VERBALE GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 1 DEL 16.01.2018
La Giunta di Dipartimento è stata convocata per il giorno 16 Gennaio 2018 alle ore 15.30 (prot. n. 2374
dell’11.01.2018) presso lo studio del Direttore, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.

Intervento regionale “ResearchForInnovation”.
Cultori della materia.
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Prof. Fabio Pollice, Direttore del Dipartimento, il quale procede al controllo delle presenze,
assenze e assenze giustificate dei membri della Giunta, con relativa annotazione, e dichiara aperta la seduta alle ore
15.50.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, su incarico del Direttore, l’Avv. Anna Rita Venneri, (già Coordinatore
amministrativo del Dipartimento) e componente di questo Consiglio senza diritto di voto ai sensi dell’art. 38, comma 2,
lett. d) del nuovo Statuto, approvato con D.R. n. 597/2017 ed entrato in vigore l’8.12.2017, alla quale, con Decreto del
Direttore Generale n. 495 del 05.12.2017, sono state attribuite in via provvisoria le funzioni di Responsabile
amministrativo del Dipartimento.
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1.

Intervento regionale “ResearchForInnovation”

Il Direttore ricorda alla Giunta che, con nota prot. n. 1990 del 19.12.2017, il Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia ha comunicato l’avvio dell’intervento regionale
“ResearchForInnovation”, attraverso il finanziamento di contratti da ricercatore a tempo determinato ex L. 240/2010,
art. 24, comma 3, lett. a).
Nella stessa nota si precisa che il numero massimo di idee progettuali che l’Università del Salento può presentare è
pari a 144, e che all’interno di ciascuno Ateneo, poi, il numero massimo di idee progettuali collegabili allo specifico
Dipartimento dovrà essere determinato in maniera proporzionale alla quota del personale docente (PO, PA, RTI,
RTDB) del Dipartimento stesso rispetto al personale docente complessivo di Ateneo.
Tali idee progettuali, coerenti con i fabbisogni di innovazione rilevati per il territorio regionale, declinati in ambiti di
riferimento e macro-temi di interesse regionale, il cui elenco è allegato alla nota, e redatte secondo uno schema
proposto, dovranno essere inviate alla Regione entro il 31 gennaio 2018.
Il Direttore comunica ancora che, in data 12.01.2018, con nota prot. n. 2970, il Rettore ha richiesto l’invio, entro e
non oltre il 24.01.2018, mediante apposito provvedimento formale, di 19 sintetiche idee progettuali.
Infine, riferisce il Direttore, il Rettore con nota prot. n. 4400 del 16.01.2017, ha comunicato che ciascun
Dipartimento può presentare un numero di idee progettuali pari, al massimo, al 20% in più di quanto precedentemente
comunicato, ovvero per il nostro Dipartimento quattro in più e che, in fase di presentazione delle proposte alla Regione
Puglia, e in relazione alla coerenza con le tematiche individuate dalla Regione medesima, sarà garantito un numero
minimo di proposte di competenza di ciascun Dipartimento pari all’80% di quanto già stabilito, cioè solo 15!
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TITOLO IDEA PROGETTUALE
Definizione di modelli di promozione, valorizzazione e contrattazione elettronica
del “Made in Puglia” nei processi di internazionalizzazione
Beni culturali immateriali demoetnoantropologici in Puglia
Coordinamento e orientamento su base regionale degli eventi culturali
(C.O.R.E.C)
Le determinanti territoriali della creatività artistica. Uno studio regionale
“Flex Learning (Apprendimento Flessibile)” Analisi, studio e ricerca degli
ambienti di un istituto scolastico storico rifunzionalizzato e finalizzato ad un
ripensamento innovativo degli spazi, al fine di sviluppare un modello di
apprendimento che intende favorire una didattica innovativa, che privilegia
approcci laboratoriali collaborativi
Qualità della Vita e invecchiamento attivo. Progettazione e sviluppo di un sistema
APP di auto-etero-monitoraggio a sostegno dell’anziano fragile nella rete dei
servizi socioeducativi territoriali
E-learning in agricoltura: formare i neocontadini.
Studio longitudinale dei predittori neurocognitivi dell’apprendimento dell’italiano
come l2 in bambini migranti
Sperimentazioni di democrazia partecipativa
Sperimentare pratiche d’innovazione sociale culture-based per l’inclusione dei
migranti
Uno stato regionale nella Puglia del Rinascimento. I domini dei principi di
Taranto nel XV secolo: un progetto e un processo di costruzione statale
Partecipazione, cittadinanza, identità democratica. Istituzioni, politica e società in
Puglia dal 1948 a oggi

MACROTEMA

N.

AMBITO
DI RIF.

La Giunta esamina attentamente le 19 proposte progettuali pervenute e di seguito elencate:

3

3.1

5
3

5.1
3.4

5
3

5.2
3.6

2

2.2

3
2

3.6
2.4

2
2

2.7
2.7

5

5.1

2

2.8
2

VERBALE GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 1 DEL 16.01.2018
13
14
15
16
17
18
19

SECS-P/04
SPS/01

Agroecologia: innovazione, sostenibilità ambientale e sociale
Miglioramento dell’informazione sulla salute e dell’utilizzo dei dati sanitari per il
consenso informato. policy e metodologie dell’agenda digitale regionale
SPS/02
Implementazione, sistemazione e digitalizzazione dell’archivio De Viti De Marco
SPS/06
La Puglia delle innovazioni tecnologiche: una storia per favorire il dialogo
costruttivo sul futuro energetico del territorio e il rapporto con i partner
internazionali dell’area adriatico-ionica
SPS/07
Modelli e strumenti per l’integrazione e la riorganizzazione dei processi di
erogazione in ambito socio-sanitario
SPS/08
Abitare la cultura: processi di rappresentazione e costruzioni di senso delle
produzioni artistico/culturali in Puglia.
SPS/12
Dall’esclusione alla cittadinanza sociale. Ricadute normative, sociali ed
economiche della governance delle migrazioni. Il caso della Puglia nel panorama
europeo
La Giunta, per ciascuno dei suddetti progetti, svolge le seguenti verifiche:
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coerenza delle idee progettuali con i 6 ambiti di riferimento (1. Città e Territori Sostenibili; 2. Salute,
Benessere e Dinamiche Socioculturali; 3. Competitività dei Territori; 4. Energia Sostenibile; 5. Industria
Creativa (e Sviluppo Culturale); 6. Sicurezza Alimentare e Agricoltura Sostenibile) e con i relativi macro-temi
di interesse regionale indicati dalla Regione stessa;
attinenza delle idee progettuali con i Settori Scientifico Disciplinari presenti nel nostro Dipartimento;
chiara esplicitazione del rapporto tra idea progettuale e ambito/macro-tema;
assenza di sovrapposizioni tra le idee progettuali presentate.

Esce alle ore 17.35 la Dott.ssa Cataldo.
Al termine della disamina delle proposte progettuali, la Giunta di Dipartimento, all’unanimità,
DELIBERA n. 1
Art. 1 - Approvare tutte le diciannove proposte progettuali da finanziare nell’ambito dell’intervento regionale
“ResearchForInnovation”, mediante l’attivazione di contratti da ricercatore a tempo determinato ex L. 240/2010, art. 24,
comma 3, lett. a)
Art. 2 - Invitare i docenti preponenti a revisionare le proposte al fine di riconsiderare la coerenza delle stesse con i sei
ambiti di riferimento proposti dalla Regione e sanare eventuali errori materiali.
Art. 3 - Proporre al Consiglio di Dipartimento l’approvazione di tutte le diciannove proposte ricevute e la trasmissione
delle stesse al Rettore, nonostante l’ultima comunicazione del Rettore.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

**********

Esce alle ore 18.30 il Prof. Longo.
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2.

Cultori della materia.

Il Direttore informa che è pervenuta la seguente domanda di nomina di cultore della materia: il prof. Antonio
Marsella ha proposto la nomina del dott. Rodny Mencomo a cultore della materia per la disciplina “Sociologia della
famiglia”, S.S.D. SPS/07, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
Dopo una breve discussione, la Giunta di Dipartimento, all’unanimità,
DELIBERA n. 2
Approvare la proposta di nomina del dott. Rodny Mencomo a cultore della materia per la disciplina “Sociologia della
famiglia”, S.S.D. SPS/07, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.

**********
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3.

Varie ed eventuali.

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara tolta la seduta alle ore 18.50.

Il Segretario Verbalizzante
Avv. Anna Rita Venneri

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Fabio Pollice
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