VERBALE GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 4 DEL 18.04.2018
La Giunta di Dipartimento è stata convocata per il giorno 18 aprile 2018 alle ore 12.30 (prott. nn. 49427 del
11.04.2018, 51370 del 16.04.2018 e 51826 del 17.04.2018) presso lo studio del Direttore, per discutere il seguente ordine
del giorno:

Comunicazioni
Approvazione Verbale dell’01.03.2018
1. Programmazione del Personale
2. Proposte di Master a.a. 2018/19
3. Cultori della Materia
4.
5.
6.

Linee Guida Dipartimentali per le Iniziative di Formazione Esterna – Determinazioni a seguito parere
dell’Amministrazione Centrale
MODiCT: determinazioni a seguito dei chiarimenti forniti dal Prof. Mancarella.
Richiesta spazi da parte di associazione studentesca “FRECCIA”. Parere.

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 9.50.
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 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.
Nominativo
Fabio POLLICE
Francesco SOMAINI
Michele CARDUCCI
Mariano LONGO
Terri MANNARINI
Giuseppe ANNACONTINI
Enrico CIAVOLINO
Anna Maria RIZZO
Peppino BORRESCIO
Valeria CATALDO
Anna Rita VENNERI

Presente
Direttore
Vice-Direttore
docente ordinario
docente ordinario
docente associato
docente associato
ricercatore
ricercatore
PTA
PTA
Resp. Amm.

Assente

Giustificato

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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COMUNICAZIONI
Il Direttore comunica quanto segue:










E’ in uscita la collana Editoriale “Bìos. Collana di epistemi pedagogiche” – Ed Mimesis (Ref. Prof. Mimmo
Pesare – Prof. Giuseppe Annacontini) consultabile all’indirizzo: http://mimesisedizioni.it/libri/psicologiascienze-educazione-didattica/bios.html
I Proff. Giuliana Iurlano, Salvatore Colazzo e Francesco Mineccia coordineranno la 2° Conferenza Nazionale
dell’AIPH, Pisa 11-15 giugno 2018;
Il Dott. Silvio Labbate ha ottenuto una valutazione eccellente da parte della Regione che finanzia il suo progetto
di ricerca;
L’area amministrativa necessita urgentemente di risorse umane a seguito della morte del caro collega Borruto,
del congedo parentale del collega Marra, dell’assenza della collega Fasano temporaneamente infortunata e del
pensionamento del collega Grasso nell’ottobre 2018;
Il progetto “Documentari storico-geografici”, a cura dei proff. Francesco Somaini e Prof. Fabio Pollice, saranno
finanziati dal Comune di Cavallino e dalla Fondazione Puglia;
E’ in atto una revisione dell’ubicazione dei Laboratori dipartimentali ai fini dell’ottimizzazione della loro
fruizione;
Altri docenti del nostro Dipartimento hanno conseguito l’abilitazione. Di seguito si indica la tabella aggiornata
delle abilitazioni

ELENCO ABILITATI ALLA PRIMA FASCIA NEI SS.SS.DD. DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO –
AGGIORNAMENTO APRILE 2018
Nominativo
Rossano Ivan
ADORNO
Paola ANGELELLI
Giuseppe
ANNACONTINI
Mario CASTELLANA
Stefano CRISTANTE

Fabio DE NARDIS
Pier Giuseppe
ELLERANI
Marisa FORCINA
Eugenio IMBRIANI
Maria Giuliana
IURLANO
Mini Terri
MANNARINI

S.S.D.
IUS/16 Diritto processuale
penale
M-PSI/01 Psicologia
generale
M-PED/01 Pedagogia
generale e sociale
M-STO/05 Storia delle
Scienze e delle Tecniche
SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi
SPS/11 Sociologia dei
Fenomeni Politici
M-PED/01 Pedagogia
Generale e Sociale
SPS/02 Storia delle dottrine
Politiche
M-DEA/01 Discipline
Demoetnoantropologiche
SPS/06 Storia delle
Relazioni Internazionali
M-PSI/05 Psicologia
Sociale

S.C. di abilitazione
12/G2 Diritto processuale penale
11/E1 – Psicologia Generale, Psicobiologia e
Psicometria
11/D1 – Pedagogia e Storia della Pedagogia
11/C2 Logica, storia e filosofia della scienza
14/C2 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
14/C3 Sociologia dei Fenomeni Politici e
Giuridici
11/D1 – Pedagogia e Storia della Pedagogia
14/B1 Storia delle Dottrine e delle Istituzioni
Politiche
11/A5 Scienze Demoetnoantropologiche
14/B2 Storia delle Relazioni internazionali,
delle società e delle istituzioni extraeuropee
11/E3 Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni
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Antonio Luigi
PALMISANO
Marco PICCINNO

M-DEA/01 Discipline
Demoetnoantropologiche
M-PED/03 Didattica e
Pedagogia Speciale
M-PED/03 Didattica e
Pedagogia Speciale
M-STO/01 Storia
Medievale
M-GGR/02 Geografia
Economico-Politica

Stefania PINNELLI
Francesco SOMAINI
Anna TRONO

11/A5 Scienze Demoetnoantropologiche
11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e
Ricerca Educativa
11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e
Ricerca Educativa
11/A1 Storia Medievale
11/B1 Geografia

ELENCO ABILITATI ALLA SECONDA FASCIA NEI SS.SS.DD. DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO –
AGGIORNAMENTO APRILE 2018
Nominativo
Emiliano BEVILACQUA
Enrico CIAVOLINO
Giuseppe GIOFFREDI
Maria Giuliana IURLANO

Silvio LABBATE

RTD a)

Silvio LABBATE

RTD a)

Elena LAURENZI

RTD a)

Flavia LECCISO

Marco MANCARELLA
Chiara Valeria MARINELLI
…
RTD a)
Giuseppe PATISSO
Mimmo Angelo PESARE
Luciana PETRACCA

S.S.D.
SPS/07 Sociologia
generale
M-PSI/03 Psicometria
IUS/13 Diritto
Internazionale
SPS/06 Storia delle
Relazioni
Internazionali
SPS/06 Storia delle
Relazioni
Internazionali
M-STO/04 Storia
Contemporanea
SPS/02 Storia delle
dottrine Politiche
M-PSI/04 Psicologia
dello sviluppo e
psicologia
dell’educazione
IUS/20 Filosofia del
Diritto
M-PSI/02
Psicobiologia e
psicologia fisiologica
M-STO/02 Storia
Moderna
M-PED/01 Pedagogia
generale e sociale
M-STO/01 Storia
medievale

S.C. di abilitazione
14/C1 Sociologia generale
11/E1 Psicologia Generale,
Psicobiologia e Psicometria
12/E1 Diritto Internazionale
14/B2 Storia delle Relazioni
internazionali, delle società e delle
istituzioni extraeuropee
14/B2 Storia delle Relazioni
internazionali, delle società e delle
istituzioni extraeuropee
11/A3 Storia Contemporanea
14/B1 Storia delle Dottrine e delle
Istituzioni Politiche
11/E2 Psicologia dello Sviluppo e
dell’educazione

12/H3 Filosofia del Diritto
11/E1 Psicologia Generale,
Psicobiologia e Psicometria
11/A2 Storia Moderna
11/D1 Pedagogia e Storia della
Pedagogia
11/A1 Storia medievale
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Demetrio RIA

RTD a)

Federico RUSSO

RTD b)

Ferdinando SPINA

Cosimo TALO’

RTD a)

Claudia VENULEO
Marta VIGNOLA

RTD b)

M-PED/04 Pedagogia
sperimentale
SPS/04 Scienza
Politica
SPS/12 Sociologia
Giuridica, della
devianza e del
mutamento sociale
M-PSI/05 Psicologia
Sociale
M-PSI/08 Psicologia
Clinica
SPS/12 Sociologia
Giuridica, della
devianza e del
mutamento sociale

11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale
e Ricerca Educativa
14/A2 Scienza Politica
14/C3 Sociologia dei Fenomeni
Politici e Giuridici

11/E3 Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni
11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica
14/C3 Sociologia dei Fenomeni
Politici e Giuridici

4

VERBALE GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 4 DEL 18.04.2018
Approvazione Verbale dell’01.03.2018
Delibera n. 9

Il Verbale della seduta del 01.03.2018, inviato ai componenti della Giunta via mail, è approvato all’unanimità.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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1. Programmazione del Personale
Delibera n. 10
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- 1,51
Amministrativi
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
PO
6
6,00
43%
3,11
PA
6
3,50
25%
1,82
RU
4
2,00
14%
1,04
PTA
10
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:
2018
2019
2020
TOTALE
PA da RtdB
1,2
2,2
0
3,4
PTA
1,98
1
2,62
5,6
Associati
1,4
0,7
0
2,1
Ordinari
0,6
0,3
0
0,9
TOTALE
5,18
4,2
2,62
12
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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)”.
Il Direttore riferisce che le Sezioni del Dipartimento, in riferimento al reclutamento di ricercatori a tempo
determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della L. 240/2010, hanno segnalo le seguenti aree scientifiche
in sofferenza, sia dal punto di vista della didattica sia da quello della ricerca:
 Area Storica;
 Area Psicologica;
 Area Pedagogica;
 Area Geografica;
 Area Sociologica – Area Economico-Giudica.
In riferimento alla chiamata di docenti di II fascia, continua il Direttore, le Sezioni formuleranno proposte
da esaminare in Consiglio.
In riferimento alla chiamata di docenti di I fascia, il Direttore ricorda che, con delibera n. 135 del
05.089.2016, il Consiglio di Dipartimento aveva segnalato all’amministrazione centrale come priorità la
chiamata del S.S.D. M-STO/01 – Storia Medievale, Settore Concorsuale 11/A1 - Storia Medievale.
Si apre una breve discussione al termine della quale, la Giunta di Dipartimento, all’unanimità, delibera:
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Art. 1 - Proporre al Consiglio di Dipartimento il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3,
lett. b), della L. 240/2010, nelle seguenti aree scientifiche in sofferenza sia dal punto di vista della didattica sia
da quello della ricerca:
 Area Storica;
 Area Psicologica;
 Area Pedagogica;
 Area Geografica;
 Area Sociologica – Area Economico-Giudica.
Art. 2 - Proporre al Consiglio di Dipartimento la chiamata di docenti di I fascia nel S.S.D. M-STO/01 – Storia

Medievale, Settore Concorsuale 11/A1 - Storia Medievale.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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2. Proposte di Master a.a. 2018/19
Delibera n. 11
Il Direttore introduce il punto ricordando che, con nota prot. n. 44492 del 27.03.208, avente ad oggetto
“Attivazione e riattivazione dei Master per l’a.a. 2018/19 – indicazioni operative e linee guida per la
presentazione delle proposte”, l’Amministrazione Centrale ha fornito puntuali e dettagliatissime istruzioni in
merito all’attivazione e riattivazione di Master per l’a.a. 2018/19, ai sensi del Regolamento per la disciplina
di Master Universitari, Corsi di Perfezionamento e Scuole Estive e tenuto conto degli orientamenti espressi
dalla Commissione Master di Ateneo.
Tale nota ribadisce che il termine ultimo per la presentazione di proposte di Master è fissato al 30 aprile
2018.
Interviene la prof.ssa Flavia Lecciso, in qualità di delegata del Direttore per la formazione post lauream, la
quale ha esaminato le tre proposte di Master pervenute e le illustra alla Giunta, riferendo che, per l’a.a.
2018/2019, è stato proposto quanto segue:




Il rinnovo della proposta di Master di I livello in: Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici
di Apprendimento e i Bisogni educativi speciali, proposto dalla prof.ssa Stefania Pinnelli;
Il rinnovo della proposta di Master di I livello in: Criminologia: aspetti giuridici e psicologici,
proposto dalla prof.ssa Anna Maria Colaci;
La proposta di Master Interdipartimentale di II livello in: Esperto in Valutazione e Riabilitazione
neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano, proposto dalla prof.ssa Paola
Angelelli, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali
(DISTEBA) dell’Università del Salento.

Si apre una breve discussione al termine della quale la Giunta di Dipartimento, all’unanimità, delibera:

Art. 1- Esprimere parere positivo in merito alla proposta di rinnovo di Master di I livello in: Didattica e
psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento e i Bisogni educativi speciali, proposto dalla
prof.ssa Stefania Pinnelli;
Art. 2 - Esprimere parere positivo in merito alla proposta di Master Interdipartimentale di II livello in:
Esperto in Valutazione e Riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano,
proposto dalla prof.ssa Paola Angelelli, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali (DISTEBA) dell’Università del Salento
Art. 3 - Invitare la prof.ssa Colaci ad apportare dei correttivi alla nota di progetto del Master proposto in:
Criminologia: aspetti giuridici e psicologici in riferimento alla coerenza dei Settori Scientifico Disciplinari
con i relativi moduli di insegnamento, e arricchire l’offerta didattica con Settori Scientifico Disciplinari di
competenza del Dipartimento.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
3. Cultori della Materia
9

VERBALE GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 4 DEL 18.04.2018
Delibera n. 12
Il Direttore informa che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Cultori della materia del Dipartimento,
 con nota prot. n. 43928 del 26.03.2018, il prof. Carmelo Pasimeni ha proposto la nomina del dott. Valerio
Vetta a cultore della materia per la disciplina “Storia Contemporanea”, S.S.D. M-STO/04, presso la Facoltà di
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
 con nota prot. n. 43936 del 26.03.2018, il prof. Carmelo Pasimeni ha proposto la nomina del dott. Antonio
Bonatesta a cultore della materia per la disciplina “Storia Contemporanea”, S.S.D. M-STO/04, presso la Facoltà
di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
 con nota prot. n. 43932 del 26.03.2018, il prof. Carmelo Pasimeni ha proposto la nomina della dott.ssa Daniela
De Lorentiis a cultore della materia per la disciplina “Storia dei Partiti Politici”, S.S.D. M-STO/04, presso la
Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
 con nota prot. n. 48279 del 09.04.2018, il prof. Francesco Somaini ha proposto la nomina del dott. Francesco
Filotico a cultore della materia per la disciplina “Storia Medievale”, S.S.D. M-STO/01, presso la Facoltà di
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
 con nota prot. n. 48237 del 09.04.2018, il prof. Alessandro Isoni ha proposto la nomina della dott.ssa Federica
Stradiotti a cultore della materia per la disciplina “Storia delle Istituzioni Politiche”, S.S.D. SPS/03, presso la
Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
 con nota prot. n. 47600 del 06.04.2018, il prof. Antonio Luigi Palmisano ha proposto la nomina della dott.ssa
Katia Lotteria a cultore della materia per la disciplina “Applied Anhropology”, S.S.D. M-DEA/01, presso la
Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali.
La Giunta di Dipartimento

nella seduta del 18.04 u.s., ha esaminato le richieste sopra indicate ed espresso parere positivo in merito alle prime
quattro richieste; relativamente alla richiesta del prof. Palmisano, invece, la Giunta di Dipartimento, con delibera n. 12,
propone al Consiglio di Dipartimento di accertarsi presso l’amministrazione centrale se sia possibile nominare un
dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Università del Salento con la qualifica di collaboratore amministrativo,
quale è la dott.ssa Katia Lotteria, cultore di una materia.
DELIBERA
Art. 1 - Nominare il dott. Valerio Vetta cultore della materia per la disciplina “Storia Contemporanea”, S.S.D. MSTO/04, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
Art. 2 - Nominare il dott. Antonio Bonatesta cultore della materia per la disciplina “Storia Contemporanea”, S.S.D. MSTO/04, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
Art. 3 - Nominare la dott.ssa Daniela De Lorentiis cultore della materia per le discipline “Storia dei Partiti Politici”,
S.S.D. M-STO/04, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
Art. 4 - Nominare il dott. Francesco Filotico cultore della materia per la disciplina “Storia Medievale”, S.S.D. MSTO/01, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
Art. 5 - Nominare la dott.ssa Federica Stradiotti a cultore della materia per la disciplina “Storia delle Istituzioni
Politiche”, S.S.D. SPS/03, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali;
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Art. 6 - Accertarsi presso l’amministrazione centrale se sia possibile nominare un dipendente a tempo pieno e
indeterminato dell’Università del Salento con la qualifica di collaboratore amministrativo, quale è la dott.ssa Katia
Lotteria, cultore di una materia.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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4.

Linee Guida Dipartimentali per le Iniziative di Formazione Esterna – Determinazioni a seguito parere
dell’Amministrazione Centrale
Delibera n. 13

Il Direttore introduce il punto ricordando che, con delibera n. 216 del Consiglio di Dipartimento del 13.12.2017, era
stato approvato il documento “Linee guida dipartimentali per le proposte di formazione esterna”, di cui però si chiedeva
un parere all’Ufficio Legale dell’Amministrazione Centrale.
Con nota prot. n. 6071 del 19.01.2018 il suddetto documento è stato trasmesso - continua il Direttore - all’Ufficio
Legale il quale, con nota prot. n. 18699 dell’8.02.2018, ha fornito parere in merito e formulato alcune osservazioni.
In particolare, spiega il Direttore, tali osservazioni hanno sollecitato il Dipartimento a scongiurare che una semplice
attività di autorganizzazione interna del Dipartimento si possa tradurre in un “potere regolamentare” in potenziale
sovrapposizione con i Regolamenti di Ateneo, in un coinvolgimento improprio del personale tecnico-amministrativo in
attività esterne/interne del Dipartimento non riconducibili a Master, Corsi di perfezionamento e Scuole estive/invernali,
in forme non ben definite di prestazioni su "committenza conto terzi", in valutazioni su docenti sottratte al c.d. “giudizio
tra pari”, in rapporti con soggetti terzi esterni potenzialmente riconducibili a procedimenti di “evidenza pubblica”, in
attività esterne di fatto erogate a studenti della stessa Università.
Interviene il prof. Michele Carducci, Delegato agli affari istituzionali del Dipartimento, il quale ha proceduto alla
revisione del testo, ancorandolo a tre parametri principali:
1. lo Statuto dell’Ateneo, nelle parti in cui si riconosce all'Università la funzione di “divulgazione scientifica”;
2. la c.d. “legge Gelmini”, che disciplina lo statuto giuridico dei docenti nella distinzione tra attività didattiche
verso gli studenti dell’Università di appartenenza, attività di ricerca, attività gestionali e altre attività, comprese
quelle formative, purché non erogate verso gli Studenti della medesima Università;
3. le regole europee di c.d. “Citizen Science”.
Il documento che si sottopone al voto, pertanto, consiste in nuove linee guida esclusivamente rivolte agli afferenti al
Dipartimento e finalizzate all’attività di divulgazione scientifica esterna, all'aggiornamento sul territorio e alla
partecipazione cittadina alla scienza praticata dal Dipartimento.
Il Direttore da lettura del nuovo documento dal titolo “Linee Guida per la promozione di attività di divulgazione
scientifica esterna, aggiornamento sul territorio e partecipazione cittadina alla scienza praticata dal Dipartimento”, di
seguito riportato:
Indice
Art. 1. Definizioni
Art. 2. Finalità
Art. 3. Qualificazione dell'interesse "prevalente"
Art. 4. Condizioni finanziarie e di risorse umane per l'ammissione delle attività
Art. 5. Tipologie delle attività ammesse
Art. 6. Destinatari interni delle "Linee guida"
Art. 7. Soggetti esterni coinvolgibili e protocollo di "cooperazione scientifico-divulgativa"
Art. 8. Procedimento di proposta e approvazione

Art. 1 - Definizioni
1
Le attività di divulgazione scientifica esterna, di aggiornamento sul territorio e di partecipazione cittadina alla scienza
costituiscono azioni esterne correlate e accessorie alle attività istituzionali di ricerca del Dipartimento e dei suoi
componenti, ai sensi dell'art. 35.1 dello Statuto di Ateneo.
2
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È interesse prevalente del Dipartimento promuoverle e realizzarle in autonomia o in partecipazione con soggetti singoli
o associati o Enti esterni all'Università
3
Le attività non consistono nella partecipazione a organi decisionali esterni al Dipartimento né in attività didattiche o di
servizio rivolte esclusivamente agli Studenti dell'Università del Salento.
Art. 2 - Finalità
1
Le attività di divulgazione scientifica esterna, di aggiornamento sul territorio e di partecipazione cittadina promuovono
la valorizzazione esterna dei risultati della ricerca dei Docenti e Ricercatori del Dipartimento, delle sue Sezioni e dei suoi
Centri di ricerca e Laboratori,
2
Esse mirano a diffondere e rendere fruibile all'esterno della istituzione dipartimentale e della comunità scientifica i risultati
applicativi e di osservazione della realtà, conseguiti da Docenti e Ricercatori del Dipartimento, allo scopo di
concretizzazione gli obiettivi internazionali ed europei di "Open Citizen Science".
Art. 3 - Qualificazione dell'interesse "prevalente"
1
L'interesse "prevalente" del Dipartimento consiste nel garantire che l'attività svolta realizzi almeno una delle seguenti
finalità autonomamente perseguite dal Dipartimento:
a. divulgazione scientifica esterna dei risultati di ricerca di Docenti e Ricercatori del Dipartimento, delle sue Sezioni
e dei suoi Centri di ricerca e Laboratori,
b. aggiornamento sul territorio delle attività di ricerca del Dipartimento, delle sue Sezioni e dei suoi Centri di ricerca
e Laboratori;
c. partecipazione cittadina alle attività di ricerca del Dipartimento, delle sue Sezioni e dei suoi Centri di ricerca e
Laboratori.
2
Non costituisce interesse "prevalente" del Dipartimento l'attività che singoli Docenti e Ricercatori intendono svolgere
all'interno o per conto di partiti e movimenti politici, associazioni di categoria, sindacati, per le quali vigono le regole
generali di libertà garantite dallo Statuto di Ateneo.
Art. 4 - Condizioni finanziarie e di risorse umane per l'ammissione delle attività
1
Le "Linee guida" non si applicano:
a. alle attività di ricerca, formazione o consulenza occasionale unilateralmente proposte da committenti esterni alla
Università, indipendentemente se pubblici o privati, nei confronti di singoli Docenti del Dipartimento, come incarico
occasionale, retribuito o meno, ai sensi dell'art. 6 della legge 240/2010;
b. alle attività di ricerca, formazione o consulenza unilateralmente proposte da committenti esterni alla Università,
indipendentemente se pubblici o privati, nei confronti del Dipartimento o di un suo Centro o Laboratorio, come
prestazione "conto terzi" per il perseguimento di interessi propri dei committenti, ai sensi della disciplina di Ateneo
sul "conto terzi";
c. alle attività formative del Dipartimento qualificate Master, Corsi di Perfezionamento, Summer/Winter School,
indipendentemente se realizzate in autonomia o in convenzione con soggetti pubblici o privati esterni, per le quali si
applicano i Regolamenti di Ateneo.
d. ai Congressi, Workshop e Seminari interni al Dipartimento e svolti con l'esclusiva copertura dei costi a carico delle
risorse finanziarie e organizzative del Dipartimento.
2
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Le "Linee guida" si applicano ad attività del Dipartimento, delle sue Sezioni o dei suoi Centri e Laboratori, che presentino
le seguenti tre caratteristiche:
a. siano rivolte all'esterno e a soggetti diversi dagli Studenti dell'Università del Salento;
b. non siano coperte da risorse finanziarie del Dipartimento;
c. non comportino con l'impiego del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento.
3
In ragione delle condizioni del comma precedente, tali attività esterne possono essere svolte a titolo gratuito oppure
attraverso il pagamento di quote di partecipazione, ai fini di copertura delle spese di gestione e dei servizi connessi, offerti
dal soggetto esterno di cui all'art. 6.
Art. 5 - Tipologie di attività ammesse
In ragione delle finalità dell'art. 2, rientrano nella disciplina delle "Linee guida" solo ed esclusivamente le seguenti attività:
a. Congressi locali, nazionali, internazionali di presentazione di prodotti e ricerche del Dipartimento, delle sue Sezioni,
dei suoi Centri e Laboratori;
b. Workshop di confronto scientifico del Dipartimento, delle sue Sezioni, dei suoi Centri e Laboratori con la
cittadinanza;
c. forum di partecipazione con la cittadinanza del Dipartimento, delle sue Sezioni, dei suoi Centri e Laboratori;
d. seminari di divulgazione scientifica di prodotti o ricerche del Dipartimento, delle sue Sezioni, dei suoi Centri e
Laboratori;
e. riunioni di aggiornamento scientifico e teorico-pratico del Dipartimento, delle sue Sezioni, dei suoi Centri e
Laboratori con attori sociali, istituzionali, educativi ed economici del territorio;
f. pubblicazioni di qualsiasi natura, compresi i prodotti multimediali e on line, finalizzate a far conoscere risultati e
ricerche del Dipartimento, delle sue Sezioni, dei suoi Centri e Laboratori.
Art. 6 - Destinatari interni delle "Linee guida"
I destinatari delle "Linee guida" sono esclusivamente i Docenti e Ricercatori a tempo indeterminato e i Ricercatori a
tempo determinato di tipo A, afferenti al Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo. Ad essi spetta garantirne il
rispetto da parte da parte dei soggetti esterni di cui all'art. 6.
Art. 7 - Soggetti esterni coinvolgibili e protocollo di "cooperazione scientifico-divulgativa"
1
Le attività ammesse sono promosse dal Dipartimento, d'intesa con soggetti esterni di qualsiasi natura, pubblica o privata,
previo apposito protocollo di "cooperazione scientifico-divulgativa".
2
Il protocollo di "cooperazione scientifico-divulgativa" con il soggetto esterno ha per oggetto esclusivo la organizzazione
delle modalità di divulgazione esterna, aggiornamento e partecipazione dei prodotti e ricerche del Dipartimento, delle sue
Sezioni o dei suoi Centri e Laboratori. I suoi contenuti sono integrati dal successivo art. 8.
3
Il protocollo non può prevedere la prestazione di beni, servizi o forniture al Dipartimento, per le quali vige la disciplina
di Ateneo sulla evidenza pubblica, né l'utilizzo di apparecchiature e attrezzature del Dipartimento.
4
In nessun caso, le attività ammesse impegnano ore di lavoro e prestazioni di servizio del personale tecnico-amministrativo
del Dipartimento.
5
La gestione e responsabilità dello svolgimento delle attività spetta esclusivamente al soggetto esterno.
Art. 8 - Procedimento di proposta e approvazione
1
Le attività identificate dall'art. 4 sono proposte di uno o più Docenti e Ricercatori del Dipartimento.
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2
La proposta deve essere corredata dal protocollo di "cooperazione scientifico-divulgativa", di cui all'art. 7.
3
Ai fini dell'approvazione, tale protocollo deve contenere:
a. la identificazione giuridica e fiscale del soggetto esterno;
b. i nominativi e la qualifica dei soggetti coinvolti nelle attività proposte, compresi i Docenti e Ricercatori del
Dipartimento;
c. il quadro finanziario dei costi e delle coperture a carico del soggetto esterno;
d. l'eventuale quota di partecipazione;
e. la durata della cooperazione e la definizione delle modalità di rinnovo;
f. l'accettazione espressa del "Codice etico" dell'Università del Salento;
g. la clausola espressa di esclusione del Dipartimento da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a cose o persone
durante lo svolgimento delle attività organizzate dal soggetto esterno.
4
Nel caso di utilizzo di aule dell'Università ai fini della promozione della attività, si applica il "Regolamento per lo
svolgimento di convegni, concerti, mostre e cerimonie, organizzate da soggetti privati ed enti pubblici, in strutture
dell’Università del Salento" (DR 1021/2011).
5
La proposta e l'allegato Protocollo sono approvati dal Consiglio di Dipartimento, previa istruttoria della Giunta, finalizzata
alla verifica di conformità della proposta alle presenti "Linee guida".
Si apre una breve discussione al termine della quale la Giunta di Dipartimento, all’unanimità, delibera
Art. 1 – Condividere e proporre per l’approvazione al Consiglio di Dipartimento il documento dal titolo “Linee Guida
per la promozione di attività di divulgazione scientifica esterna, aggiornamento sul territorio e partecipazione cittadina
alla scienza praticata dal Dipartimento”, come sopra esposto.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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5.

MODiCT: determinazioni a seguito dei chiarimenti forniti dal Prof. Mancarella
Delibera n. 14

Il Direttore comunica di aver rilevato che molto spesso i diversi laboratori e centri di ricerca del Dipartimento di
Storia, Società e Studi sull’Uomo, ritenendo erroneamente di essere strutture dotate di autonomia, pongono in essere atti,
come la sottoscrizione di convenzioni, la stipulazione di contratti per attività conto terzi, la somministrazione di proposte
contrattuali, per i quali non sono autorizzati alla sottoscrizione.
Infatti il Direttore ribadisce che, ai sensi dello Statuto e del Regolamento di Autonomia e Finanza dell’Università del
Salento, solo ed esclusivamente il Dipartimento, attraverso il Consiglio o, in caso di necessità ed urgenza attraverso il
Direttore pro-tempore, è autorizzato a compiere simili atti.
Si apre un breve dibattito al termine del quale il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità,
DELIBERA
Art. 1 - Raccomandare ai Direttori dei centri e dei laboratori del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo
al rispetto delle norme statutarie e regolamentari in materia di autonomia dei centri e laboratori stessi.
Art. 2 - Invitare il Direttore del Dipartimento a vigilare su eventuali comportamenti irregolari dei centri e dei
laboratori del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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6.

Richiesta spazi da parte di associazione studentesca “FRECCIA”. Parere.
Delibera n. 15

Il Direttore informa che, con nota prot. n. 51818 del 17.04.2018, l’associazione universitaria & culturale denominata
Freccia, regolarmente iscritta all’Albo delle associazioni Universitarie riconosciute dal nostro Ateneo, ha richiesto quanto
segue: “la possibilità di usufruire di uno spazio dedicato presso l'Università del Salento per lo svolgimento delle nostre
attività in autonomia ed avere un luogo dove i rappresentanti eletti possano svolgere il servizio di tutorato per gli studenti,
nel rispetto delle Leggi del nostro Stato e dei Regolamenti e dello Statuto del nostro Ateneo;
Nello specifico, di seguito le nostre attività che richiedono uno spazio non condiviso con altre realtà Associative:
 MSDN Academic Alliance Support for Students and Teachers;
 Local Community for exchange students in partnership with IAESTE Italia;
 Servizi di rappresentanza accademica;
 Tutoraggio e supporto amministrativo e didattico;
 Coordinamento attività di formazione e workshop;
 Promozione UniSalento UniStore;
 Certificazione ISEE/ISEEU gratuita per gli studenti dell’Università del Salento;
 Punto informativo sulle attività culturali nel Comune e nella Provincia di Lecce per gli studenti
dell’Università del Salento”.
Il Direttore ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per il sostegno alle attività culturali ed associative degli
studenti dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 311 del 05.06.2017, “L’Università mette a disposizione, ove
possibile, delle associazioni studentesche riconosciute, adeguati locali, mezzi e servizi all’interno dell’Ateneo, necessari
per le attività delle stesse”.
Si apre un breve dibattito al termine del quale, con il solo voto contrario del Sig. Peppino Borrescio, la Giunta di
Dipartimento delibera di proporre al Consiglio di Dipartimento, quale spazio dipartimentale da destinare alle attività delle
associazioni studentesche riconosciute dall’Università del Salento, la sala n. 21, posta in fondo al corridoio del primo
piano dell’ex Monastero degli Olivetani.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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5.

Varie ed Eventuali

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara tolta la seduta alle ore 15.30

Il Segretario Verbalizzante
Avv. Anna Rita Venneri

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Fabio Pollice
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