VERBALE GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 7 DEL 03.10.2018
La Giunta di Dipartimento è stata convocata per il giorno 3 ottobre 2018 alle ore 12.00 (prot. n. 93148 del
28.09.2018) presso lo studio del Direttore, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione Verbale del 05.09.2018;
2. Riorganizzazione Sezioni del Dipartimento;
3. Proposte Cultori della Materia;
4. Bando 5 per mille – anno 2016;
5. Criteri per la programmazione;
6. Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a.
2018/2019;
7. Organizzazione spazi ex Monastero degli Olivetani
8. 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 12.25. Detto controllo va anche effettuato anche prima di ogni delibera.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, su incarico del Direttore, l’Avv. Anna Rita Venneri, (già
Coordinatore amministrativo del Dipartimento) e componente di questa Giunta senza diritto di voto ai sensi
dell’art. 38, comma 8) 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. Approvazione Verbale del 05.09.2018
Delibera n. 29
Il Verbale della seduta del 05.09.2018, inviato ai componenti della Giunta via mail, è approvato all’unanimità.
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2. Riorganizzazione Sezioni del Dipartimento
Delibera n. 30
Il Direttore ricorda che, ai sensi dell’art. 37 commi 5 e 6 del vigente Statuto di Ateneo: “All’interno del
Dipartimento possono essere costituite, per un periodo di tempo definito in relazione a specifiche esigenze di
carattere scientifico, Sezioni per specifiche Aree di competenza. Il Dipartimento si dota di un regolamento che
ne disciplina il funzionamento”.
Il Direttore ricorda ancora che, con precedente delibera, sono state individuate nell’ambito del Dipartimento
le seguenti Sezioni:




Sezione Storico-geografica;
Sezione Socio-Psico-Pedagogica;
Sezione Polejus, comprendente i settori scientifico disciplinari di carattere giuridico, economico e
politico.

Tuttavia, continua il Direttore, soprattutto l’esperienza della programmazione del personale docente, ha
dimostrato che le Sezioni cosi organizzate non hanno efficacemente funzionato e, pertanto, lo stesso propone
una nuova organizzazione delle Sezioni Dipartimentali coerente con la denominazione stessa del Dipartimento,
ovvero:




Sezione Storica;
Sezione ad indirizzo Socio-Geografico;
Sezione ad indirizzo Psico-Pedagogico.

Si apre un breve dibattito al termine del quale la Giunta di Dipartimento, all’unanimità, delibera
Art. 1 - Proporre al Consiglio di Dipartimento la seguente organizzazione delle Sezioni Dipartimentali:
 Sezione Storica;
 Sezione ad indirizzo Socio-Geografico;
 Sezione ad indirizzo Psico-Pedagogico.
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3. Proposte Cultori della Materia
Delibera n. 31
Il Direttore informa che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Cultori della materia del Dipartimento:












con nota prot. n. 91000 del 19.09.2018 la Prof.ssa Maria Lucia Tarantino ha proposto la nomina
della Dott.ssa Alessandra Peluso a cultore della materia per la disciplina “Filosofia Politica”, S.S.D.
SPS/01, presso il corso di laurea in “Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali”;
con nota prot. n. 93484 del 02.10.2018 il Prof. Eugenio Imbriani ha proposto la nomina del Dott.
Donato Martucci a cultore della materia per la disciplina “Antropologia Culturale”, S.S.D. MDEA/01, presso il corso di laurea in “Beni Culturali”;
con nota prot. n. 93146 del 28.09.2018 la Prof.ssa Gabriella Armenise ha proposto la nomina del
Dott. Cosimo Rodia a cultore della materia per la disciplina “Letteratura per l’infanzia”, S.S.D. MPED/02, presso il corso di laurea in “Scienze della formazione primaria”;
con nota prot. n. 93398 del 01.10.2018 la Prof.ssa Gabriella Armenise ha proposto la nomina della
Dott.ssa Silvia De Robertis a cultore della materia per la disciplina “Storia Europea delle Istituzioni
Educative”, S.S.D. M-PED/02, presso il corso di laurea in “Consulenza pedagogica e valutazione dei
processi educativi”;
con nota prot. n. 93400 del 01.10.2018 la Prof.ssa Gabriella Armenise ha proposto la nomina della
Dott.ssa Alessandra Peluso a cultore della materia per la disciplina “Storia Europea delle Istituzioni
Educative”, S.S.D. M-PED/02, presso il corso di laurea in “Consulenza pedagogica e progettazione
dei processi formativi”;
con nota prot. n. 93533 del 01.10.2018 la Prof.ssa Stefania Pinnelli ha proposto la nomina della
Dott.ssa Marina De Nunzio a cultore della materia per la disciplina “Pedagogia e Didattica Speciale”,
S.S.D. M-PED/03, presso il corso di laurea in “Progettazione e gestione dei processi formativi”.

La Giunta di Dipartimento riunitasi a conclusione dell’attività istruttoria riguardante la documentazione a
supporto della proposta di nomina a cultore della materia, all’unanimità, delibera
Art. 1 - Nominare la Dott.ssa Alessandra Peluso cultore della materia per la disciplina “Filosofia
Politica”, S.S.D. SPS/01, presso il corso di laurea in “Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali”.
Art. 2 - Nominare il Dott. Donato Martucci cultore della materia per la disciplina “Antropologia
Culturale”, S.S.D. M-DEA/01, presso il corso di laurea in “Beni Culturali”.
Art. 3 - Nominare il Dott. Cosimo Rodia a cultore della materia per la disciplina “Letteratura per
l’infanzia”, S.S.D. M-PED/02, presso il corso di laurea in “Scienze della formazione primaria”.
Art. 4 - Nominare la Dott.ssa Silvia De Robertis a cultore della materia per la disciplina “Storia Europea
delle Istituzioni Educative”, S.S.D. M-PED/02, presso il corso di laurea in “Consulenza pedagogica e
valutazione dei processi educativi”.
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Art. 5 - Nominare la Dott.ssa Marina De Nunzio a cultore della materia per la disciplina “Pedagogia e
Didattica Speciale”, S.S.D. M-PED/03, presso il corso di laurea in “Progettazione e gestione dei processi
formativi”.
Art. 6 – NON approvare la proposta avanzata dalla Prof.ssa Gabriella Armenise di nomina della Dott.ssa
Alessandra Peluso a cultore della materia per la disciplina “Storia Europea delle Istituzioni Educative”,
S.S.D. M-PED/02, in quanto il profilo della dott.ssa Peluso risulta poco conforme alla disciplina per cui si
propone la candidatura.
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4. Bando 5 per mille – anno 2016
Delibera n. 32
Il Direttore introduce il punto, comunicando ai presenti che con D.R. 521 del 19.09.2018 è stato emanato il
Bando 2018 «5 per1000 per la Ricerca - anno 2016», finalizzato a finanziare progetti di ricerca rientranti in
uno o più SS.SS.DD. (progetti interdisciplinari), destinando una somma pari ad Euro 78.233,81, così ripartita:



Euro 15.000,00 alla sperimentazione di iniziative che coinvolgono direttamente il territorio;
Euro 63.233,81 al finanziamento di tre progetti di ricerca (uno per Area a livello di Ateneo)
presentati, fino ad un massimo di due, da ciascun Dipartimento.

In ragione del limite alla presentazione di progetti da parte di un Dipartimento, il Direttore propone di
costituire una Commissione che possa esaminare tutti i progetti pervenuti e selezionare i due da inviare in
Amministrazione Centrale.
Si apre una breve discussione al termine della quale la Giunta di Dipartimento, all’unanimità, delibera
Art. 1 - Proporre al Consiglio di Dipartimento di nominare la seguente Commissione per l’esame progetti
Dipartimentali che perverranno in risposta al Bando 2018 «5 per1000 per la Ricerca - anno 2016»:




Prof. Giuseppe Annacontini;
Prof.ssa Anna Maria Rizzo;
Prof. Michele Romano.

Art. 2 - Suddetta Commissione si potrà avvalere dell’assistenza amministrativa del dott. Cosimo Alessandro
Quarta.
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5. Criteri per la programmazione
Delibera n. 33
Il Direttore cede la parola al prof. Ciavolino il quale dà lettura del documento formulato dai Ricercatori del
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo sulla base dei nuovi dati relativi all’esercizio 2017 e al FFO
2018, di seguito integralmente riportato:
“Caro Direttore,
Le notizie che provengono dagli Organi centrali dell’Università e dal Ministero ci impongono di richiedere il
Tuo supporto affinché gli Organi di competenza considerino la seguente istanza nel prioritario interesse
dell’Ateneo.
Il Fondo di Finanziamento Ordinario e il costo standard per studente della nostra Università sono aumentati
per il 2018: l’Università del Salento ha ottenuto un incremento del FFO di circa 3 milioni di euro; di questi,
circa 600 mila risultano liberi da vincoli e spendibili nel 2018 (https://www.unisalento.it/blog-del-rettore//blogs/senato-accademico-del-21-settembre-2018).
La categoria dei Ricercatori a tempo indeterminato non appare contemplata dal piano delle politiche di
sviluppo dell’Ateneo. Sulla base di questi dati, ci sembra al contrario doveroso attivarsi affinché l’aumento
delle risorse per il 2018 venga destinato, interamente e prioritariamente, ai passaggi di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo e non ad altre voci di spesa. Ciò anche in considerazione del
fatto che l'art. 4, co. 3-bis, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) ha disposto che, fino al 31 dicembre 2019, la metà
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo può essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, rispettivamente, di professori di
seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato (ora, ad esaurimento), in servizio nell'università, che
abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, utilizzando la procedura di valutazione interna da parte
dell'ateneo.
È dunque evidente che attivare quanto prima il maggior numero possibile di procedure valutative
consentirebbe all’Ateneo di massimizzare le risorse disponibili al fine di migliorare la capacità di erogazione
della didattica (raddoppiando per ogni progressione RTI-PA il numero di CFU erogabili) e di ridurre il costo
complessivo degli insegnamenti a contratto, liberando in tal modo risorse per altre esigenze.
Con la presente chiediamo, pertanto, che le suddette risorse siano destinate interamente all’avvio di procedure
di chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato abilitati in servizio presso l’Ateneo. L’attuale aumento del
FFO rappresenta l’opportunità di realizzare quanto dichiarato in più occasioni dal Magnifico Rettore, prof.
Zara: l’impegno e il senso di responsabilità degli RTI dell’Ateneo vanno riconosciuti in modo consono, con
azioni oggettive e concrete.
Teniamo anche a precisare che sarebbe davvero inaccettabile per gli RTI dell’Ateneo se le legittime istanze
di progressione non venissero ora accolte, a fronte dell’incremento della disponibilità finanziaria e degli
evidenti vantaggi generali sopra evidenziati.
Nella certezza di poter contare sulla condivisione da parte Tua delle nostre richieste, e che nel Tuo ruolo di
Direttore del Dipartimento vorrai farti portavoce di tale istanza nelle opportune sedi, ci auguriamo che gli
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altri Direttori di Dipartimento, unitamente ai componenti degli altri Organi di Governo, vorranno a loro volta
far propria tale posizione nell’interesse generale e concreto dell’intero Ateneo.
I Ricercatori a Tempo Indeterminato del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo”
Il Direttore, dichiarando di condividere il documento dei ricercatori a tempo indeterminato del
Dipartimento, propone che la chiamata di professori di II fascia avvenga nel rispetto del criterio di anzianità
di servizio tra i ricercatori a tempo indeterminato del Dipartimento.
Si apre una breve discussione al termine della quale la Giunta di Dipartimento, all’unanimità, delibera
Art. 1 – Accogliere l’istanza dei ricercatori a tempo indeterminato del Dipartimento.
Art. 2 – Accogliere la proposta del Direttore, secondo cui la chiamata di professori di II fascia avvenga nel
rispetto del criterio di anzianità di servizio tra i ricercatori a tempo indeterminato del Dipartimento.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

8

VERBALE GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 7 DEL 03.10.2018
6. Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a.
2018/2019
Delibera n. 34

Il Direttore inizia la trattazione del punto e comunica che è pervenuta la nota rettorale prot. n. 92662 del
26/09/2018 avente ad oggetto “corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno ai sensi del D.M. 249/2010 – definizione offerta formativa potenziale ciclo a. a. 2018/2019”. Il
MIUR ha reso noto (con nota prot. n. 25818 del 14/09/2018, allegata alla nota n. 92662/18) di dover procedere
ad organizzare, per il corrente anno accademico, “un nuovo ciclo di percorsi di specializzazione per le attività
di sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II
grado ai sensi del D.M. 249/2010 e del D.M. 30 settembre 2001, nelle more che sia data attuazione alle
procedure previste dai Decreti Legislativi n. 59 e n. 66 del 2017” ed ha invitato gli Atenei “a formulare, per
il corrente anno accademico 2018/2019, la proposta di attivazione di tali corsi di specializzazione, dedicati ai
docenti di ogni ordine e grado già abilitati, definendo il massimo del potenziale formativo, distinto per ogni
ordine e grado di istruzione scolastica, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. n. 948 in
data 1/12/2016”.
Al Dipartimento viene chiesto, “in attesa che il CINECA renda disponibile la procedura informatizzata
della banca dati dell’offerta formativa per l’inserimento delle proposte di attivazione dei corsi”, “ove sussista
l’interesse e la disponibilità, ad assumere determinazioni in merito all’offerta formativa “potenziale” dei
corsi, distinti per ordine e grado per il corrente anno accademico, tenendo conto del quadro informativo già
richiesto dal MIUR, riportato nella scheda allegata, per la precedente annualità accademica 2016/2017 ”.
Si apre una breve discussione al termine della quale la Giunta di Dipartimento, all’unanimità, delibera
Art. 1 – Manifestare per l’a.a.2018/2019, “interesse…in merito all’offerta formativa “potenziale” dei corsi”
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del D.M.
249/2010, “distinti per ordine e grado per il corrente anno accademico”.
Art. 2 – Richiedere all’Amministrazione Centrale una risorsa amministrativa, anche a tempo determinato, che
supporti la gestione delle attività riconducibili ai Corsi di cui trattasi.
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7. Organizzazione spazi ex Monastero degli Olivetani

Delibera n. 35
Il Direttore introduce il punto ricordando che, con delibera n. 72 del Consiglio di Dipartimento del
14.03.2018, è stata approvata la rimodulazione dei fondi di dotazione del Dipartimento incrementati degli
importi da confluenza, secondo cui, tra le altre, una quota di funzionamento dei contributi studenteschi (30%)
- pari a circa Euro 36.000 - sarà utilizzata per coprire le spese connesse all’acquisto di attrezzature informatiche
e macchine per ufficio, nonché all’acquisto di attrezzature didattiche per l’allestimento e/o l’implementazione
di laboratori per gli studenti.
Successivamente con delibera n. 162 del Consiglio di Dipartimento dell’11.07.2018, continua il Direttore,
è stato affidato al dott. Sandro Notarangelo la responsabilità della realizzazione di detto laboratorio informatico
per gli studenti, da localizzare presso l’ex Monastero degli Olivetani, piano ammezzato.
Il Direttore precisa che i locali presso cui sorgerà il laboratorio per gli studenti comprenderà la sala ex
Laboratorio Geo-cartografico, attualmente trasferito presso l’edifico 5 di Studium 2000, e le due sale ad esso
adiacenti.
Si apre una breve discussione al termine della quale la Giunta di Dipartimento, all’unanimità, delibera
Art. 1 – Accogliere la proposta del Direttore di localizzare il laboratorio informatico per gli studenti, la cui
realizzazione è affidata al dott. Notarangelo, presso l’ex Monastero degli Olivetani, piano ammezzato, e
precisamente presso la sala dell’ex Laboratorio Geo-cartografico, attualmente trasferito presso l’edifico 5 di
Studium 2000, e le due sale ad esso adiacenti.
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8.

Varie ed eventuali

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara tolta la seduta alle ore 14.00.

Il Segretario Verbalizzante
Avv. Anna Rita Venneri

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Fabio Pollice
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