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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 NOVEMBRE 2016
NOTA DEL RETTORE VINCENZO ZARA
Alcune informazioni sulla seduta del Consiglio di Amministrazione di oggi, 25 novembre 2016, rese dal Rettore
dell’Università del Salento Vincenzo Zara:
1. Il Consiglio di Amministrazione ha accettato il contributo di 165mila euro stanziato a favore di UniSalento dalla
Fondazione Puglia per il settore “Ricerca scientifica e tecnologica”; esso è finalizzato all’acquisto di riviste in formato
elettronico e/o cartaceo e di libri, sulla base di una convenzione sottoscritta della durata di un anno.
2. Il professor Nicola Grasso è stato designato componente della Commissione Statuto e Regolamenti.
3. Il CdA ha preso atto delle proposte di istituzione dei seguenti nuovi corsi di studio avanzate dalle strutture didattiche
competenti:
• corso di laurea triennale in “Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo” (DAMS), avanzata dal
Dipartimento di Beni Culturali con la collaborazione di altri Dipartimenti;
• corso di laurea triennale in “Viticoltura ed enologia”, avanzata dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali in collaborazione con altri Dipartimenti di Unisalento e in collaborazione con
l’Università degli studi di Bari e con sede amministrativa presso UniSalento;
• corso di laurea triennale in “Manager della filiera turistica”, avanzata dal Dipartimento di Scienze dell’Economia
in collaborazione con altri Dipartimenti.
Il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione sta esplorando la possibilità di attivare un corso di laurea
professionalizzante, a carattere sperimentale nell’ambito della classe di laurea di Ingegneria industriale, riguardante la
formazione dei periti industriali.
Il Rettore ribadisce che il CdA ha soltanto preso atto delle proposte avanzate dalle strutture didattiche competenti, in
attesa che il MIUR definisca i nuovi requisiti e indicatori per l’attivazione dell’offerta formativa 2017/2018. Solo
all’emanazione del decreto ministeriale contenente tali indispensabili informazioni, gli organi di governo d’Ateneo
(Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) potranno deliberare in maniera definitiva.
4. Su proposta avanzata dalla Consigliera di Parità della Provincia di Lecce, UniSalento ha adottato interventi specifici in
favore delle studentesse madri non lavoratrici che svolgono lavoro domestico. L’obiettivo è di meglio conciliare la vita
universitaria con la famiglia e la maternità: si potrà quindi usufruire degli appelli straordinari previsti per gli studenti fuori
corso, degli esoneri e/o delle prove parziali con riduzione dell’obbligo di frequenza, del “tempo parziale” come per gli
“studenti part-time” e infine sarà possibile richiedere la sospensione degli studi per l’anno corrispondente o successivo alla
data di nascita del figlio. È stata inoltre avanzata l’ipotesi di prevedere l’esenzione delle tasse, ma di questo si discuterà
all’esito di una valutazione dell’impatto economico da parte della Commissione Tasse.
5. Sono state accolte le richieste di assegnazione in via temporanea di spazi, avanzate dalle associazioni Radio WAU e
Obiettivo studenti presso il piano rialzato di Palazzo Codacci-Pisanelli. È stato dato mandato al Direttore Generale di
costituire un gruppo di lavoro per il monitoraggio di tutti gli spazi attualmente assegnati alle associazioni studentesche.
6. È stato approvato il protocollo d’intesa tra l’Università del Salento e l’Associazione LAICA, finalizzato a mettere in
relazione il mondo dello studio e della ricerca universitaria con quello delle imprese, delle professioni e del lavoro.
Referente scientifico di UniSalento per l’attuazione del protocollo è il prorettore vicario Domenico Fazio.
7. È stato approvato l’accordo tra l’Università del Salento e l’Ecole Normale Supérieure di Parigi, finalizzato a
promuovere attività di collaborazione in ambito didattico e di ricerca, e per incoraggiare progetti scientifici, culturali e
artistici di comune interesse. Referente scientifico di UniSalento è la professoressa Giulia Belgioioso (Dipartimento di
Studi Umanistici).
8. È stato approvato l’accordo quadro tra l’Università del Salento e l’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI)
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sezione Puglia, volto a promuovere la collaborazione per la ricerca, consulenza e applicazione dei risultati della ricerca
sulle problematiche di conoscenza e tutela del patrimonio storico-artistico. Referente scientifico di UniSalento è il
professor Vincenzo Cazzato (Dipartimento di Beni Culturali).
9. È stata approvata l’adesione all’accordo per lo sviluppo di una Scuola “a rete” in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities, che ha la finalità di costruire e consolidare una cultura dell’innovazione digitale sulle problematiche legate
alla conservazione, valorizzazione e promozione del “Cultural Heritage” attraverso un’ampia pianificazione di attività
formative ed educative condivise, sia sul piano nazionale che regionale. Referente scientifico di UniSalento è il professor
Fabio Pollice (Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo).
10. È stata approvata la sottoscrizione dell’accordo di cooperazione scientifica tra l’Università del Salento e l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes – EPHE di Parigi (Francia), che ha la finalità di promuovere la cooperazione in materia di
ricerca e insegnamento, in particolare nei settori della Filosofia moderna e contemporanea, delle Scienze storiche e
psicologiche e della Sociologia. Referente scientifico di UniSalento è la professoressa Giulia Belgioioso (Dipartimento di
Studi Umanistici).
11. È stata approvata la convenzione tra l’Università del Salento e l’Università Toyo Eiwa di Yokohama (Giappone), che
ha l’obiettivo di promuovere progetti di cooperazione, scambio di studenti e di personale accademico e tecnicoamministrativo oltre che progetti di ricerca congiunti. Referente scientifico di UniSalento è la professoressa Maria Chiara
Migliore (Dipartimento di Studi Umanistici).
12. È stato approvato il recesso dell’Università del Salento dal Consorzio Universitario Italia – Argentina, all’esito di una
riflessione condotta sulle attività svolte nel periodo di vigenza dell’accordo.
13. È stato approvato l’accordo quadro di cooperazione internazionale tra l’Università del Salento e l’Università di Lille 1
(Francia), per l’attivazione di un programma formativo integrato che prevede il rilascio del doppio titolo di studio di
primo livello per gli studenti del corso di laurea in “Economia e finanza” (per la parte italiana) e in “Economia e gestione”
- percorso classico o internazionale (per la parte francese).
14. È stata approvato il rinnovo della convenzione tra l’Università del Salento e la cooperativa Apulia Student Service per
la realizzazione del Progetto “Cerco-Alloggio 2.0” , con la precisazione che le attività previste nella convenzione sono da
intendersi a titolo gratuito. È stato chiesto inoltre alla società cooperativa di produrre un report sulle attività svolte e sui
risultati conseguiti nel primo anno della convenzione, e una relazione finale al termine del secondo anno della
convenzione.
15. È stata approvata la convenzione quadro tra l’Università del Salento e l’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia
(INGV) per l’attivazione di due borse aggiuntive di dottorato di ricera per il XXXIII ciclo - anno accademico 17/18.
Responsabile scientifico è il professor Giulio Avanzini (Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione).
16. È stata rinnovata la convenzione dell’Università del Salento con l’Associazione Coro Polifonico di Ateneo per il
triennio 2016/2019, autorizzando il riconoscimento di una cifra forfettaria per il 2016 pari a 8mila euro. È stato inoltre
nominato il professor Guglielmo Forges Davanzati membro del consiglio direttivo.
17. Sono stati approvati numerosi progetti di ricerca avanzati da vari Dipartimenti nell’ambito del programma Interreg
2014/2020 Italia-Grecia. Ogni Dipartimento ha potuto presentare una proposta progettuale come capofila per ogni
obiettivo specifico, mentre il bando non poneva limiti per la partecipazione in qualità di partner alle iniziative
progettuali.
18. Sono state approvate le seguenti chiamate avanzate dai Dipartimenti per il reclutamento di dieci ricercatori a tempo
determinato di tipo “b”:
• L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica: Milena Primavera;
• ING-INF/02 Campi elettromagnetici: Giuseppina Monti;
• ING-INF/03 Telecomunicazioni: Angelo Coluccia;
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MAT/06 Probabilità e statistica matematica: Adriano Barra;
SECS-P/01 Economia politica: Emanuele Grassi;
GEO/12 Oceanografia e fisica dell’atmosfera: Riccardo Buccolieri;
BIO/05 Zoologia: Sergio Rossi;
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno: Eliana Augusti;
SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale: Marta Vignola;
L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina: Francesco Giovanni Giannachi.

19. È stata approvata la proposta di chiamata dei seguenti professori di seconda fascia:
• Dipartimento di Studi Umanistici: Giorgio Rizzo (M-FIL/01 Filosofia teoretica);
• Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”: Lorenzo Perrone (FIS/01 Fisica sperimentale).
20. Sulla base del parere favorevole del Collegio dei Revisori, è stato approvato l’ammontare del Fondo per il
trattamento integrativo di Ateneo dei CEL/ex Lettori per l’anno 2016 per un importo di 494.714, 93 euro.
21. È stato approvato il Progetto Generale del Telelavoro dell’Università del Salento, che prevede lo stanziamento di una
somma complessiva di 17.850 euro per l’attivazione di trenta postazioni di telelavoro destinate ad altrettanti dipendenti,
opportunamente selezionati attraverso un’idonea procedura. Ciò rientra nell’ambito delle disposizioni normative
nazionali che prevedono misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e per la
sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa.
Lecce, 25 novembre 2016

