano motivi ostativi alla nomina dei suddetti
cultori della materia, e conviene, altresì, di proporre al Consiglio di Dipartimento di affidare alla Giunta il compito di
svolgere l’attività istruttoria sulle future proposte di nomina di cultori della materia. Relativamente, invece, alle
proposte di rinnovo, le stesse saranno portate in approvazione del Consiglio, senza l’espletamento di una attività
istruttoria da parte della Giunta.

8.

PROGRAMMAZIONE PERSONALE
8.1 Parere dimissioni volontarie prof.ssa Arcuti

Il Vice-Direttore informa la Giunta che la prof.ssa Silvana Arcuti, ricercatore confermato, afferente al S.S.D. MSTO/01 – Storia Medievale presso il Dipartimento di Studi Umanistici, ha chiesto di essere collocata a riposo per
dimissioni volontarie a decorrere dal 01.11.2017.
La Giunta di Dipartimento ritiene che occorra subordinare la valutazione dell’assenza di motivi ostativi al
collocamento a riposo della prof.ssa Arcuti, per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01.11.2017, al parere preventivo
da richiedere alla Facoltà di afferenza della Professoressa, ovvero quella di Scienze della Formazione, Scienze Politiche
e Sociali.
8.2 Richiesta posto di ricercatore nel SSD SPS/03 (Storia delle istituzioni Politiche)
Il Vice-Direttore informa che il prof. Roberto Martucci ha chiesto che, nella prossima programmazione delle priorità
relative agli insegnamenti da potenziare, sia considerata la proposta di un posto di ricercatore senior per il SSD SPS/03
– Storia delle Istituzioni Politiche, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240/2010.
Il prof. Martucci, continua il Vice-Direttore, fonda tale richiesta su motivazioni di ordine scientifico, didattico e di
assistenza agli studenti, espresse nella sua nota di richiesta.
Si apre un ampio dibattito al termine del quale la Giunta di Dipartimento, preso atto della richiesta del prof.
Martucci, ritiene che, fermo restando le precedenti delibere del Consiglio che hanno fissato un ordine di priorità tra i
SSD in maggiore sofferenza, della stessa si debba, comunque, tenere in considerazione quando i Dipartimenti saranno
chiamati dall’Amministrazione Centrale a formulare una programmazione di personale docente.
Infine la Giunta stabilisce di proporre al Consiglio che le eventuali future istanze riguardanti posti di ricercatore
dovranno essere presentate dalle Sezioni, dopo che le stesse le avranno opportunamente valutate e condivise, fermo
restando l’autonomia del docente di formulare proprie proposte in merito da presentare al Consiglio di Dipartimento.
Non essendoci altro da discutere il Vice-Direttore dichiara tolta la seduta alle ore 16.40.
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Il Segretario Verbalizzante
Avv. Anna Rita Venneri

Il Vice-Direttore del Dipartimento
Prof. Francesco Somaini
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