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. 5 del 08.05.2018
Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato per il giorno 08 Maggio 2018 alle ore 15.00 in prima convocazione e alle
ore 15.30 in seconda convocazione (prot. n. 57156 del 30.04.2018), presso l’aula n. 2 dell’edificio 6 presso Studium 2000,
per discutere il seguente ordine del giorno:
APPROVAZIONE VERBALE del 23.04.2018
COMUNICAZIONI
1. RATIFICA DECRETI
2. DIDATTICA
Selezione di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione finalizzato al conferimento dell’incarico di tutor organizzatore e tutor coordinatori nel corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (D.M. 10.9.2010, n. 249)
3. CONVENZIONI
3.1 Convenzione Alternanza Scuola-Lavoro con l’IISS De Marco Valzani (Brindisi);
3.2 Accordo di Collaborazione Scientifica per lo Sviluppo del Programma di Ricerca “Dimensioni Pedagogiche e
Formative del Capability Approach (M.C. Nussbaum, A. Sen)” - prof. Ellerani
4. PROGETTI
PON R&I 2014-2020 - Avviso “AIM: Attraction and International Mobility”
5. PUBBLICAZIONI
Acquisto volumi prof. Patisso
Il Consiglio di Dipartimento, nelle opportune configurazioni, discuterà:
6. PERSONALE
6.2 Programmazione triennale del personale – Adempimenti
6.3 Richiesta anno sabbatico prof. Palmisano

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 16.00.
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.
N.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

NOMINATIVO

POLLICE Fabio
BINANTI Luigino
CARDUCCI Michele
COLAZZO Salvatore
DE MARCO Vittorio
DENITTO Anna Lucia
GIOIA Vitantonio
GODINO Antonio
HOUBEN Hubert
LONGO Mariano
LUCARINI Federico
MARTUCCI Roberto

QUALIFICA

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

PRESENTE

ASSENTE

GIUSTIFICATO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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13.
14.
15.

PASIMENI Carmelo
SALVATORE Sergio
TANZI Marco Pierattilio

16.
17.
18.
19.
20.
21.

ADORNO Rossano Ivan
ANGELELLI Paola
ANNACONTINI Giuseppe
ARMENISE Gabriella
BARBAGALLO Salvatore
BUCARELLI Massimo
CAMPANELLI Giuseppe
CASTELLANA Mario
COLACI Anna Maria
CRISTANTE Stefano
DE LUCA Daniele
DE NARDIS Fabio
ELLERANI Pier Giuseppe
FORCINA Marisa
FORGES
DAVANZATI Guglielmo
GELO Omar Carlo
Gioacchino
IMBRIANI Eugenio
ISONI Alessandro
MANNARINI Mini Terri
NICOLETTI Liberata
PALMISANO Antonio
PALOMBA Elisa
PELLEGRINO Manuela
PICCIOLI RESTA Giuseppe
PINNELLI Stefania
SALENTO Angelo
SAVA Gabriella
SOMAINI Francesco
SPEDICATO Luigi
TEMPESTA Marcello
TOOMASPOEG Kristjan

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Docenti di II fascia
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato
Associato

X
X
X
Entra alle ore 17:40
Entra alle ore 16:30
X
X
X
X
Distaccato presso l’Università di Pisa
X
Entra alle ore 16:30
X
X
X
X
X
X
X

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

X
X
X
Entra alle ore 16:30
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ricercatori

46.
47.
48.
49.
50.
51.

BEVILACQUA Emiliano
CAROPPO Elisabetta
CIAVOLINO Enrico
CORLIANO’ Maria
Emanuela
CREMONESINI Valentina
DE DONNO Daria

Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore

X
X
X
X

Ricercatore
Ricercatore

X
X
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

86.
87.
88.

DI NUNNO Nunzio
Ricercatore
X
FASANO Alessandra
RTD
X
GIANI Alberta
Ricercatore
X
GIOFFREDI Giuseppe
Ricercatore
X
INGUSCI Emanuela
Ricercatore
X
IURLANO Maria Giuliana
Ricercatore
X
LABBATE Silvio
RTD
X
LAURENZI Elena
RTD
X
LECCISO Flavia
Ricercatore
X
LODEDO Concetta
Ricercatore
X
MANCARELLA Marco
Ricercatore
X
MARINELLI Chiara Valeria RTD
Congedo per maternità fino al 03.06.2018
MARSELLA Antonio
Ricercatore
X
MAURO Enrico
Ricercatore
X
MICOLANI Antonella
Ricercatore
X
MOREA Roberto
Ricercatore
X
MOSSI Piergiorgio
RTD
X
PATISSO Giuseppe
Ricercatore
X
PESARE Mimmo Angelo
Ricercatore
X
PETRACCA Luciana
Ricercatore
X
PREITE Gianpasquale
RTD
X
RIA Demetrio
RTD
X
RIZZO Anna Maria
Ricercatore
X
ROMANO Michele
Ricercatore
X
RUSSO Federico
RTD
X
SERIO Maria Rita
Ricercatore
X
SICILIANO Sarah
Ricercatore
X
SPINA Ferdinando
Ricercatore
X
TALO’ Cosimo
RTD
X
TARANTINO Maria Lucia
Ricercatore
X
Pantalea
VENULEO Claudia
Ricercatore
X
VERGARI Ughetta
Ricercatore
X
VESCIO Natale
Ricercatore
X
VIGNOLA Marta
RTD
X
Rappresentanti Dottorandi di Ricerca e Assegnisti
BONATESTA Antonio
Assegnista
GIANGRANDE Nicolò
Dottorando
X
ROCHIRA Alessia
Assegnista
X
SORRENTINO Clarissa
Dottoranda
X

89.
90.
91.
92.

BORRESCIO Pino
BOSCO Alessandro
CATALDO Valeria
D’ATRI Maria Rosaria

82.
83.
84.
85.

Rappresentanti Personale T.A.
Pers. T/A
X
Pers. T/A
X
Pers. T/A
X
Pers. T/A

X
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93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

FORTUNATO Gabriella
GRASSO Alfredo
LEGITTIMO Roberta
MAGURANO Antonio
MARRA Adriano
MARSELLI Giuseppina
MIGLIETTA Anna
SANTORO Giuseppe
TORNESE Maria Rosaria
SOLOMBRINO
Mariacristina
103. VENNERI Anna Rita

Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A
Pers. T/A
Resp. Amministrativa
Resp. Amministrativa
Segr. Verbalizzante

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 assunte alla sola presenza degli aventi diritto ed in assenza degli interessati e dei rispettivi
coniugi e affini.
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APPROVAZIONE VERBALE del 23.04.2018
Delibera n. 111
Approvata seduta stante
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il Verbale n. 4 della seduta del 23.04.2018, del quale i Consiglieri
hanno potuto prendere visione in quanto inviato a tutti.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità dei presenti al Consiglio di Dipartimento del 23.04.2018, approva il
verbale di che trattasi.

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

********
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COMUNICAZIONI
Il Direttore comunica che in questo Consiglio non farà comunicazioni per lasciare spazio ai punti all’ordine del giorno,
in particolare alla programmazione del personale docente.
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1. RATIFICA DECRETI
Delibera n. 112
Approvata seduta stante
Il Direttore sottopone al Consiglio l’elenco dei decreti direttoriali da ratificare, già inviato ai Consiglieri.

Prot. n.
n. DD

Data

56974
(82-2018)

30/04/2018

Oggetto
Bando di accesso al corso di Laurea in Servizio Sociale a.a. 2018/2019 – sessione
anticipata di maggio 2018.

Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di ratificare il D.D. n. 82 del
30.04.2018, prot. n. 56974.

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

********
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2. DIDATTICA
Selezione di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione finalizzato al conferimento dell’incarico di tutor organizzatore e tutor coordinatori nel corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (D.M. 10.9.2010, n. 249).
Il Direttore informa il Consiglio che è presente, in quanto Responsabile dei relativi procedimenti, ai sensi del Decreto
del Direttore Generale n. 495 del 5 dicembre 2017 (prot. n. 139900) e ai sensi del DD. n. 108 del 14.03.2018 (prot. n.
40845), la 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 dell’odierno ordine del giorno.
Il Responsabile Amministrativo per la Didattica 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.

Delibera n. 113
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto ricordando che nell’ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Scienze della
Formazione Primaria” occorre individuare alcune figure, come previsto dalla normativa ministeriale, ovvero dal Decreto
10 settembre 2010, n. 249, recante il Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità
della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
In particolare l’art. 11 di suddetto decreto stabilisce che “Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di
riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di:
a) tutor coordinatori;
b) tutor dei tirocinanti”.
Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, “I corsi di laurea magistrale di cui all’articolo 6 si avvalgono altresì di
tutor organizzatori, cui è assegnato il compito di:
a) organizzare e gestire i rapporti tra le università, le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
b) gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l’Ufficio
scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale;
c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio”.
Già nel 2016, continua il Direttore, è stato bandito un avviso pubblico per l’individuazione delle figure di Tutor
Organizzatore e di Tutor coordinatore, le cui graduatorie sono ormai in esaurimento. Per tale ragione, il prof. Binanti,
presidente del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Scienze della Formazione Primaria”, con nota mail
dell’11.04.2018, richiede l’emanazione di un nuovo bando.
Interviene la dott.ssa Mariacristina Solombrino, già Manager della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze
Politiche e Sociali, nonché responsabile del procedimento relativo al bando già emanato per Tutor Organizzatore e di Tutor
coordinatore, la quale pone l’attenzione sul comma 5 dell’art. 11 del D.M. 249/2010, secondo cui “Con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabiliti i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e
la loro ripartizione tra le facoltà o le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonché i
criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti
ad esse assegnati, le facoltà di riferimento provvedono all’indizione ed allo svolgimento delle selezioni”.
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A ciò si aggiunga - continua la dott.ssa Solombrino - il fatto che, per l’a.a. 2018/19, è stata avanzata proposta, con
decreto direttoriale, di elevare a 150 il numero degli studenti ad accesso programmato al Corso di laurea magistrale a ciclo
unico in “Scienze della Formazione Primaria”.
Pertanto, conclude la dott.ssa Solombrino, i dubbi in merito al contingente di personale della scuola da destinare al
ruolo di Tutor Organizzatore e di Tutor coordinatore e ai criteri di selezione che la Commissione dovrà adottare fanno
protendere per uno slittamento dell’emanazione del bando, in attesa del Decreto Ministeriale.
Interviene il prof. Binanti affermando che altri Atenei hanno emanato il bando anche in assenza di detto Decreto
Ministeriale.
Interviene il prof. Gioia suggerendo che il bando potrebbe contenere una clausola di salvaguardia del tipo “fatte salve
ulteriori indicazioni ministeriali relative ai contingenti precedentemente assegnati ai singoli Atenei”.
Si apre una breve discussione al termine della quale, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità,
DELIBERA
Art. 1 - Delegare il Direttore all’emanazione del bando per l’individuazione delle figure di Tutor Organizzatore e di Tutor
coordinatore per gli studenti del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Scienze della Formazione Primaria”, acquisite
tutte le tutele in caso di emanazione antecedente al D.M. di fissazione del contingente di personale della scuola da
reclutare e ai criteri di valutazione dello stesso.

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

********
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3. CONVENZIONI
3.1 Convenzione Alternanza Scuola-Lavoro con l’IISS De Marco Valzani (Brindisi).
Delibera n. 114
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando i Consiglieri che con richiesta del 18 aprile 2018 (ns. prot. n. 58743 del
08.05.2018), l’I.I.S.S. “De Marco Valzani” di S. Pietro Vernotico (BR) ha chiesto la disponibilità a questo Dipartimento di
svolgere attività di «alternanza scuola-lavoro».
Tale esperienza, spiega il Direttore, costituisce un importante momento formativo ed orientativo rispetto alle scelte che,
una volta terminati gli studi scolastici, gli studenti dovranno compiere: per questo motivo, l’attività di formazione ed
orientamento del percorso in alternanza scuola-lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno,
designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato
tutor formativo esterno.
L’adesione, prosegue il Direttore, riguarda n. 34 studenti degli indirizzi di studio “Grafica e Comunicazione” e
“Turismo” ed il progetto formativo è stato definito con la collaborazione del prof. Giuseppe Piccioli Resta nel percorso
triennale del Progetto «Protezione e valorizzazione dei beni costieri» allegato alla richiesta.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, gli artt. 37 e 89;
la Legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43;
la bozza di Convenzione per l’«alternanza scuola-lavoro» con l’IISS De Marco Valzani di San
Pietro Vernotico (Allegato n. 1);
di approvare l’Accordo di Collaborazione con l’IISS De Marco Valzani di San Pietro Vernotico e
RITENUTO
di nominare il professor Giuseppe Piccioli Resta, quale referente per il Dipartimento;
all’unanimità
DELIBERA
VISTO
VISTA
VISTA

1. Approvare la Convenzione per l’«alternanza scuola-lavoro» con l’IISS De Marco Valzani di San Pietro Vernotico
(BR) (Allegato n. 1).
2. Nominare quale referente del Dipartimento il prof. Giuseppe Piccioli Resta.

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

********
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3.2 Accordo di Collaborazione Scientifica per lo Sviluppo del Programma di Ricerca “Dimensioni
Pedagogiche e Formative del Capability Approach (M.C. Nussbaum, A. Sen)” - prof. Ellerani
Delibera n. 115
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto informando i Consiglieri che, con email del 19 aprile 2018, il prof. Giuseppe Ellerani ha
trasmesso agli Uffici una bozza di Accordo di collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Roma Tre,
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Universidad Politécnica Salesiana, di
Cuenca (Ecuador).
L’Accordo, spiega il Direttore, è finalizzato allo sviluppo del programma di ricerca «Dimensioni pedagogiche e
formative del Capability Approach (M.C. Nussbaum, A. Sen): processi di formazione degli insegnanti nella scuola, nel
campo dell’educazione degli adulti e della formazione continua».
L’attività di collaborazione, prosegue il Direttore, impegnerà le parti ad avvalersi ciascuna delle proprie competenze,
strutture e attrezzature, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei propri regolamenti interni, e sarà coordinata dalla
Prof.ssa Giuditta Alessandrini dell’Università di Roma Tre.
Nel lasciare la parola ai Consiglieri, il Direttore sottolinea che l’accordo avrà una durata di cinque anni rinnovabili e non
produrrà oneri finanziari diretta a carico delle parti.
Interviene il prof. Ellerani, il quale illustra i tratti salienti dell’Accordo.
Dopo un breve confronto,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTO
VISTA

RITENUTO

il vigente Statuto d’Ateneo ed, in particolare, gli artt. 37 e 89;
la bozza di Accordo di collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Roma Tre,
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Universidad
Politécnica Salesiana, di Cuenca (Ecuador) per lo sviluppo del programma di ricerca
«Dimensioni pedagogiche e formative del Capability Approach (M.C. Nussbaum, A. Sen):
processi di formazione degli insegnanti nella scuola, nel campo dell’educazione degli adulti e
della formazione continua». (Allegati n. 1)
di approvare l’Accordo di Collaborazione e di nominare il professor Piergiuseppe Ellerani,
quale referente per il Dipartimento;

all’unanimità
DELIBERA
1. Approvare l’Accordo di collaborazione scientifica con le Università di Università degli Studi di Roma Tre,
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Universidad Politécnica Salesiana,
di Cuenca (Ecuador) per lo sviluppo del programma di ricerca «Dimensioni pedagogiche e formative del
Capability Approach (M.C. Nussbaum, A. Sen): processi di formazione degli insegnanti nella scuola, nel campo
dell’educazione degli adulti e della formazione continua» (Allegato n. 1).
2. Nominare quale referente del Dipartimento il prof. Piergiuseppe Ellerani.

Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
********
Alle ore 16.30 entrano le proff. Nicoletti, Angelelli e Colaci.
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4. PROGETTI
PON R&I 2014-2020 - Avviso “AIM: Attraction and International Mobility”
Delibera n. 116
Approvata seduta stante
Il Direttore ricorda che nello scorso Consiglio del 23.04.2018 era stata avviata la discussione in merito al Decreto
Direttoriale MIUR n. 407 del 27.02.2018 per l’attrazione e mobilità dei ricercatori, in attuazione dell’Azione I.2 dell’Asse I
del PON R&I 2014-2020.
Come comunicato dall’Amministrazione Centrale con nota prot. n. 45296 del 30.032018 - continua il Direttore - a
partire dal 23 Aprile 2018 e fino al 31 Maggio 2018, è possibile presentare, attraverso l’apposita piattaforma on line,
proposte progettuali nell’ambito del suddetto Avviso.
Il Direttore ricorda inoltre che l’intervento è finalizzato al finanziamento di piani operativi volti a sostenere la
contrattualizzazione di giovani ricercatori a tempo determinato, ed è articolato in:
a) Linea 1 (Mobilità dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione come ricercatori a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca
conseguito da non più di quattro anni alla data del presente avviso, da indirizzare alla mobilità internazionale;
b) Linea 2 (Attrazione dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione, come ricercatori a tempo determinato
di cui all’art. 24,comma 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca
conseguito da non più di otto anni alla data del presente avviso, operanti presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori
dalle Regioni obiettivo del PON R&I 2014-2020 o anche all’estero, con esperienza almeno biennale presso tali
strutture, riferibile: 2.1) sia alla partecipazione o alla conduzione tecnico-scientifica di programmo e/o progetti di
ricerca; 2.2) sia alla gestione diretta (o alla relativa assistenza) nelle fasi di predisposizione, di organizzazione, di
monitoraggio e di valutazione dei programmi /progetti di ricerca.
Tra le diverse aree di specializzazione indicate dall’Avviso di cui trattasi, il Direttore segnala le seguenti come aree di
interesse del Dipartimento:
 Agrifood;
 Cultural Heritage;
 Salute;
 Smart and Inclusive Communities.
Si apre una breve discussione dalla quale emerge che i piani di ricerca da presentare devono essere il più inclusivi
possibili, nel rispetto della interdisciplinarietà che caratterizza il Dipartimento. A tal fine il Direttore si impegna ad
elaborare una scheda per la presentazione di detti piani.
Al termine della discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità,
DELIBERA
Art. 1 - Nominare il prof. Alessandro Isoni, delegato dipartimentale alla ricerca, componente della Commissione per la
valutazione dei progetti da presentare in risposta a tale Avviso, nominata dal Consiglio del 23.04.2018 e già composta dai
docenti: prof. Fabio Pollice; prof. Francesco Somaini; prof. Sergio Salvatore.
Art. 2 – Fissare al 15.05.2018 il termine ultimo per la presentazione alla Commissione di cui all’art. 1 di proposte
progettuali in adesione all’avviso “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” in attuazione dell’Azione I.2 dell’Asse I del PON
R&I 2014-2020.
Il presente punto è redatto, letto ed approvato seduta stante.
********
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5. PUBBLICAZIONI
Acquisto volumi prof. Patisso.
Delibera n. 117
Approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio che, con nota prot. n. 58458 del 07.05.2018 (Allegato n. 1), il prof. Giuseppe Patisso ha
richiesto l’autorizzazione alla spesa per l’acquisto di n. 250 copie del volume “L’impero del Giglio”.
Alla stessa nota, continua il Direttore, è stato allegato il preventivo di spesa della ditta Carocci Editore, pari ad Euro
6.000,00, di cui il prof. Patisso ha dichiarato la congruità, e che graveranno:





per Euro 2.000,00 sui fondi appositamente concessi dal Rettore, UPB: PATISSO.PUBBL.FRANC, voce di
bilancio: 10301008;
per Euro 2.000,00 sui fondi del prof. Patisso, UPB: PATISSO.RIBA, voce di bilancio: 10301008;
per Euro 700,00 sui fondi del prof. Gioffredi, UPB: GIOFFREDI.RIBA, voce di bilancio: 10301006;
per Euro 300,00 sui fondi del prof. Spina, UPB: SPINA.RIBA, voce di bilancio: 10301008.

Per la parte restante, pari ad Euro 1.000,00, il prof. Patisso chiede un contributo al Dipartimento.
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:


Autorizzare la spesa per l’acquisto di n. 250 copie del volume “L’impero del Giglio”, presso la ditta Carocci
Editore.



Far gravare suddetta spesa, pari ad Euro 6.000,00 i.i., come di seguito indicato:
 per Euro 2.000,00 sui fondi appositamente concessi dal Rettore, UPB: PATISSO.PUBBL.FRANC, voce di
bilancio: 10301008;
 per Euro 2.000,00 sui fondi del prof. Patisso, UPB: PATISSO.RIBA, voce di bilancio: 10301008;
 per Euro 700,00 sui fondi del prof. Gioffredi, UPB: GIOFFREDI.RIBA, voce di bilancio: 10301006;
 per Euro 300,00 sui fondi del prof. Spina, UPB: SPINA.RIBA, voce di bilancio: 10301008;
 per Euro 1.000,00 sui fondi dipartimentali del destinati alle pubblicazioni, UPB: DIRE.PUBBL, voce di
bilancio: 10301006.

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

********
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A questo punto escono i rappresentanti dei dottorandi ed assegnisti e i rappresentanti del personale tecnicoamministrativo.
Il Consiglio di Dipartimento, nella configurazione riservata ai docenti di prima e seconda fascia e ai ricercatori,
dovrà discutere il seguente punto:
6. PERSONALE
6.1 Programmazione triennale del personale – Adempimenti
Delibera n. 118
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto comunicando che in data 12.04.2018, con nota prot. n. 49762, il Magnifico Rettore ha
trasmesso la delibera n. 86 del Consiglio di Amministrazione del 28.03.2018, avente ad oggetto “Piano Triennale di
Fabbisogni del Personale 2018-2020 - Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente,
ricercatore, dirigente e tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo indeterminato e
determinato (art. 4 D.Lgs 49/2012): programmazione P.O. 2017 – approvazione”.
Tale delibera stabilisce quanto segue:
“Art. 1 Approvare il Piano dei Fabbisogni proposto dal Senato Accademico con deliberazione n. 48 del 20 marzo 2018, e
quanto in esso contenuto, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante (All. 1).
Art. 2 Confermare la programmazione dei punti organico assegnati per l’anno 2016 così definita e comunicata al MIUR
Ruolo

Punti Organico
Programmazione 2016

Ordinari

1,59

Associati

2,50

Ricercatori

0,00

Dirigenti e Tecnici-Amministrativi

1,51

Totale

5,60

Art. 3 Ripartire i Punti Organico disponibili per l’anno 2017 in misura proporzionale alle cessazioni avvenute nel 2016 nei
diversi ruoli:
PO 2017

7,27

Cessazioni 2016

Unità Cessate

PO Liberati

Peso %

PO 2017 ripartiti

6,00
43%
3,11
3,50
25%
1,82
2,00
14%
1,04
2,50
18%
1,30
14,00
100%
7,27
Art. 4 Finanziare 12,0 PO nel triennio 2018-2020 da utilizzare, nei termini e secondo i criteri indicati nel documento di
programmazione, secondo il seguente schema temporale:
PO
PA
RU
PTA

PA da RtdB
PTA
Associati

6
6
4
10

2018

2019

2020

TOTALE

1,2
1,98
1,4

2,2
1
0,7

0
2,62
0

3,4
5,6
2,1
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Ordinari
TOTALE

0,6
5,18

0,3
4,2

0
2,62

0,9
12

Art. 5 Avviare le procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 del D.lgs. 75/2017 del personale in possesso dei
requisiti previsti in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni.
Art. 6 Non utilizzare la facoltà di proroga dei contratti in scadenza in capo a soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 1, del D.lgs. 75/2017.
Art. 7 Non avvalersi della possibilità di cui all’art. 20, comma 3 del D.lgs. 75/2017, di elevare le facoltà assunzionali per
le assunzioni a tempo indeterminato attraverso la conversione in Punti Organico delle risorse di cui all’art. 9, comma 28,
del D.L. n. 78/2010 essendo i PO disponibili sovrabbondanti rispetto alle capacità finanziarie.
Art. 8 I dipartimenti formuleranno proposte per il reclutamento di personale docente di I fascia, II fascia e ricercatore di
tipo B, sulla base dei criteri di priorità individuati nel Piano di cui al precedente art.1.
Art. 9 Relativamente all’anno 2018, le proposte di reclutamento avanzate da ciascun Dipartimento ai sensi del predetto
art.8, saranno contenute nel seguente numero di posti:
- 5 per i ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della L. 240/2010, qualora non vi siano RTI abilitati negli
specifici settori scientifico/disciplinari e tenendo conto della presenza di RTD di tipo A abilitati nei predetti
settori;
- 3 per Professore Associato;
- 1 per Professore Ordinario.
Art. 10 Imputare sui Punti Organico residui delle programmazioni 2010-2012 tutti i Punti Organico utilizzati per il
reclutamento di personale nell’anno 2017;
Art. 11 Approvare il documento di programmazione dei fabbisogni del personale tecnico e amministrativo per il triennio
2018-2020 esposto dal Direttore Generale e proposto dal Senato Accademico con deliberazione n. 48 del 20 marzo 2018
(All. 2);
Art. 12 Le procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 del D.lgs. 75/2017, che di fatto concretizzano una
chiamata diretta dei soggetti in possesso dei requisiti, sono disposte proponendo agli stessi un contratto a tempo
indeterminato e a tempo parziale al 66,00 % (sessantasei percento)”.
In riferimento all’art. 9 della suddetta delibera, la nota rettorale specifica che “ciascun Dipartimento dovrà avanzare la
proposta di copertura (nei limiti indicati: fino a 5 posti) secondo le usuali procedure declinate nel regolamento di Ateneo
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato”, entro il termine del 10 Maggio p.v.
Il Direttore riferisce che in data 18.04 u.s. si è riunita la Giunta di Dipartimento per discutere in merito alla
programmazione triennale del personale. La Giunta, continua il Direttore, tenuto conto delle risultanze dei precedenti
incontri delle singole sezioni del Dipartimento (Sezione Storico-Geografica, Sezione Socio-Psico-Pedagogica e Sezione
Politologica, Economico-Giuridica - POLEIUS) ha deliberato che le aree scientifiche di maggiore sofferenza di personale
sono:
 Area Storica;
 Area Psicologica,
 Area Pedagogica,
 Area Geografica,
 Area Politologica-Economico-Giuridica;
 Area Sociologica
Il Direttore precisa che l’Area Sociologica ha beneficiato di una ricercatrice di tipo b) nel S.S.D. SPS/12- Sociologia
della Devianza e del Crimine, che ha preso servizio presso il nostro dipartimento nel novembre del 2016.
Il Direttore riferisce inoltre che le suddette Aree hanno presentato delle schede motivazionali, articolate in ragioni di
ricerca, didattica, internazionalizzazione e rapporti con il territorio, a sostegno della propria proposta.
In particolare:
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l’Area Storica ha presentato la scheda riferita al S.S.D. M-STO-04 – Storia Contemporanea (Allegato n. 1);
l’Area Psicologica ha presentato la scheda riferita al S.S.D. M-PSI/05 – Psicologia sociale (Allegato n. 2);
l’Area Pedagogica ha presentato la scheda riferita al S.S.D. M-PED/04 – Pedagogia Sperimentale (Allegato n.
3);
l’Area Geografica ha presentato la scheda riferita al S.S.D. M-GGR/02 – Geografia Economica (Allegato n. 4);
l’Area Politologica-Economico-Giuridica ha presentato sia la scheda riferita al S.S.D. SECS-P/04 – Storia del
Pensiero Economico sia quella riferita al S.S.D. SPS/01 – Filosofia Politica (Allegato n. 5).

In riferimento al S.S.D. SECS-P/04 – Storia del Pensiero Economico, il Direttore ricorda che l’articolo 38, comma 4,
dello Statuto di Ateneo stabilisce: “Nell’atto di costituzione del Dipartimento è indicato l’elenco dei gruppi di settori
scientifico-disciplinari dei quali il Dipartimento è responsabile e per i quali formula proposte di reclutamento, indice e
gestisce procedure di valutazione comparativa, assegna, sentiti gli interessati, i carichi didattici per l’intero Ateneo anche
mediante convenzione fra i Dipartimenti”. Pertanto ciascun Dipartimento può richiedere unicamente l’attivazione delle
procedure concorsuali per i Settori di cui è responsabile.
Tuttavia, continua il Direttore, come previsto dall'art. 4, primo comma, del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei
professori di ruolo di prima e di seconda fascia applicabile, per identità di materia, anche ai ricercatori, i Dipartimenti
possono proporre l’attivazione di procedure concorsuali, sempre nei settori di propria responsabilità, anche su richiesta
motivata di altri Dipartimenti nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse
assegnate a quest’ultimo Dipartimento.
A supporto di quanto innanzi esposto, il Direttore dà lettura di una nota mail del 07.05.2018 inviata dal Direttore
Generale, dott. Donato De Benedetto, ai Direttori di Dipartimento, nella quale si rammenta che “… ciascun Dipartimento
può richiedere unicamente l'attivazione delle procedure concorsuali per i Settori di cui è responsabile. I Dipartimenti
possono altresì proporre l'attivazione di procedure concorsuali, sempre nei settori di propria responsabilità, anche su
richiesta motivata di altri Dipartimenti nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle
risorse assegnate a quest'ultimo Dipartimento (come previsto dall'art. 4, primo comma, del Regolamento per la chiamata
dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia applicabile, per identità di materia, anche ai ricercatori). …”.
In ragione di ciò, già con nota prot. n. 61714 del 03.07.2017 e, successivamente al Consiglio di Dipartimento del
23.04.2018, con nota prot. n. 56590 del 27.04.2018, è stata segnalata al Dipartimento di Scienze dell’Economia l’esigenza,
manifestata dalla sezione POLEIUS di questo Dipartimento, di un ricercatore nel S.S.D. SECS-P/04 ed approvata dal
Consiglio.
Analogamente proprio il Dipartimento di Scienze dell’Economia, con nota mail del suo Direttore prof. Stefano De
Rubertis del 27.04.2018, auspica che “in occasione della programmazione triennale, nel tuo Dipartimento possa emergere
con chiarezza il fabbisogno del nostro settore. La situazione potrebbe essere favorevole alla proposta di un posto di
ricercatore di tipo B, visto che, come deliberato dal CdA, sembrerebbe rappresentare un "vantaggio" avere un RTDa
abilitato (è proprio la nostra situazione). Dal canto mio, cercherò di sottolineare il crescente fabbisogno del nostro settore
[M-GGR/02 – Geografia Economica] anche nel prossimo Consiglio di Scienze dell'Economia. L'anno venturo qui sarà
attivo un ulteriore insegnamento geografico e fra poco più di due anni ve ne sarà un altro ancora”.
Si apre un ampio e vivace dibattito in cui intervengono i proff. Forcina, Vergari, Giani, de Nardis, Gioia, Spina,
Cristante, Pinnelli, Carducci, Gelo, Salento, Palmisano, Denitto e Venuleo.
Si riporta di seguito l’intervento del prof. Gioia: “Permettetemi di ricordare in sintesi quanto ho detto nella riunione
precedente, come rappresentate della sezione Polejus, con riferimento alle carenze di organico da colmare in funzione
della sostenibilità didattica e scientifica delle attività dipartimentali. Tra i SSD della mia Sezione emergono due esigenze
che hanno un medesimo livello di priorità: SECS-P/04 (Storia del pensiero economico) e SPS/01 (Filosofa Politica).
Ritengo che vadano inserite entrambi nella programmazione, avviando le procedure per SECS-P04 immediatamente per
due ragioni: come disciplina ‘naturalmente’ non afferente ad altro Dipartimento ha un iter procedurale più lungo; un
eventuale vuoto aggraverebbe la situazione della programmazione didattica a causa del mio prossimo pensionamento.
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Va considerata, inoltre, un’esigenza essenziale di medio periodo: il rafforzamento del SSD SPS/02 (storia del pensiero
politico), che ha rappresentato uno dei punti di forza del nostro Ateneo e ha registrato – per motivi diversi – un radicale
impoverimento, che rende molto difficile sostenere l’impegnativa offerta didattica, ora coperta da una sola collega (Marisa
Forcina). Entro un paio d’anni il Dipartimento dovrebbe muoversi decisamente anche in tale direzione.
A questo problema si aggiunge quello di un’appropriata considerazione delle esigenze di scorrimento dei colleghi
dell’area giuridica. Com’è noto, essa ha avuto e ha un ruolo fondamentale nel nostro Dipartimento fin dalla sua
costituzione, ma viene considerata come marginale in tema di programmazione.
Per quanto riguarda la proposta di modifica avanzata dal Direttore, la accetto (non posso fare altrimenti) in
considerazione delle indicazioni del Direttore Generale, che ci ha letto in premessa. Mi si consenta solo di aggiungere, che
le trovo piuttosto sorprendenti, in quanto non coerenti con quello che io ricordo relativamente al modo in cui in passato
abbiamo ragionato e al modo in cui abbiamo agito (confortati dal consenso dell’Amministrazione centrale).
In ogni caso, questo episodio mi sollecita a insistere sull’urgenza di una discussione in Dipartimento che approdi
all’ipotesi di un trattamento egualitario di tutti i SSD presenti al suo interno. È un tema che ho posto da tempo, come
Coordinatore di Polejus, e che ho manifestato al Direttore, inviando il verbale della riunione di Ottobre del 2017 (come si
vede, in tempi non sospetti). Queste erano le proposte avanzate, per avviare la discussione:
“- i colleghi di questi SSD non sono ospiti, ma – valutando il proprio profilo scientifico – hanno scelto il nostro
Dipartimento come l’ambito più adatto per un’efficace realizzazione delle loro propensioni scientifiche e didattiche;
- il loro contributo era e rimane rilevante ai fini dell’implementazione delle politiche di sviluppo del nostro
Dipartimento;
- tale contributo è stato fondamentale, specialmente nella fase d’avvio della nuova esperienza dipartimentale, perché
ha garantito i numeri necessari (specialmente con riferimento ai colleghi di I fascia);
- la loro presenza in Dipartimento garantisce il livello di dotazioni di cui esso dispone, al pari della presenza di tutti gli
altri.”
Avanzavo, infine, l’idea di destinare in proporzione alla presenza nel Dipartimento dei SSD non afferenti naturalmente
una quota di punti organici, avviando i necessari rapporti informali e formali con i Dipartimenti di riferimento, per
favorire risposte adeguate.
Mi sembra anche che questo tema vada affrontato con urgenza, specie in un Dipartimento come il nostro in cui, almeno
il 60%, delle discipline si occupa di diseguaglianze (anche di quelle che – come diceva Montesquieu – sono determinate da
cattive leggi). Il Direttore mi ha detto che la discussione era prematura. Tuttavia, ritengo che senza queste discussione la
programmazione diventi un elemento retorico, mancando alcune variabili importanti del discorso sul futuro del
Dipartimento.
Il fatto è, e concludo, che ad un’ipotesi di programmazione “realistica” manca ad oggi quasi tutto. Essa, infatti, non
può rispondere solamente alla legittime aspettative (dire, più che legittime) dei colleghi, martoriati – come l’intera
università – da una legislazione demenziale e punitiva, né deve rispondere a sollecitazioni occasionali che vengono
dall’esterno. Essa deve fondarsi su un attenta analisi (direi, una fotografia) di ciò che il Dipartimento è e dei settori che
vanno considerati prioritari, in funzione della sostenibilità dei corsi di studio o delle attività di ricerca. Sulla base di tale
visione d’assieme potremo dare risposte più coerenti, tenendo ovviamente conto degli input esterni, ma senza esserne
intrappolati. Spero che questo possa farsi, già nel breve periodo con una seduta monotematica”.
Alle ore 17.40 entra il prof. Adorno.
Si riporta di seguito l’intervento della prof.ssa Forcina: “Chiedo, ancora una volta, di rispettare non solo le
programmazioni già fatte, ma anche gli eventi che si sono verificati nel corso del tempo nel Dipartimento, eventi non
programmati e che hanno visto il pensionamento o la scomparsa prematura di ben quattro ordinari di discipline
politologiche (uno SPS/01 e tre di SPS/02). Si tratta di settori che sono fondamentali in più corsi di laurea. Per quanto
riguarda SPS/02 faccio notare che è in organico un RTDa con abilitazione alla seconda fascia. Pertanto il settore SPS/02
dovrebbe avere priorità su altri previsti nell’area POLEJUS (pensiero economico, politico e diritto)”.
Si riporta di seguito l’intervento della prof.ssa Pinnelli: “Condivido la scelta operata per l’area pedagogica e chiedo
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che si verbalizzi, come già espresso nel verbale del 23 aprile 2018 nel riferimento alla l delibera n. 86 del 05.05.2016, di
tener conto nella sofferenza del settore M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale, Settore Concorsuale 11/D2 Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa, allo stato attuale affidato solo a me e alla collega Palomba con un carico didattico
che sfiora le 250 ore cadauno”.
Si riporta di seguito l’intervento della prof.ssa Venuleo: “Intervengo per provare a rappresentare due fondamentali
esigenze degli RTI, per come condivise all’interno della riunione svoltasi il 7 maggio alla presenza del Direttore di
Dipartimento:
 che vi sia un coordinamento e un monitoraggio tra e all’interno delle sezioni nella programmazione delle
chiamate;
 che vi sia una condivisione quanto più possibile ampia dei criteri di programmazione all’interno del
Dipartimento; che dunque ci venga data chiarezza e stabilità sui criteri che decidono della proposta di chiamata
di un settore disciplinare a sfavore di un altro: qualunque sia il criterio (sovraccarico didattico, indicatori di
produzione scientifica, terza missione, ecc.) o l’ordine dei criteri, che questo possa essere definito in maniera
trasparente e stabile così da attutire un diffuso senso di anomia vissuto dalla categoria;
 che venga tematizzato in opportuna sede (sia esso il Consiglio di Dipartimento o altra occasione di incontro) il
problema degli RTI, che hanno per anni garantito la tenuta dei corsi di laurea, sul piano didattico e sul piano
delle funzioni strategiche (commissioni didattiche, commissioni tirocinio, Gruppi di Assicurazione Qualità….) e
che, malgrado una media di 12 anni di servizio, sono costretti in una situazione di limbo, con speranze poche o
nulle di vedere riconosciute le legittime aspirazioni di progressione di carriera. La richiesta è che il problema
venga discusso e che professori associati e ordinari del Dipartimento si uniscano con noi nell’individuazione
delle forme di una protesta che possa rappresentarne le istanze, riconoscendole come istanze dell’intero
Dipartimento, dato il contributo essenziale e vitale offerto dagli RTI alla tenuta dei Corsi di laurea”.
Dal dibattito emerge che i settori che hanno assoluta priorità sono:
 S.S.D. M-STO-04 – Storia Contemporanea;
 S.S.D. M-PSI/05 – Psicologia sociale;
 S.S.D. M-PED/04 – Pedagogia Sperimentale;
mentre i settori, quantunque necessari, non sono al momento indispensabili per il Dipartimento sono:
 S.S.D. M-GGR/02 – Geografia Economica;
 S.S.D. SPS/01 Filosofia Politica.
A seguito dell’intervento della prof.ssa Forcina, che sostanzialmente propone il S.S.D. SPS/02 – Storia delle dottrine
Politiche al posto del S.S.D. SPS/01 Filosofia Politica, il Direttore pone in votazione la seguente proposta di reclutamento
di ricercatori a tempo determinato di tipo b):






S.S.D. M-STO-04 – Storia Contemporanea;
S.S.D. M-PSI/05 – Psicologia sociale;
S.S.D. M-PED/04 – Pedagogia Sperimentale;
S.S.D. M-GGR/02 – Geografia Economica;
S.S.D. SPS/01 Filosofia Politica.

In riferimento alla suddetta proposta, il Consiglio si esprime in questo modo:
 34 voti a favore;
 1 voto contrario (prof. Pasimeni);
 4 astensioni.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta,
18

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. 5 del 08.05.2018
DELIBERA
Art. 1 Proporre all’Amministrazione Centrale il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della L.
240/2010, nei seguenti Settori Scientifico Disciplinare:






S.S.D. M-STO-04 – Storia Contemporanea, Settore Concorsuale 11/A3 Storia Contemporanea;
S.S.D. M-PSI/05 – Psicologia sociale, Settore Concorsuale 11/E3 Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni;
S.S.D. M-PED/04 – Pedagogia Sperimentale, Settore Concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
S.S.D. M-GGR/02 – Geografia Economico-Politica, Settore Concorsuale 11/B1 Geografia;
S.S.D. SPS/01 – Filosofia Politica, Settore Concorsuale 14/A1 Filosofia Politica.

Art. 2 Approvare le schede motivazionali a sostegno delle suddette proposte:
 scheda del S.S.D. M-STO-04 – Storia Contemporanea, Settore Concorsuale 11/A3 Storia Contemporanea
(Allegato n. 1);
 scheda del S.S.D. M-PSI/05 – Psicologia sociale, Settore Concorsuale 11/E3 Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni (Allegato n. 2);
 scheda del S.S.D. M-PED/04 – Pedagogia Sperimentale, Settore Concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa (Allegato n. 3);
 scheda del S.S.D. M-GGR/02 – Geografia Economica, Settore Concorsuale 11/B1 Geografia (Allegato n. 4);
 scheda del S.S.D. SPS/01 – Filosofia Politica, Settore Concorsuale 14/A1 Filosofia Politica (Allegato n. 5).
Art. 3 Stabilire il principio della rotazione dei Settori Scientifico Disciplinari, secondo cui il settore prescelto dagli organi
di governo dell’Ateneo in questa sede di programmazione triennale del personale andrà in coda agli altri settori nelle future
programmazioni di personale.
Art. 4 Dare mandato al Direttore di farsi portavoce presso gli organi di competenza dell’Amministrazione Centrale delle
priorità del Dipartimento, ovvero i seguenti settori scientifico disciplinari:




S.S.D. M-STO-04 – Storia Contemporanea;
S.S.D. M-PSI/05 – Psicologia sociale;
S.S.D. M-PED/04 – Pedagogia Sperimentale;

ribadendo che gli altri due: S.S.D. M-GGR/02 – Geografia Economico-Politica e SPS/01 Filosofia Politica, quantunque
necessari, non sono al momento indispensabili per il Dipartimento.
Art. 5 Esprimere pieno sostegno nei confronti dei ricercatori a tempo indeterminato in tema di progressione di carriera.

Il presente punto è letto e approvato seduta stante.

********
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A questo punto escono anche i ricercatori.
Il Consiglio, nella configurazione riservata ai docenti di I e II fascia, discute la programmazione del personale
docente, in riferimento alla proposta di chiamata di docenti di II Fascia.
Delibera n. 119
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto comunicando che in data 12.04.2018, con nota prot. n. 49762, il Magnifico Rettore ha
trasmesso la delibera n. 86 del Consiglio di Amministrazione del 28.03.2018, avente ad oggetto “Piano Triennale di
Fabbisogni del Personale 2018-2020 - Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente,
ricercatore, dirigente e tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo indeterminato e
determinato (art. 4 D.Lgs 49/2012): programmazione P.O. 2017 – approvazione”.
In particolare l’art. 9 di suddetta delibera stabilisce che: “Relativamente all’anno 2018, le proposte di reclutamento
avanzate da ciascun Dipartimento ai sensi del predetto art. 8, saranno contenute nel seguente numero di posti:
- 5 per i ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della L. 240/2010, qualora non vi siano RTI abilitati negli
specifici settori scientifico/disciplinari e tenendo conto della presenza di RTD di tipo A abilitati nei predetti
settori;
- 3 per Professore Associato;
- 1 per Professore Ordinario.
Pertanto, continua il Direttore, il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito alla proposta di chiamata di n. 3
professori di II fascia.
La nota rettorale sopra richiamata, riferisce il Direttore, detta le istruzioni operative per la formulazione delle proposte
di reclutamento, in particolare, in riferimento alla chiamata di docenti di II fascia è stabilito che “tenuto conto dei P.O.
complessivamente destinati allo scopo (0,9 per la I fascia e 2,1 per la II fascia) e della necessità di indirizzare l’azione
amministrativa verso il rispetto del vincolo di cui all’art. 24, comma 6, della L. 240/2010, le proposte dovranno
necessariamente riguardare […] procedure selettive, disciplinate dal titolo I del medesimo regolamento [Regolamento di
Ateneo per la chiamata dei professori] per le proposte di reclutamento di professori di II fascia.
[…] Per quanto innanzi, quindi, ciascun Dipartimento nella formulazione delle rispettive proposte dovrà tener conto
dei criteri di priorità indicati nel “Piano Triennale dei Fabbisogni”, che, ad ogni buon conto, si riportano di seguito:
Priorità A (maggior peso)
 sostenibilità dei corsi di studio;
 coerenza con gli Obiettivi Strategici di Ateneo (definiti con deliberazione del C.d.A. n. 7 del 1/2/2017 per il
triennio 201-2019);
Priorità B (minor peso)
 rafforzamento dei risultati ottenuti nell’ultima VQR, con riferimento all’Area CUN;
 presenza di abilitati nel macro settore”.
Il Direttore riferisce che anche per la formulazione delle proposte di chiamata di docenti di II fascia le tre Sezioni del
Dipartimento hanno avviato un processo di consultazione che ha portato alla compilazione e presentazione di schede
motivazionali a sostegno della propria proposta, articolate nei seguenti punti: Ricerca, Didattica, Internazionalizzazione e
Rapporti con il territorio.
In particolare:
 l’Area Storica ha presentato la scheda riferita al S.S.D. M-STO-02 – Storia Moderna;
 l’Area Psicologica ha presentato sia la scheda riferita al S.S.D. M-PSI/04 – Psicologia dello Sviluppo e
Psicologia dell’Educazione sia quella riferita al S.S.D. M-PSI/03 – Psicometria;
 l’Area Sociologica ha presentato la scheda riferita al S.S.D. SPS/07 – Sociologia Generale.
Si apre un vivace dibattito in cui intervengono i proff. Mannarini, Forcina, Cristante e Binanti.
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Si riporta di seguito l’intervento della prof.ssa Mannarini: “La proposta di una chiamata di II fascia nel settore MPSI/03 non è stata avanzata dall’Area Psicologica, né dalla Sezione Psico-Socio-Pedagogica, ma dalla sezione Poleius,
alla quale non afferiscono docenti e settori M-PSI. Questa proposta interferisce con la programmazione che, nei mesi
precedenti, è stata chiesta dal Direttore alle singole aree, e che l’Area Psicologica ha definito. Accogliere questa proposta
viola un principio che finora è sempre stato rispettato nella programmazione, e cioè che siano le aree a decidere e a
proporre sui settori di loro pertinenza. Per quanto di mia conoscenza, l’Area Psicologica e la Sezione Psico-SocioPedagogica hanno avanzato la proposta di una chiamata di seconda fascia nei settori M-PSI/04 e SPS/07.
Chiedo, quindi, che la proposta di una chiamata di II fascia nel settore M-PSI/03 non sia accolta, e chiede che al suo posto
sia considerata la proposta di una chiamata di II fascia nel settore M-PSI/04”.
Al termine del dibattito il Direttore pone in votazione ciascuno dei quattro settori scientifico disciplinare sopra proposti,
al fine di determinare la terna da proporre all’Amministrazione Centrale.
La proposta del S.S.D. M-STO-02 – Storia Moderna è votata all’unanimità dei presenti;
La proposta del S.S.D. M-PSI/03 – Psicometria ottiene 13 voti a favore;
La proposta del S.S.D. M-PSI/04 – Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione ottiene 10 voti a favore;
La proposta del S.S.D. SPS/07 – Sociologia Generale ottiene 9 voti a favore.
A questo punto il Direttore propone il ballottaggio tra i SS.SS.DD. M-PSI/04 e SPS/07.
Il ballottaggio porta al seguente risultato:
La proposta del S.S.D. M-PSI/04 – Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione ottiene 9 voti a favore;
La proposta del S.S.D. SPS/07 – Sociologia Generale ottiene 10 voti a favore.
Non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta dei presenti votanti, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità,
delibera di rinviare a successiva riunione la decisione in merito alla chiamata di un terzo posto di docente di II fascia.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento delibera:
Art. 1 Proporre all’Amministrazione Centrale la chiamata di docenti di II fascia nei seguenti Settori Scientifico
Disciplinare:



S.S.D. M-STO-02 – Storia Moderna, Settore Concorsuale 11/A2 Storia Moderna;
S.S.D. M-PSI/03 – Psicometria, Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e psicometria.

Art. 2 Approvare le schede motivazionali a sostegno delle suddette proposte:
 scheda del S.S.D. M-STO-02 – Storia Moderna, Settore Concorsuale 11/A2 Storia Moderna (Allegato n. 1);
 scheda del S.S.D. M-PSI/03 – Psicometria, Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria (Allegato n. 2)

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

********
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A questo punto escono anche i docenti di II fascia.
Il Consiglio nella configurazione riservata ai docenti di I fascia discute la programmazione del personale docente, in
riferimento alla proposta di chiamata di docenti di I fascia.
Dal conteggio dei presenti risulta mancare il numero legale, pertanto la trattazione del punto è rinviata alla
prossima seduta.
********
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Rientrano i docenti di II fascia.
Esce il prof. Palmisano.
Il Consiglio nella configurazione riservata ai docenti di I e II fascia discute:
6.2 Richiesta anno sabbatico prof. Palmisano
Delibera n. 120
Approvata seduta stante
Il Direttore introduce il punto comunicando che il prof. Antonio Palmisano, con nota prot. n. 53146 del 20.04.2018, ha
richiesto l’autorizzazione a fruire di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica presso diverse Università estere
(Etiopia, Guatemala, Germania), dal 01.11.2018 al 31.10.2019, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 382/80.
Il Direttore ricorda, infatti, che secondo tale disposizione: “Al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra
insegnamento e ricerca, il rettore può, con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la
nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della
facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane,
estere e internazionali complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio.
Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovrà tener conto delle esigenze di
funzionamento dell'Università distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che
eventualmente le richiedano. I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio di facoltà con le
modalità di cui al successivo art. 18”.
Il Direttore dà lettura del parere espresso, con mail dell’11.04.2018, dalla Responsabile amministrativa per la didattica,
dott.ssa Solombrino, già Manager didattica della Facoltà di Scienze della Formazione, Politiche e Sociali, secondo cui
essendo il prof. Palmisano “ … garante per il Corso di Studio Triennale in Servizio Sociale per l'a.a.2018-2019 e non è più
possibile individuare nominativo di docente garante da implementare, in quanto il Prof. A. Marsella è stato "ceduto" dal
CdS in Servizio Sociale al CdS per Educatore Socio Culturale per l'accreditamento del Corso stesso per l'anno
prossimo”.
Con successiva mail sempre dell’11.04.2018 la dott.ssa Solombrino comunica che “non abbiamo più disponibilità di
docenti di I e/o di II Fascia che come è noto, il Preside Longo, con mente ingegneristica ha dovuto ricollocare per la
sostenibilità di altri ns. CdS. L'unica strada percorribile sarebbe quella di chiedere al Direttore Francesca se ci possono
cedere o il Prof. De Simone Giulio, IUS/17 - Diritto Penale, o il Prof. De Mauro Antonio, IUS/01 - Diritto Privato, docenti
che già insegnano da noi e che risultano però impegnati rispettivamente come docenti garanti il primo presso il CDLM in
Giurisprudenza e l'altro dal CdL di nuova attivazione in Scienze Motorie”.
Si apre una breve discussione al termine della quale, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
Art. 1 - Dare mandato al Direttore di verificare presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche l’esistenza di docenti garanti.

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

********
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Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.15.

Il Segretario verbalizzante/ Responsabile
Amministrativo
Avv. Anna Rita Venneri

Il Direttore del Dipartimento
prof. Fabio Pollice
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