DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 26/04/2018
OGGETTO: Decreti Rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione
N. o.d.g.: 02/01 Rep. n. 94/2018 Prot. n. 55679
UOR: SEGRETERIA GENERALE
DEL RETTORATO
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Dott.ssa Stefania Presicce
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO
il Rettore;
ESAMINATI i Decreti oggetto di ratifica riportati nell’allegato elenco
DELIBERA
Ratificare i Decreti Rettorali di cui all’allegato elenco (all. 1).
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OGGETTO: Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza: approvazione
N. o.d.g.: 03/01 Rep. n. 95/2018 Prot. n. 55680
UOR: UFFICIO ANTICORRUZIONE,
TRASPARENZA E TRATTAMENTO
DATI

Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X

C

A

As
X

X
X
X

Nominativo
Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto

F

C

A

As
X

X
X
X
== == == X*

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
(X* - assente, svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Katya Negro incaricata dal Direttore Generale
con nota prot. n. 51511 del 17.04.2018)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO il Rettore;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii. recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss. mm. ii. recante “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ss. mm. ii. di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2017 che testualmente recita “…è
altamente consigliabile mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati,
l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT)… Nelle università, pertanto, l’incarico di RPCT può essere affidato al Direttore
Generale, figura scelta tra personalità di elevata qualificazione professionale e
comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, cui compete la complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-
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amministrativo dell’ateneo nonché le funzioni, in quanto compatibili, previste all’art. 16
del d.lgs. 165/2001 per i dirigenti di uffici dirigenziali generali…”;
VISTO il Piano Integrato 2018/2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.
5 del 31.01.2018;
TENUTO CONTO che con D.R. 187 del 03/04/197 è stata disposta, a far data dal 09/04/2018, la
risoluzione del contratto di lavoro tra questa Università e il Dott. Emanuele Fidora;
VISTAla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 91 del 28/03/2018 con cui, previo parere
del Senato Accademico con delibera n. 49 del 20/03/2018, il Dott. Donato De Benedetto è
stato nominato Direttore Generale dell’Università del Salento, mediante la stipula di un
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata pari a due anni,
rinnovabile;
CONSIDERATO che l’Ateneo in passato ha già individuato nel Direttore Generale il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
RAVVISATA pertanto la necessità di individuare nel Dott. Donato De Benedetto, in qualità di
Direttore Generale dell’Università del Salento, per la durata del relativo mandato, il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università del
Salento;
ACQUISITA la disponibilità del Dott. De Benedetto a ricoprire il predetto incarico;
VISTA la delibera del Senato accademico n. 51 del 17.04.2018 con la quale l’organo ha espresso
parere favorevole all’individuazione del Dott. Donato De Benedetto, in qualità di
Direttore Generale dell’Università del Salento, quale Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza dell’Università del Salento, per la durata del relativo
mandato;
RITENUTA l’opportunità di individuare il Dott. Donato De Benedetto quale Responsabile della
prevenzione della Corruzione e quale Responsabile della Trasparenza dell’Università
del Salento;
DELIBERA
Art.1 Individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, il Dott. Donato De
Benedetto, in qualità di Direttore Generale dell’Università del Salento, quale Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università del Salento, per la
durata del relativo mandato.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: GDPR 679/2016 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) Determinazioni
N. o.d.g.: 03/02 Rep. n. 96/2018 Prot. n. 55681
UOR: DIREZIONE GENERALE
Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X
X
X
X
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As

Nominativo
Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto
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As
X

X
X
X
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA la relazione illustrativa del Rettore;
VISTO lo Statuto d’Ateneo;
VISTO il GDPR 679/2016 - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati) e, in particolare, l’art. 37 che prevede la nomina di un Responsabile della Protezione
dei dati;
VISTO l’allegato alla presente delibera
RITENUTO OPPORTUNO proseguire con le azioni per la realizzazione della proposta di
adeguamento del comportamento amministrativo, anche dal punto di vista della soluzione
tecnica sottostante, alle previsioni del GDPR – General Data Protection
Regulation/RGPD – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ed in particolare
con l’individuazione del DPO dell’Università del Salento
TENUTO CONTO dei rilievi emersi nel corso della discussione;
DELIBERA
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Art. 1 Prendere atto delle azioni già poste in essere e della Roadmap illustrata nell’allegata
relazione (All. 1);
Art. 2 Avviare una manifestazione di interesse tra il personale docente, ricercatore e tecnico
amministrativo interno all’Università al fine di individuare il Responsabile della
Protezione dei dati.
Il presente provvedimento è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto
Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635 – Relazione intermedia
N. o.d.g.: 05/01 Rep. n. 97/2018 Prot. n. 55682
UOR: UFFICIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri
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X
X
X
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Nominativo
Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO
UDITA
VISTO
VISTA

il Rettore;
la relazione illustrativa del Prof. Giuseppe Ricci;
l’art. 56, comma 6 dello Statuto di autonomia dell’Ateneo;
la Legge 31 marzo 2005 n. 43 «Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per
i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280»;
VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2016 n.635 con cui sono state definite le linee generali
d'indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2016-2018
VISTO il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 che ha definito le modalità di attuazione della programmazione strategica degli Atenei e il termine entro il quale bisognerà
presentare i connessi piani di realizzazione
TENUTO CONTO della proposta presentata dal Gruppo di Lavoro, relativamente al Piano Strategico per il triennio 2016-2018 e dei Progetti attuativi delle linee espresse nel suddetto
Documento;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione che, con deliberazione n. 294 del
19/12/2016, ha:
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•

•
approvato il Piano Strategico 2016-2018 dell’Ateneo come configurato dal
Documento denominato «Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2016-2018» ed i Progetti attuativi del Piano Strategico così come descritti
nel medesimo documento.
• •
approvato l’individuazione dei seguenti indicatori ai fini della valutazione
dell’Autonomia Responsabile per gli anni 2017 e 2018:
1) D_2_1 Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi
che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare, ovvero 60 CFU
2) D_3_1 Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale
dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso.
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 29 marzo 2017 con la quale
sono stati finanziati i progetti di tutoraggio nell’anno 2017;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità;
VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università del Salento;
TENUTO CONTO del dibattito sviluppatosi su tale documento;
DELIBERA
Art. 1

Prendere atto della relazione intermedia illustrata in seduta dal Coordinatore del Gruppo
di Lavoro, Prof. Giuseppe Ricci.

Art. 2

Al fine di assicurare la realizzazione del Piano Strategico 2016-2018 dell’Ateneo come
configurato dal Documento denominato «Piano Strategico – Programmazione del sistema
universitario 2016-2018» ed i Progetti attuativi del Piano Strategico così come descritti
nel medesimo documento, nonché il raggiungimento degli obiettivi proposti degli indicatori selezionati ai fini della valutazione dell’Autonomia Responsabile per gli anni
2017 e 2018, approvare e finanziare attività di tutoraggio e conseguentemente assegnare
ai seguenti Dipartimenti le risorse di seguito riportate da utilizzare per la realizzazione,
anche mediante rimodulazione o cofinanziamento dipartimentale delle attività previste
• Dipartimento di Beni Culturali: 6.210,00 euro
• Dipartimento di Studi Umanistici: 19.297,31 euro
• Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione: 10.441,92 euro
• Dipartimento di Matematica e Fisica: 15.723,08 euro
• Dipartimento di Scienze dell’Economia: 15.225,77 euro
• Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali: 9.400,38
euro
• Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo: 24.573,46 euro
• Dipartimento di Scienze Giuridiche: 14.128,08 euro

Art.3

Escludere la partecipazione dei Dipartimenti alla ripartizione del finanziamento ministeriale eventualmente ricevuto all’esito positivo della programmazione triennale per lo specifico obiettivo se:
- non avranno contrattualizzato le spese previste nei rispettivi progetti entro tre mesi
dall’assegnazione delle risorse di cui all’art.2
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- non avranno ottenuto un miglioramento sull’indicatore A_A_1 (calcolato su LT e
LMCU che prevedono insegnamenti al primo anno in settori scientifico-disciplinari di
pertinenza del Dipartimento stesso)
Art.4

Assegnare € 150.000,00 per la mobilità internazionale degli studenti all’Ufficio Relazioni
Internazionali;

Art.5

La spesa prevista dall’art 2 della presente deliberazione, pari ad € 84.216,54, graverà sulle
risorse presenti sull’UPB RIAF.RIAF3.PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 20132015 del corrente esercizio finanziario. I dipartimenti di Beni Culturali e di Storia, Società
e Studi sull’Uomo utilizzeranno le risorse già trasferite e non spese nell’anno 2017.

Art.6

La spesa prevista dall’art 4 della presente deliberazione, pari ad € 150.000,00, graverà
sulle risorse presenti sull’UPB RIAF.RIAF3.PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
2016-2018 del corrente esercizio finanziario.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: Corsi di lingua italiana per studenti cinesi "Progetto Marco Polo" a.a.
2019/20 - Modalità organizzative - approvazione
N. o.d.g.: 07/01 Rep. n. 98/2018 Prot. n. 55683
UOR: UFFICIO OFFERTA
FORMATIVA E DIRITTO ALLO
STUDIO

Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
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Nominativo
Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto
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X
X
X
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO il Rettore;
VISTO il D.M. del 22/10/2004 n. 270 recante modifiche alle disposizioni sull’Autonomia
didattica degli Atenei contenute nel D.M. 509/99;
VISTI i DD.MM. in data 16 marzo 2007 concernenti le “Determinazioni delle classi delle
lauree e delle lauree magistrali“;
VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249, come modificato dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 25 marzo 2013, n. 81, contenente
il regolamento per la “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 livello e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”, ed in particolare l’art.6 concernente il corso
di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis);
VISTO il Decreto Ministeriale n. 139 in data 4 aprile 2011 di attuazione del DM 10 settembre
2010, n.249 recante regolamento concernente: “Formazione iniziale degli
insegnamenti” ed, in particolare, l’art. 1, 2 e 3;
VISTO il Decreto Ministeriale n° 635 dell’8 agosto 2016 contenente le Linee generali di
indirizzo della programmazione delle Università nel triennio 2016-2018 e gli indicatori
per la valutazione periodica dei risultati;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 987 del 12/12/2016, come integrato e modificato dal D.M.60
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dell’8/02/2017 e dal D.M.285 del 03/02/2018 recante nuove disposizioni ai fini del
potenziamento dell’autovalutazione, dell’accreditamento iniziale e periodico dei corsi
di studio universitari, nonché della valutazione periodica delle Università, con
l’introduzione del cosiddetto “Sistema AVA 2”;
VISTA la circolare ministeriale prot.n.7988 in data 09/03/2018;
VISTA la nota rettorale prot.n. 42025 in data 19/03/2018;
TENUTO CONTO che la circolare ministeriale prot.n. 7988/2018 ha fissato al 26 marzo 2018 il
termine entro il quale registrare nell’apposita Banca Dati degli Studenti Stranieri il
numero dei posti da riservare agli studenti cinesi per l’a.a.2019/2020;
VISTO il Decreto Rettorale, adottato in via d’urgenza, n. 160 del 26 aprile 2018, con cui è stato
approvato il numero dei posti da destinare all’immatricolazione per l’a.a. 2019/20 degli
studenti cinesi, secondo le disponibilità proposte dai singoli Dipartimenti, per ciascun
corso di studio inserito nell’apposita banca dati ministeriale;
VISTA la nota prot.n. 42985 in data 21/03/2018 a firma del Direttore del Centro Linguistico di
Ateneo con cui è stato trasmesso il Decreto Direttoriale prot. n. 42964 del 21/03/2018,
poi rettificato dal Decreto Direttoriale n° 18 in data 11/04/2018 e successivamente dal
Decreto Direttoriale n° 20 in data 17/04/2018, con cui è stata approvata la proposta di
offerta dei corsi di lingua italiana a disposizione degli studenti cinesi nell’ambito del
Progetto Marco Polo per l’a.a.2019/2020, come articolata nell’allegato 1 al suddetto
decreto e successive rettifiche. contenente le informazioni amministrative, organizzative
e scientifiche, e nell’allegato 2 contenente il budget finanziario.
VISTA la proposta organizzativa avanzata dal centro Linguistico di Ateneo in coerenza con
quanto indicato dal Miur nella circolare ministeriale prot.n. 7988/2018, che prevede la
durata del corso di lingua italiana di 10 mesi, pari a 600 ore complessive (60 ore/mese),
nel periodo gennaio-ottobre 2019; costo del corso (a carico dello studente): euro
3.167,00;
VISTA la deliberazione n° 53/2018 in data 17/04/2018 con cui il Senato Accademico ha
espresso parere favorevole alle modalità organizzative dei corsi di lingua italiana offerti
dal Centro Linguistico di Ateneo per l’a.a.2019/2020 in favore degli studenti cinesi
aderenti al Progetto Marco Polo, ravvedendo l’opportunità di erogare le iniziative
formative del Centro Linguistico di Ateneo anche agli studenti stranieri di altre
nazionalità;
VISTA nota prot. n° 53339 del 20/04/2017 con cui il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo,
con riferimento a quanto richiesto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione
n° 111 in data 28/04/2018 ha trasmesso la relazione di rendicontazione delle attività del
progetto Marco Polo e della Scuola di Italiano per Stranieri per gli anni 2014-20152016-2017, unitamente alla documentazione contabile di riferimento;
TENUTO CONTO dei rilievi emersi nel corso della discussione e della necessità di acquisire
alcuni chiarimenti dal Direttore del Centro Linguistico di Ateneo;
DELIBERA
Art. 1

APPROVARE le modalità organizzative dei corsi di lingua italiana offerti dal Centro
Linguistico di Ateneo per l’a.a.2019/2020 in favore degli studenti cinesi aderenti al
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Art. 2
Art. 3
Art.4
Art.5

Progetto Marco Polo, come approvate con Decreto Direttoriale prot. n° 42964 del
21/03/2018 (All. 1), successivamente rettificato dal Decreto Direttoriale n° 18/2018
dell’11/04/2018 (All. 2) e dal Decreto Direttoriale n° 20 in data 17/04/2018 (All. 3)
Nominare la Prof.ssa Patrizia Guida responsabile scientifico dell’iniziativa.
Invitare il Centro Linguistico di Ateneo ad estendere le iniziative formative di cui all’art.
1 a studenti stranieri di altre nazionalità.
Prendere atto della relazione prodotta dal Direttore del CLA in esecuzione di quanto
richiesto da questo consesso in data 28.04.2017 (All. 4).
Invitare il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo e il Responsabile Scientifico a
relazionare nella prossima seduta del Consiglio circa le ragioni per cui dall’anno 2015 si
è interrotta l’attività della Scuola di Italiano per Stranieri.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: Progetto di orientamento Riesci per l'accesso ai corsi di area ingegneristica approvazione.
N. o.d.g.: 07/02 Rep. n. 99/2018 Prot. n. 55684
UOR: UFFICIO OFFERTA
FORMATIVA E DIRITTO ALLO
STUDIO

Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X
X
X
X

C

A

As

Nominativo
Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto

F

C

A

As
X

X
X
X
== == ==

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA la relazione illustrativa del Rettore;
VISTO il D.M. del 22/10/2004 n. 270 recante modifiche alle disposizioni sull’Autonomia didattica degli Atenei contenute nel D.M. 509/99;
VISTI i DD.MM. in data 16 marzo 2007 concernenti la “Determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree magistrali”;
VISTO il Decreto Ministeriale n° 635 dell’8 agosto 2016 contenente le Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università nel triennio 2016-2018 e gli indicatori per
la valutazione periodica dei risultati;
VISTO il Decreto Ministeriale n.987 del 12/12/2016, come integrato e modificato dal D.M.60
dell’8/02/2017 e dal D.M.285 del 03/02/2017, recante nuove disposizioni ai fini del potenziamento dell’autovalutazione, dell’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di
studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università, con l’introduzione del cosiddetto “Sistema AVA 2”, a decorrere dall’a.a.2017/18;
VISTA la nota prot.n. 40001 del 12/03/2018 con cui il Direttore del Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione ha trasmesso il Decreto Direttoriale con cui è stato approvato il Progetto di orientamento Riesci per l’a.a.2018/19, al fine di favorire un orientamento consapevole nell’iscrizione ai corsi di laurea in Ingegneria Industriale, Ingegneria dell’In-
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formazione ed in Ingegneria Civile, e per consentire agli studenti di migliorare la preparazione iniziale, in modo che gli stessi giungano con una formazione più approfondita
ad affrontare il Test TOLC-1 (con il quale verrà valutata l’attribuzione di eventuali
OFA);
TENUTO CONTO che il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione ha deliberato di richiedere
agli studenti che decideranno di partecipare al Progetto Riesci, un contributo pari ad
euro 30,00, quale contributo finanziario per la realizzazione dell’iniziativa di orientamento e di formazione;
PRESO ATTO che il medesimo Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione ha richiesto che le
somme da incassare, a seguito del versamento del contributo innanzi descritto di 30,00
euro siano impegnate per le finalità di miglioramento delle attività di progetto e per
riconoscere un rimborso spese di tipo forfettario ai fini del pagamento della trasferta ai
docenti che si recheranno presso le Scuole che hanno sede fuori dal territorio del Comune di Lecce per l’espletamento delle attività di orientamento, per l’acquisito di materiale di consumo (cartellonistica presso le scuole, brochure informativa, stampe per il
test, moduli ottici, toner), e per il reclutamento dei docenti che svolgeranno le 30 ore di
attività formative.
TENUTO CONTO che sono in corso gli adempimenti procedurali per il rinnovo del contratto e
la conseguente sottoscrizione dello stesso con il Consorzio Interuniversitario CISIA, che
provvede all’organizzazione del TEST-TOLC1;
TENUTO CONTO che l’inserimento nella Banca Dati SUA-CDS dell’offerta formativa di Ateneo da attivare per l’a.a. 2018/2019 è prevista entro il 1 giugno 2018;
VISTA la deliberazione n° 54 in data 17/04/2018 con cui il Senato Accademico ha espresso parere
favorevole al Progetto Riesci con una validità di tre anni, se non cambiano le condizioni
contrattuali che sono in corso di definizione;
TENUTO CONTO dell’impossibilità di rispettare il cronoprogramma per l’a.a. 2018/2019 a
causa del ritardo con cui si è pervenuti ad autorizzare l’iniziativa;
RITENUTO opportuno deliberare comunque in merito al Progetto Riesci con una validità di tre
anni, se non cambiano le condizioni, visto che l’attività istruttoria è stata già realizzata;
RITENUTO opportuno altresì lasciare la possibilità al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione di definire il cronoprogramma delle attività anno per anno, sulla base delle proprie
esigenze organizzative;
VISTO lo Statuto di Ateneo;
DELIBERA
ART.1 APPROVARE il Progetto Riesci del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, concernente l’attività di formazione, orientamento e recruitment per i corsi di laurea triennale
in Ingegneria Industriale, Ingegneria dell’Informazione ed in Ingegneria Civile per il
triennio accademico 2019/2020-2020/2021-2021/2022 dando mandato al Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione di definire il cronoprogramma.
ART.2 APPROVARE la determinazione della somma di 30,00 euro quale contributo di partecipazione alle attività formative del progetto RIESCI.
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ART.3 DARE MANDATO al prof. Michele Campiti di svolgere la funzione di referente per
l’esecuzione del Progetto RIESCI.
ART.4

ACCOGLIERE la richiesta avanzata da Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
secondo cui le somme o parte di esse da incassare, a seguito del versamento del contributo di 30,00 euro da parte degli studenti che partecipano al Progetto Riesci siano impegnate per le finalità di miglioramento e di gestione del progetto, subordinatamente al
rinnovo del contratto con il CISIA, ente organizzatore del TEST TOLC-1.

ART.5 VERIFICARE i risultati ed esaminare il rendiconto finanziario della presente iniziativa
e di altre analoghe in sede di esame annuale del POT.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: Regolamento degli studenti atleti e delle associazioni sportive Unisalento –
Istanze di esonero/rimborso. Determinazioni
N. o.d.g.: 07/03 Rep. n. 100/2018 Prot. n. 55685
UOR: UFFICIO OFFERTA
FORMATIVA E DIRITTO ALLO
STUDIO

Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X
X
X

C

A

As

Nominativo

X

Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto

F

C

A

As
X

X
X
X
== == ==

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA la relazione illustrativa del Rettore;
VISTO il “Regolamento degli studenti atleti e delle associazioni sportive Unisalento”, emanato
con decreto rettorale n. 243 del 2 maggio 2017, nel quale sono indicati i requisiti per il
possesso dello status di studente atleta e sono disciplinate le agevolazioni previste per tale
categoria di studenti;
VISTO in particolare, l’art. 5, comma 2 del predetto Regolamento il quale prevede che “Lo studente atleta dell’Università del Salento, compatibilmente con le risorse finanziarie
dell’Ateneo che si qualifichi per la fase finale dei campionati CUSI e/o CUS, può chiedere
l’esonero parziale dalle tasse per un anno accademico o il rimborso parziale delle tasse
universitarie, nei limiti delle risorse specificamente appostate dal CDA”;
VISTO il “Regolamento di Ateneo per gli Studenti” emanato con decreto rettorale n. 672 del
5/12/2017 ed in particolare l’art.21;
VISTA la nota prot. n. 20326 in data 12/02/2018, a firma del Direttore generale, contenente indicazioni operative inerenti l’iter amministrativo da adottare a seconda dei casi previsti dal
Regolamento, ai fini dell’erogazione degli esoneri/rimborsi;
VISTA la nota prot. n. 34651 in data 01/03/2018 con cui il Dipartimento di Scienze dell’Economia
ha trasmesso il prospetto degli studenti atleti iscritti ai corsi di Economia, che rientrano
nel comma 2 dell’art.5 del vigente regolamento;
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VISTA la nota prot. n. 37005 del 05/03/2018 con cui il Responsabile per la didattica del
Dipartimento di Scienze giuridiche ha comunicato i nominativi degli studenti che hanno
presentato istanza di esonero parziale (2^ e 3^ rata) dei contributi universitari per l’a.a.
2017/2018, ai sensi del comma 2 del succitato art.5 del regolamento;
VISTA la nota prot. n. 39304 del 09/03/2018 con cui il responsabile amministrativo per la didattica
della già Facoltà di Lettere e filosofia, lingue e beni culturali ha comunicato l’elenco
nominativo degli studenti atleti di cui all’art.5, comma 2 del regolamento;
PREMESSO CHE le verifiche relative al possesso dei requisiti sono svolte, come previsto
dall’art.2 “Modalità di riconoscimento dello status di studente atleta” del regolamento,
dalle competenti segreterie studenti;
ACCERTATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria su UPB: RID.RID1.UFFICIO
DIRITTO ALLO STUDIO, voce di bilancio 10801001 “Rimborso tasse e contributi a
studenti”;
CONSIDERATO che, a fronte delle istanze pervenute, è necessario dare corso a quanto previsto
dal vigente regolamento;
TENUTO CONTO dei rilievi emersi nel corso della discussione;
RITENUTO opportuno stanziare le risorse da destinare ai rimborsi/esoneri in favore degli studenti
atleti che hanno presentato istanza nella misura del 70% sul contributo onnicomprensivo
di ciascun interessato;
DELIBERA
Art.1 Autorizzare il rimborso/esonero parziale in favore degli studenti di cui all’elenco allegato,
in misura percentuale del 70% sul contributo onnicomprensivo, al netto della tassa regionale,
dell’imposta di bollo e, ove previsto, della tassa di laurea e del contributo di funzionamento,
non rimborsabili (all. 1).
Art.2 Le segreterie studenti applicheranno i rimborsi o gli esoneri, nel caso le tasse siano state
parzialmente corrisposte da parte degli studenti interessati, per compensazione rispetto agli
importi da versare.
Art.3 La spesa complessiva graverà sulla RID.RID1.UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, voce
di bilancio 10801001 “Rimborso tasse e contributi a studenti”.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: Interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione
dell'Ateneo – 2^ tranche 2015: approvazione
N. o.d.g.: 07/04 Rep. n. 101/2018 Prot. n. 55686
UOR: UFFICIO ORGANI
COLLEGIALI

Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X
X
X

C

A

As

Nominativo

X

Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto

F

C

A

As
X

X
X
X
== == ==

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO
VISTA

il Rettore;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n.60 del 31.03.2015 con la quale è stato
approvato il programma di attività per l’esercizio finanziario 2015 relativo alla
realizzazione degli interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione
dell’Ateneo ed è stato individuato nella Ripartizione Affari Finanziari il Centro di
Responsabilità competente per la gestione delle iniziative finanziate con il fondo di cui
trattasi;
VISTA la delibera Consiglio di amministrazione n.235 del 19.11.2015 con la quale sono stati
approvati i progetti relativi alla 2^ tranche 2014 e 1^ tranche 2015 per come deliberate
dal Consiglio degli Studenti con deliberazione n.11 del 16.11.2015;
VISTO il bando di concorso per la presentazione e selezione di Interventi per il miglioramento
dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo – 2^ tranche 2015 emanato con DR. n.
384 del 13/07/2017 e pubblicato all’albo on line di Ateneo in data 14.07.2017 con
scadenza entro 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione;
VISTO il D.R. 482 del 12/09/2017 cono cui è stato prorogato il termine per la presentazione
delle proposte progettuali al 13 ottobre 2017;
TENUTO CONTO che entro il termine stabilito del 13.10.2017 sono state presentate n.173 istanze
di partecipazione da parte di studenti e associazioni studentesche riconosciute;
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TENUTO CONTO che, secondo quanto disposto dall’art.4 del bando di concorso, l’Ufficio
Offerta formativa e Diritto allo Studio ha effettuato la fase di verifica delle proposte
presentate;
VISTA la nota prot. n.1835 del 10.01.2018 con cui la Capo Area Studenti ha trasmesso al
Consiglio degli studenti per gli adempimenti di competenza, il DR n.06 del 08.01.2018
relativo alla declaratoria di ammissibilità/inammissibilità delle proposte di interventi per
il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo – 2^ tranche anno
2015.
VISTO il DR n.06 del 08.01.2018 con cui sono state dichiarate ammissibili n.141 proposte
progettuali e, pertanto, ammesse alla valutazione del Consiglio degli studenti;
VISTA la deliberazione del Consiglio degli studenti n.05 del 22.03.2018 con la quale è stata
approvata la proposta di finanziamento dei progetti, di cui alla tabella in narrativa
riportata, per un importo totale pari a € 104.272,59;
TENUTO CONTO che il programma di attività e.f. 2015 prevedeva, per la 2^ tranche 2015, un
finanziamento pari a € 104.523,76 risultato sufficiente a finanziare i progetti che hanno
raggiunto un punteggio maggiore o uguale a 31 ma non sarebbe risultato sufficiente a
finanziare anche tutti i progetti che hanno raggiunto un punteggio minore o uguale a 30;
TENUTO CONTO che il Consiglio degli Studenti ha deliberato di finanziare tutti i progetti con
un punteggio maggiore o uguale a 31 e solo n. 2 progetti con un punteggio pari a 30 per
un importo massimo complessivo pari a € 104.272,59;
TENUTO CONTO che il Consiglio degli studenti, con deliberazione n.05 22.03.2018 e con
delibera n.06 del 23.04.2017, ha deliberato, tra l’altro, di “destinare la differenza tra la
somma disponibile (€ 104.523,76) e la somma necessaria a finanziare i progetti (€
104.272,59), pari complessivamente a € 251,17 (duecentocinquantuno,17), per
finanziare i progetti inerenti gli interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di
formazione dell’Ateneo relativi alla tranche 2016, di cui alla deliberazione n. 02 del
Consiglio degli Studenti in data 03.03.2016 e deliberazione n. 55 del 23 marzo 2016 del
Consiglio di Amministrazione”.
VISTO il vincolo n.1892 - UPB RID.RID 1 – Consiglio degli Studenti – voce di bilancio
10217001 del corrente esercizio finanziario di importo pari a € 104.523,76;
TENUTO CONTO che il Consiglio degli studenti, con delibera n.5 del 22.03.2018 e con delibera
n.06 del 23.04.2017, ha invitato “la Ripartizione Affari Finanziari e Negoziali, Centro
di Responsabilità competente per la gestione delle iniziative, a predisporre apposito
modulo informatico per dare avvio alle procedure amministrativo/contabili per la
realizzazione del progetto finanziato. Lo stesso modulo dovrà essere scaricabile on line
nella sezione del sito in cui verrà pubblicata la graduatoria dei progetti che saranno
approvati dal Consiglio di amministrazione”.
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n.69 del 28.03.2018 con la quale è stata
rinviata la discussione dell’argomento all’esito della verifica circa la perentorietà del
termine di 60 giorni, previsto all’art.6 comma 2 del bando, entro cui il Consiglio degli
studenti dalla data di ricezione delle proposte ritenute ammissibili avrebbe dovuto
approvare la graduatoria redatta dalla Giunta e la legittimità della graduatoria inerente
gli interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo - 2^
tranche 2015, approvata dal Consiglio degli studenti con delibera n.05 del 22.03.2018”;
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VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

la mail del Capo Area avv. Pietro Filieri del 06.04.2018;
la nota prot. n.47078 del 06.4.2018 dell’allora Direttore Generale, dott. Emanuele
Fidora, indirizzata al Presidente del Consiglio degli studenti;
la delibera del Consiglio degli studenti n.06 del 23.04.2018 inerente la nuova votazione
della proposta di finanziamento delle proposte progettuali 2^ tranche 2015 presentata
dalla Giunta del Consiglio degli studenti;
l’art.57 comma 6 dello Statuto dell’Università;
l’art.68 del RAFC;
DELIBERA

Art.1 Approvare, subordinatamente all’esito della verifica di cui al successivo art.4, le proposte
di seguito elencate, già deliberate dal Consiglio degli Studenti con deliberazione n.05 del
22.03.2018, ai sensi dell’art. 57 comma 6 dello Statuto di questo Ateneo:
N.
Protocollo

Data

TITOLO
DELL'INTERVENTO

96772

13/10/2017

Ansys Mechanical Advanced

97628

16/10/2017

Corso di Revit 4.0

97007

13/10/2017

96604

12/10/2017

Corso Software Gestionale SAP

97594

16/10/2017

97568

Soggetto
Proponente

Percentuale
Approvata

Importo
Finanziato

TOTAL
E (Max
40)

€ 4.995,90

93,54%

€ 4.672,97

38

€ 4.940,00

96,05%

€ 4.745,00

38

LINK
Lecce

€ 1.550,00

94,84%

€ 1.470,00

37

Denise Imbriani

LINK
Lecce

€ 4.475,00

96,98%

€ 4.340,00

37

Corso di Approfondimento sul
Diritto del Condominio

Eleonora Serafino

LINK
Lecce

€ 5.000,00

86,70%

€ 4.335,00

36

16/10/2017

Corso di Piloti di Droni

Freccia

€ 4.826,40

100,00%

€ 4.826,40

36

97444

16/10/2017

Anticorruzione e Trasparenza

Vincenzo
Giuseppe
Castelluzzo
Eleonora Serafino

€ 2.124,00

73,63%

€ 1.564,00

34

97510

16/10/2017

Festival del Fumetto - II
Edizione

Graziana Marraffa

LINK
Lecce
LINK
Lecce

€ 2.439,04

83,64%

€ 2.040,04

34

97514

16/10/2017

Stereotipi de-generi. Dialoghi
per Costruire un Pensiero Libero

Eleonora Pontrelli

LINK
Lecce

€ 2.717,00

96,32%

€ 2.617,00

34

97516

16/10/2017

Filosofia in 3/4

€ 4.899,00

96,35%

€ 4.720,00

34

97072

13/10/2017

Visita Guidata al CERN

€ 5.000,00

100,00%

€ 5.000,00

34

96894

13/10/2017

Nanotecnologie e Medicina

€ 2.605,00

77,16%

€ 2.010,00

33

97677

16/10/2017

Filog

€ 2.829,00

86,60%

€ 2.450,00

33

96361

12/10/2017

Viaggio nella Messapia

Federico Ruggiero LINK
Lecce
Gianluca D'Elia
LINK
Lecce
Francesca Melle
LINK
Lecce
Asia De Vito
LINK
Lecce
Giulio Paolo
Obiettivo
Agnusdei
Studenti

€ 4.475,00

92,18%

€ 4.125,00

33

Eleonora Vergine

Vincenzo
Giuseppe
Castelluzzo
Destination Management System Tommaso Assalve
e Social Media Marketing

Associazi
one di
Riferimen
to (Se
Presente)
Studenti
Indipende
nti
Freccia

Importo
Richiesto
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96796

13/10/2017

Startup Weekend

Andrea Conoci

LINK
Lecce
/

€ 4.980,00

90,16%

€ 4.490,00

33

87876

25/09/2017

Psicopedagogia della Musica e
Promozione della Creatività in
Contesti Formativi e Scolastici

Lucia Romano

€ 4.700,00

98,40%

€ 4.624,60

33

95117

10/10/2017

Riconosciamoci - Viaggio a
Strasburgo e Visita al
Parlamento Europeo

Federica
Monteduro

/

€ 5.000,00

100,00%

€ 5.000,00

33

97456

16/10/2017

Giornate dell'Altra Politica

Giorgio Motolese

€ 1.799,00

72,93%

€ 1.312,00

32

13/10/2017

Il Trading Online in Italia

Lorenzo Saponaro

€ 2.079,12

93,18%

€ 1.937,40

32

96898

13/10/2017

Uno Sguardo al Mondo del
Lavoro: Le Industrie
Farmaceutiche

Michele Cortese

LINK
Lecce
LINK
Lecce
LINK
Lecce

96903

€ 2.770,00

84,66%

€ 2.345,00

32

97436

16/10/2017

Corso Cinema e Multimedia
Sound Design Con Ableton Live

Antonio Stasi

Radio
WAU

€ 3.391,00

69,18%

€ 2.346,02

32

96810

13/10/2017

Marketing Territoriale e
Turismo Sostenibile

Andrea Conoci

LINK
Lecce

€ 2.850,00

97,89%

€ 2.790,00

32

96321

12/10/2017

Management del Commercio
Estero, della Cooperazione e
delle Relazioni Internazionali

Giulio Paolo
Agnusdei

Obiettivo
Studenti

€ 3.415,00

89,75%

€ 3.065,00

32

96767

13/10/2017

GPP e Nuovo Codice degli
Appalti

Eleonora Serafino

LINK
Lecce

€ 3.540,00

89,83%

€ 3.180,00

32

96936

13/10/2017

Mettersi in Scena

Graziana Marraffa

€ 4.470,00

98,66%

€ 4.410,00

32

96806

13/10/2017

Corso Lingua LIS

Giulio Paolo
Agnusdei

LINK
Lecce
Obiettivo
Studenti

€ 4.983,00

92,37%

€ 4.603,00

32

97509

16/10/2017

La Birra Artigianale: Prospettive
Biotecnologiche

Michele Cortese

LINK
Lecce

€ 2.061,40

84,23%

€ 1.736,36

31

97495

16/10/2017

Blockchain e Bitcoin

Daniele Ascanio

€ 2.660,00

79,70%

€ 2.120,00

31

97581

16/10/2017

Pensarti

Eleonora Serafino

€ 3.195,50

89,25%

€ 2.852,00

31

96817

13/10/2017

Analista Finanziario d'Impresa

Giulio Paolo
Agnusdei

LINK
Lecce
LINK
Lecce
Obiettivo
Studenti

€ 4.300,00

81,40%

€ 3.500,00

31

97051

13/10/2017

Filmare il Reale

Stefania
Argentiero

€ 3.660,00

96,33%

€ 3.525,80

31

97448

16/10/2017

Ciclo di Seminari di Storia e
Cultura Etiopica

Gianluca D'Elia

Studenti
Indipende
nti
LINK
Lecce

€ 840,00

88,10%

€ 740,00

30

97705

16/10/2017

2° Ciclo di Seminari di Filosofia
Africana: Haile Selassie I e
l'Educazione

Gianluca D'Elia

€ 840,00

92,86%

€ 780,00

30

LINK
Lecce

Totale Finanziato

€ 104.272,59

Art.2 La spesa complessiva relativa alla 2^ tranche 2015, pari a 104.272,59 graverà sulle somme
destinate con vincolo n.1892 - UPB RID.RID 1 – Consiglio degli Studenti – voce di
bilancio 10217001 del corrente esercizio finanziario.
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Art. 3 Destinare la differenza tra la somma disponibile (€ 104.523,76) e la somma necessaria a
finanziare i progetti (€ 104.272,59), pari complessivamente a € 251,17
(duecentocinquantuno,17), per finanziare i progetti inerenti gli interventi per il
miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo relativi alla tranche 2016,
di cui alla deliberazione n. 02 del Consiglio degli Studenti in data 03.03.2016 e
deliberazione n. 55 del 23 marzo 2016 del Consiglio di Amministrazione e
conseguentemente vincolare il predetto importo residuo per la tranche 2016.
Art.4 Il piano finanziario di ciascun progetto potrà essere rimodulato, al fine di garantire la
copertura finanziaria di spese non previste ma necessarie per la realizzazione del progetto
(es. SIAE, VV.FF., ecc.).
Art.5 Il Dirigente della Ripartizione Affari Finanziari verificherà la congruità dei costi del
singolo progetto approvato.
Art.6 La realizzazione dei progetti dovrà essere avviata entro 18 mesi dalla presente
deliberazione.
Art.7 Invitare la Ripartizione Affari Finanziari e Negoziali, Centro di Responsabilità competente
per la gestione delle iniziative, a predisporre apposito modulo informatico per dare avvio
alle procedure amministrativo/contabili per la realizzazione del progetto finanziato. Lo
stesso modulo dovrà essere scaricabile on line nella sezione del sito in cui verrà pubblicata
la graduatoria dei progetti che saranno approvati dal Consiglio di amministrazione.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: “Programma di attività esercizio finanziario 2017” relativo a interventi per
il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo del Consiglio degli
studenti-delibera del Consiglio di amministrazione n.109 del 28.04.2017 - modifica
N. o.d.g.: 07/05 Rep. n. 102/2018 Prot. n. 55687
UOR: UFFICIO ORGANI
COLLEGIALI

Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X
X
X

C

A

As

Nominativo

X

Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto

F

C

A

As
X

X
X
X
== == ==

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO
VISTA

il Presidente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n.109 del 28.04.2017 con la quale è stato
approvato il “Programma di attività esercizio finanziario 2017” relativo a interventi per
il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo, previa delibera del
Consiglio degli studenti n.07 del 19.04.2017;
TENUTO CONTO che il Programma di attività esercizio finanziario 2017 prevede, tra l’altro, che
il 50% del fondo, pari a € 6.459,85, venga destinato a tutte le associazioni studentesche
riconosciute per l’anno solare 2017” e che il termine ultimo per avanzare richiesta di
utilizzo del fondo da parte delle associazioni è stato fissato al 31 dicembre 2017;
VISTA la delibera del Consiglio degli studenti n.09 del 23.04.2018;
VISTO il Regolamento per il sostegno delle attività associative degli studenti (D.R. 311 del
5/06/2017 e successivo D.R. n.375 del 06/07/2017;
TENUTO CONTO che le associazioni studentesche BIOBANG e VOX POPULI,
ERASMUSLAND, FRECCIA, LINK LECCE, L.I.S.A., RADIO WAU, STUDENTI
INDIPENDENTI, YOUTHMED sono state riconosciute per l’anno 2017 con DR n. 129
datato 9 marzo 2018;
TENUTO CONTO che le associazioni studentesche ICARO e FOCUS sono state riconosciute con
delibera del Senato Accademico n. 34 del 20 marzo 2018;
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TENUTO CONTO delle motivazioni rappresentate dal Consiglio degli studenti di modificare il
Programma delle attività 2017 al fine di rendere utilizzabili le risorse destinate alle
associazioni riconosciute per l’anno 2017, elidendo il termine del 31 dicembre 2017
quale termine ultimo per presentare richiesta di utilizzo dello specifico fondo da parte
delle stesse associazioni studentesche riconosciute;
RAVVISATA l’opportunità di approvare la modifica al “Programma delle attività – e.f. 2017”
cassando la frase “Il termine ultimo per avanzare richiesta di utilizzo del fondo è fissato
al 31 dicembre 2017”;
VISTA le delibera del Consiglio degli studenti n.10 del 23.04.2018 con la quale sono state
approvate le “Linee guida: criteri e modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 2
dell’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
- Programma di attività e.f. 2017”;
VISTO l’art. 57 comma 4 dello Statuto;
VISTO l’art. 68 del Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità;
RITENUTO opportuno fissare un termine per l’utilizzo delle risorse destinate al Consiglio degli
Studenti;
DELIBERA
Approvare il nuovo il “Programma di attività esercizio finanziario 2017” relativo a
interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo nel testo
emendato (all. n.1) e le “Linee guida: criteri e modalità di utilizzo delle risorse di cui al
comma 2 dell’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
- Programma di attività e.f. 2017” (all. n.2).
Art. 2 Individuare il termine per l’utilizzo delle risorse destinate al Consiglio degli Studenti (10%)
in 18 mesi a decorrere dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 109 del
28.04.2017
Art.1

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: “Programma di attività esercizio finanziario 2018” relativo a interventi per
il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo del Consiglio degli
studenti– approvazione
N. o.d.g.: 07/06 Rep. n. 103/2018 Prot. n. 55688
UOR: UFFICIO ORGANI
COLLEGIALI

Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X
X
X
X

C

A

As

Nominativo
Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto

F

C

A

As
X

X
X
X
== == ==

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO il Rettore;
VISTA la deliberazione del Consiglio degli studenti n.07 in data 23.04.2018 con la quale è stato
approvato il “Programma di attività esercizio finanziario 2018”.
CONSIDERATO che, dal bilancio di previsione 2018 si evince che il fondo a disposizione del
Consiglio deli Studenti, finalizzato a specifici interventi per il miglioramento dei servizi
didattici e di formazione dell’Ateneo, è pari a euro 129.198,12 ed è disponibile sulla
voce di bilancio COFI – 10217001 “Convegni, conferenze ed altre iniziative”, sezione
budget – EB2112 “Altri costi”, UPB: RID. RID. Consiglio degli studenti;
VISTO il Regolamento per la presentazione e la selezione degli interventi per il miglioramento
dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo, emanato con DR n.321 del 09.06.2017;
VISTA la delibera del Consiglio degli studenti n.08 del 23.04.2018 con la quale sono state
approvate le “Linee guida: criteri e modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 2
dell’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
- Programma di attività e.f. 2018”.
RITENUTO OPPORTUNO individuare nella Ripartizione Finanziaria e Negoziale il Centro
competente per la gestione dello stesso programma;
VISTO l’art.57 dello Statuto dell’Università del Salento;
VISTO l’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità;
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RITENUTO opportuno fissare un termine per l’utilizzo delle risorse destinate al Consiglio degli
Studenti;
DELIBERA
Art.1.

Art.2
Art. 3

Approvare il “Programma di attività esercizio finanziario 2018” relativo a interventi per
il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo (all. n. 1) e le “Linee
guida: criteri e modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 dell’art. 68 del
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - Programma di attività
e.f. 2018” (all.n. 2).
Individuare nella Ripartizione Finanziaria e Negoziale il Centro competente per la
gestione del programma di cui all’art.1.
Individuare il termine per l’utilizzo delle risorse destinate al Consiglio degli Studenti
(10%) in 18 mesi a decorrere dalla presente deliberazione.
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OGGETTO: Ricorsi ex art. 414 cpc notificati da OMISSIS - determinazioni.
N. o.d.g.: 08/01 Rep. n. 104/2018 Prot. n. 55689
UOR: AREA LEGALE
Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X
X
X
X

C

A

As

Nominativo
Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto

F

C

A

As
X

X
X
X
== == ==

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

UDITO
VISTI
VISTI
VISTA
TENUTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
il Rettore;
i ricorsi notificati OMISSIS;
i documenti e gli atti dei contenziosi in oggetto;
la nota dell’Ufficio Stipendi prot. n. 52781 del 19/04/2018;
CONTO che in altri contenziosi avviati OMISSIS, l’Ateneo ha sempre disposto di
resistere nei giudizi;

OMISSIS;
VISTA
la deliberazione n. 59 del Consiglio di Amministrazione dell’1.3.2018;
RITENUTO dunque, anche all’esito del dibattito e dell’istruttoria svolta dall’Area Legale e
dall’Ufficio Stipendi, opportuno:
a) resistere nel giudizio azionato OMISSIS con ricorso ex art. 414 cpc, conferendo
incarico all’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
b) resistere nel giudizio azionato OMISSIS con ricorso ex art. 414 cpc, conferendo
incarico Avvocatura Distrettuale dello Stato.
DELIBERA
Art.1 Per tutte le ragioni di cui al presente atto e con riferimento specifico ai singoli contenziosi
in oggetto:
a) resistere nel giudizio azionato OMISSIS con ricorso ex art. 414 cpc, conferendo incarico
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
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b) resistere nel giudizio azionato OMISSIS con ricorso ex art. 414 cpc, conferendo incarico
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: Definizione transattiva giudizio pendente innanzi al GdL OMISSIS avente
ad oggetto impugnativa licenziamento (deliberazione n.93 del 28.03.2018 e D.D. n. 59
del 17.2.2017) - esito formulazione proposta e determinazioni conclusive.
N. o.d.g.: 08/02 Rep. n. 105/2018 Prot. n. 55690
UOR: AVVOCATURA
Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X
X

C

X

A

As

Nominativo
Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto

F

C

A

As
X

X
X
X
== == ==

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

il Ricorso ex art. 1 co. 47 e ss. L. 92 del 2012 e art. 18 L. 300/1970 con cui il procuratore
legale OMISSIS ha chiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce l’accertamento
della presunta nullità del licenziamento disciplinare senza preavviso OMISSIS;
VISTO il decreto n. OMISSIS/2017 del 21.4.2017 con cui il GdL del Tribunale di Lecce-Sez.
Lavoro, OMISSIS, all’esito della fase sommaria del giudizio, ha rigettato il ricorso ex
art. 1, comma 47 e ss. della Legge n. 92/2012 azionato dal OMISSIS, ed ha accolto le
deduzioni ed eccezioni formulate in giudizio da questo Ateneo per il tramite del
procuratore legale costituito, avv. Rosa Maria Mariano e ha dunque confermato la
legittimità del licenziamento OMISSIS;
VISTO il Ricorso in Opposizione ex art. 1 co. 51 L. 92 del 2012 notificato in data 25 settembre
2017 all’avv. Rosa Maria Mariano, procuratore costituito nel giudizio di I grado, ed al
rappresentante legale dell’Università del Salento OMISSIS;
VISTO il DR n. 513/2017, ratificato dal CdA nella seduta del 26.10.2017, con cui si è disposto
di resistere all’opposizione proposta da OMISSIS;
DATO ATTO che in esecuzione del mandato ricevuto l’Avvocatura di Ateneo si è costituita nel
giudizio de quo affermando la correttezza del procedimento disciplinare e la piena
legittimità della sanzione espulsiva irrogata, OMISSIS
OMISSIS
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VISTA

la proposta transattiva formulata alle parti dal GdL OMISSIS, ed inserita nel verbale di
udienza dell’08.02.2018, con cui il Magistrato ha invitato le parti a valutare la possibilità
di conciliare la lite alle seguenti condizioni:
OMISSIS;
VISTA la precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.93 del 28.03.2018;
OMISSIS;
VISTO lo schema di verbale di conciliazione predisposto dall’Avvocatura di Ateneo e sottoposto
all’esame del Consiglio nella seduta odierna;
DATO ATTO che con mail del 19.04.2018 l’Avv. OMISSIS ha confermato ai soli fini deflativi
del contenzioso e senza nulla riconoscere, la disponibilità del OMISSIS a transigere la
controversia alle condizioni poste dall’Ateneo e nello specifico: OMISSIS;
TENUTO CONTO che per la riassunzione in servizio del OMISSIS si rende necessario garantire
la copertura finanziaria del relativo punto organico e che a tal fine occorre attingere in
via di anticipazione dai punti organico 2019 nella misura corrispondente alla categoria
giuridica C rivestita dal lavoratore al momento della cessazione dal servizio (0,25);
RILEVATO da quanto esposto dall’Avv. Rosa Maria Mariano, invitata dal Rettore ad illustrare la
proposta, che residua da risolvere, ai fini del perfezionamento della transazione con il
dipendente licenziato, il problema delle modalità attraverso le quali procedere alla
riassunzione in servizio dello stesso;
RITENUTO sulla base degli interventi dei consiglieri Prof. Nicola Grasso e Dott.ssa Stefania
Presicce che tutto quanto concerne le modalità di riassunzione del dipendente, ivi
compresa l’eventuale preventiva revoca del licenziamento, la sottoscrizione o meno di
un nuovo contratto, attengano a complesse problematiche gestionali che esulano dalla
competenza del Consiglio e che dovranno essere risolte preventivamente anche
valutando l’opportunità da parte del Direttore Generale;
RITENUTO pertanto propedeutico ad ulteriore determinazione del Consiglio un ulteriore
approfondimento delle questioni sottese alla riassunzione in sede transattiva del
dipendente licenziato;
DELIBERA
Art.1

Rinviare ogni determinazione del Consiglio all’esito dell’approfondimento della
questione riguardante le modalità attraverso le quali l’Università dovrà procedere alla
riassunzione in servizio del dipendente licenziato a seguito di sottoscrizione di accordo
transattivo con il medesimo.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: Assegnazione spazi Polo extra Urbano
N. o.d.g.: 08/03 Rep. n. 106/2018 Prot. n. 55691

UOR: RIPARTIZIONE
FINANZIARIA E NEGOZIALE

Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X
X
X
X

C

A

As

Nominativo
Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto

F

C

A

As
X

X
X
X
== == ==

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA la relazione illustrativa del Rettore;
VISTA la deliberazione n. 108 del Consiglio di Amministrazione del 28/4/2017 e l’allegata “Relazione situazione economica anno 2017 – I trimestre”;
VISTA la deliberazione n. 170 del 28/6/2017 e l’allegata “Relazione situazione economica anno
2017 – II trimestre”;
VISTA la deliberazione n. 281 del 26/10/2017 e l’allegata “Relazione situazione economica anno
2017 – III trimestre”;
VISTA la documentazione a corredo della delibera: fascicolo Multipiano e in particolare relazione Ing. Gianfrate, fascicolo Officina integrato con mail del 22 e 23 aprile 2018, fascicolo Garrisi e Fascicolo Corpo U;
RITENUTO opportuno, a seguito della discussione dare priorità ai trasferimenti che si ritengono
più urgenti;
RITENUTO opportuno altresì approfondire le esigenze di trasferimento e le attrezzature da trasferire;
DELIBERA
Art. 1 Prendere atto della relazione illustrativa finalizzata alla sistemazione logistica di alcune
strutture universitarie presso il polo extraurbano.
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Art. 2 Assegnare gli spazi presso l’edificio Multipiano come da planimetrie allegate (All.1) ai
gruppi di ricerca del Prof. Fanizzi, del Prof. Valli e al gruppo degli energetici del Prof. De
Risi.
Art. 3 Assegnare due laboratori presso il piano seminterrato del Corpo Y per il trasferimento dei
laboratori della prof.ssa Rinaldi con successiva chiusura della sede presente presso le “Villette Garrisi”.
Art. 4 Dare mandato ai Direttori del Dipartimento di Matematica e Fisica e del Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione di individuare una soluzione condivisa per la sistemazione
delle attrezzature da allogare presso l’Officina meccanica, nell’ambito degli spazi attualmente a disposizione dei predetti Dipartimenti.
Art. 5 Dare mandato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione di individuare
una soluzione per la sistemazione delle attrezzature del laboratorio del Prof. Notarstefano,
nell’ambito degli spazi attualmente a disposizione del predetto Dipartimento.
Art. 6 Assegnare ai Dipartimenti interessati le risorse di seguito riportate, previo impegno dei
Dipartimenti al cofinanziamento fino al 32% della spesa complessivamente da sostenere:
- Multipiano: € 166.509,40 (compreso anticipo già erogato al Prof. Fanizzi ed escluso il finanziamento garantito dal Prof. De Risi);
- Officina Meccanica: € 20.000,00 (vincolati in attesa della decisione di cui al punto 4);
- Palazzine Garrisi: € 61.800,00;
Per un totale di € 248.309,40.
Art. 7 Assegnare alla Ripartizione Tecnica e Tecnologica € 123.660,60 per la sistemazione impiantistica e per ogni ulteriore esigenza finalizzata alla piena fruizione degli edifici interessati dalla presente deliberazione.
Art. 8 Chiedere ai Gruppi di ricerca di relazionare in merito alle attrezzature e strumentazione da
trasferire con particolare riferimento alle ricadute scientifiche e didattiche.
Art. 9 Invitare i Prof.ri Malitesta, Aiello e Ciccarella in una prossima seduta del Consiglio di
Amministrazione per relazionare sulle esigenze di trasferimento.
Art. 10 Invitare la Prof.ssa Rinaldi a relazionare sulle attività svolte nel laboratorio presente presso
il College ISUFI.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: Adesione Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università
italiane- anno 2018. Approvazione
N. o.d.g.: 09/01 Rep. n. 107/2018 Prot. n. 55692
UOR: UFFICIO PARTECIPATE E
SPIN OFF

Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X
X
X
X

C

A

As

Nominativo
Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto

F

C

A

As
X

X
X
X
== == ==

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTO

la relazione illustrativa del Rettore;
il D. R. n. 431 del 2 agosto 2017 è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia
nell’attuale composizione;
PRESO ATTO che lo stesso Comitato ha eletto Presidente la Dott.ssa Monica Mc Britton;
VISTA
la nota del 21 dicembre 2017 a firma del Presidente della Conferenza Nazionale
degli Organismi di Parità delle Università Italiane;
VISTA
la deliberazione n. 67 del 21.04.2017 con la quale il Senato Accademico ha espresso
parere favorevole all’adesione per l’anno 2017 alla Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane;
VISTA
la deliberazione n. 122 del 08.05.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione
ha approvato per l’anno 2017 l’adesione alla Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane ed il relativo statuto mediante il versamento
della quota di iscrizione, fissata per l’anno 2017, in euro 300,00;
VISTA
la deliberazione n. 60 del 17.04.2017 con la quale il Senato Accademico ha espresso
parere favorevole all’adesione per l’anno in corso alla Conferenza Nazionale degli
Organismi di Parità delle Università Italiane;
VISTO
il vincolo di disponibilità n. 3251 del 05/04/2018 dell’importo di Euro 300,00;
VISTO
il vigente Statuto della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane;
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VISTO

il vigente Statuto di questo Ateneo ed in particolare gli articoli 52 e 60;
DELIBERA

Art. 1 Approvare l’adesione per l’anno 2018 alla Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità
delle Università Italiane di cui allo Statuto allegato (All.1), mediante il versamento della
quota annuale, fissata per l’anno 2018, in euro 300,00.
Art.2 La spesa graverà sulla voce di bilancio 10216002 “Quote Associative” UPB DIA.DIA1
UFFICIO PARTECIPATE E SPIN OFF del bilancio del corrente esercizio, giusto vincolo
n. 3251/2018.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: Protocollo d'intesa tra Comune di Andrano e Università del Salento approvazione
N. o.d.g.: 09/02 Rep. n. 108/2018 Prot. n. 55693
UOR: UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI

Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X
X
X
X

C

A

As

Nominativo
Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto

F

C

A

As
X

X
X
X
== == ==

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTA

la relazione illustrativa del Rettore;
la nota mail del 04/02/2018 con la quale il Vice Sindaco del Comune di Andrano,
Dott.ssa Tonia Rizzello, ha comunicato che anche per il 2018 si svolgerà (dal 17 al
19 maggio) l’evento “Festa della Scienze”;
VISTO
il testo del Protocollo d’Intesa tra l’Università del Salento ed il Comune di Andrano;
RITENUTO opportuno approvare il testo del Protocollo d’Intesa da sottoscrivere tra questa Università ed il Comune di Andrano per la realizzazione dell’Evento “La Festa della
Scienza”;
TENUTO CONTO che il Protocollo di intesa è in linea con i fini istituzionali e di ricerca dell’Università;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione dello stesso si dà avvio alle attività ivi previste nel testo
del Protocollo di Intesa;
PRESO ATTO che l'Università del Salento svolge dette attività senza alcun onere finanziario e
strumentale;
VISTA
la delibera del S.A. n. 61 del 17.04.2018;
VISTI
gli art. 54 e 86 dello statuto d’Ateneo,
DELIBERA
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Art. 1
Art. 2

Di approvare il Protocollo d’Intesa tra l’Università del Salento ed il Comune di Andrano
(All.1) per la realizzazione dell’Evento “La Festa della Scienza” (all. 2).
Non è previsto alcun onere finanziario a carico dell’Università derivante dalle attività
svolte nell’ambito del Protocollo d’Intesa.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: Accordo Universitario per la Cooperazione Didattica e Scientifica tra
l'Università del Salento e l'Universidade Estatual de Goiás (Brasile) - approvazione
N. o.d.g.: 09/03 Rep. n. 109/2018 Prot. n. 55694
UOR: UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI

Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X
X
X
X

C

A

As

Nominativo
Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto

F

C

A

As
X

X
X
X
== == ==

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTA

la relazione illustrativa del Rettore;
la nota prot. 18346 del 08.02.2018 con la quale il Prof. Giovanni Tateo, Direttore del
Dipartimento di Studi Umanistici, ha trasmesso l’estratto del verbale n. 1 del Consiglio di Dipartimento del 16.01.2018 inerente l’approvazione dell’Accordo Universitario per la Cooperazione Didattica e Scientifica tra l’Università del Salento e l’Universidade Estedual de Goiás, Brasile, nonché l’accordo medesimo;
VISTO
il verbale n. 1 del 16.01.2018 con cui il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere
favorevole al predetto Accordo e proposto la nomina del Prof. Gian Luigi De Rosa
quale responsabile scientifico dello stesso;
VISTO
il testo dell’Accordo Universitario per la Cooperazione Didattica e Scientifica tra
l’Università del Salento e l’Universidade Estedual de Goiás, Brasile;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione dell’Accordo prende avvio una proficua collaborazione
scientifica tra l’Università del Salento e l’Universidade Estedual de Goiás, Brasile;
TENUTO CONTO che l’Accordo quadro è in linea con i fini istituzionali e di ricerca dell’Università;
RITENUTA conseguentemente l’opportunità di approvare il testo dell’Accordo in esame;
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico dell’Amministrazione Centrale;
VISTA
la delibera del S.A. n. 62 del 17.04.2018;
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VISTO

l’art. 87 dello Statuto di questa Università;
DELIBERA

Art. 1 Di approvare il testo dell’Accordo di cooperazione didattica e scientifica tra l’Università
del Salento e l’Universidade Estedual De Goiás - Brasile (all.1).
Art. 2 L’approvazione delle singole iniziative e dei programmi di attività con relativi piani economici (ove previsti e necessari) dei protocolli aggiuntivi che saranno concordati nell’ambito dell’Accordo dovrà essere preventivamente approvato dagli Organi Accademici di
questa Università.
Art. 3 Il Dipartimento di Studi Umanistici metterà a disposizione le risorse personali, strumentali,
ed eventuali risorse finanziarie, necessarie allo svolgimento delle attività inerenti l’Accordo di Cooperazione e nulla graverà sull’Amministrazione Centrale.
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OGGETTO: Accordo per la Cooperazione Accademica, Scientifica e Culturale tra
l'Università del Salento e l'Universidad de Sevilla (España) - approvazione
N. o.d.g.: 09/04 Rep. n. 110/2018 Prot. n. 55695
UOR: UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI

Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X

C

A
X

X
X

As

Nominativo
Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto
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X
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTA

VISTO

VISTO

la relazione illustrativa del Rettore;
la nota prot. 25821 del 16.02.2018 con la quale il Prof. Fabio Pollice, Direttore del
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, ha trasmesso l’estratto del verbale
n. 1 del Consiglio di Dipartimento del 16.01.2018 inerente l’approvazione dell’Accordo per la Cooperazione Accademica, Scientifica e Culturale tra l’Università del
Salento e l'Universidad de Sevilla (España), nonché l’accordo medesimo;
il verbale n. 1 del 18.01.2018 con cui il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere
favorevole al predetto Accordo e proposto la nomina della Prof.ssa Anna Maria Colaci quale responsabile scientifico dello stesso;
il testo dell’Accordo per la Cooperazione Accademica, Scientifica e Culturale tra
l’Università del Salento e l'Universidad de Sevilla (España);

CONSIDERATO che con la sottoscrizione dell’Accordo prende avvio una proficua collaborazione
scientifica tra l’Università del Salento e l'Universidad de Sevilla (España);
TENUTO CONTO che l’Accordo quadro è in linea con i fini istituzionali e di ricerca dell’Università;
RITENUTA conseguentemente l’opportunità di approvare il testo dell’Accordo in esame;
CONSIDERATO che non sono previsti oneri finanziari a carico dell’Amministrazione Centrale;
VISTA
la delibera del S.A. n. 63 del 17.04.2018;
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PRESO ATTO della dichiarazione di astensione dal voto del Prof. Bernardini in quanto a suo
avviso dalla documentazione a supporto dell’Accordo non si evince il progetto di
collaborazione internazionale con il prestigioso Ateneo spagnolo;
VISTO
l’art. 87 dello Statuto di questa Università;
DELIBERA
Art. 1 Di approvare il testo dell’Accordo per la Cooperazione Accademica, Scientifica e Culturale
tra l’Università del Salento e l'Universidad de Sevilla (España) (all.1).
Art. 2 Le singole iniziative ed i programmi di attività con relativi piani economici (ove previsti e
necessari) dei protocolli aggiuntivi che saranno concordati nell’ambito dell’Accordo dovranno essere preventivamente approvati dagli Organi Accademici di questa Università.
Art. 3 Il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo metterà a disposizione le risorse personali, strumentali, ed eventuali risorse finanziarie, necessarie allo svolgimento delle attività inerenti l’Accordo di Cooperazione e nulla graverà sull’Amministrazione Centrale.
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OGGETTO: Accordo quadro tra l’Università del Salento e HR Wallingford Ltd.
Approvazione
N. o.d.g.: 09/05 Rep. n. 111/2018 Prot. n. 55696
UOR: UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI

Nominativo
F C A As Nominativo
Prof. Vincenzo Zara
X
Ing. Sirio Vurro
Prof. Nicola Grasso
X
Dott.ssa Stefania Presicce
Prof. Paolo Bernardini
X
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
--X
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Benedetto Cavalieri
X
Dott. Donato De Benedetto
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Collegio dei Revisori
Nominativo
Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente
Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)
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X

X
X
X
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X
X
X
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTA

la relazione illustrativa del Rettore;
la nota prot. n. n. 134568 del 16.11.2017 è stato costituto un gruppo di lavoro, coordinato dal Prof. Giuseppe Tomasicchio;
TENUTO CONTO che il gdl ha trasmesso la bozza di accordo in data 6 marzo 2018;
VISTO
il D.D. n. 166 del 21.03.2018 del Dipartimento di ingegneria dell’innovazione;
TENUTO CONTO che l’Accordo quadro è in linea con i fini istituzionali e di ricerca dell’Università;
VISTA
la Delibera del Senato Accademico n. 64 del 17.04.2018;
RITENUTA conseguentemente l’opportunità di approvare il testo dell’accordo quadro;
VISTO
l’art. 86 dello Statuto di questa Università;
DELIBERA
Art.1
Art. 2

Approvare la sottoscrizione dell’accordo quadro in oggetto (All. 1).
HR Wallingford pagherà all’Università la somma di Euro 23.430,00 (ventitremilaquattrocentotrenata euro, 00 centesimi) all’anno in due pagamenti semestrali, anticipati, di uguale
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Art. 3
Art 4

Art. 5

Art. 6

importo di cui il primo alla firma della presente Convenzione. Qualora la presente Convenzione venisse risolta, conformemente all’Art. 12 la suddetta somma sarà rimborsata
proporzionalmente al periodo non fruito.
I consumi per energia elettrica ed acqua riferiti all’utilizzo da parte di HR Wallingford
della installa-zione sperimentale, ivi compresi i costi di gestione degli impianti idraulici
connessi, saranno conteggiati tramite appositi contatori di sottolettura e le relative spese
saranno oggetto di rimborso da parte di HR Wallingford. Consumi non associati all’uso
delle installazioni sperimentali da parte di HR Wallingford saranno pagati dall’Università.
I pagamenti corrispondenti al consumo di elettricità e acqua da parte di HR Wallingford
saranno effettuati ogni quattro mesi a valle del ricevimento della fattura corrispondente e
della corretta conferma dei consumi pagati.
Ai sensi dell’art. 4 dell’accordo gli spazi concessi ad HR Wallingford saranno consegnati
entro 30 giorni dall’ottenimento dell’agibilità tramite apposito verbale redatto in contraddittorio.
Ad intervenuto espletamento del collaudo dei luoghi e delle infrastrutture nonché della
verifica di funzionalità delle strumentazioni, macchine ed attrezzature necessarie
all’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo l’Università porrà in essere,
tramite le competenti strutture, tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire la sicurezza e la salute del personale che presta la propria attività in detti luoghi di lavoro, nei
limiti degli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
L’accordo ha durata di tre anni e decorre dalla data del perfezionamento dello stesso ai
sensi dell’art. 11 ed eventuali atti e/o accordi integrativi attuativi dell’Accordo di cui all’art.
1 saranno approvati con successivo provvedimento adottato dai competenti Organi di Governo.
La Ripartizione tecnica e tecnologica e il Responsabile del servizio prevenzione e protezione dovranno dare esecuzione all’Accordo, rispettivamente, per quanto concerne l’agibilità, il collaudo e gli adempienti in materia di sicurezza sul lavoro e di quanto altro si
renda necessario per garantirne l’esecuzione.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia S.C.a r.l. (Di.T.N.E): modifiche
statuto - Approvazione
N. o.d.g.: 09/06 Rep. n. 112/2018 Prot. n. 55697
UOR: UFFICIO PARTECIPATE E
SPIN OFF

Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X
X
X
X

C

A

As

Nominativo
Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto
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X
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
UDITO
VISTA

la relazione illustrativa del Rettore;
l’intervento della Delegata alle partecipazioni societarie e agli spin off di Ateneo;
la nota nota assunta a prot. n. 36947 del 5 marzo 2018 con la quale la Segreteria del
Distretto DiTNE ha ritrasmesso una bozza di modifiche statutarie approvata nella seduta
del Consiglio di Amministrazione del Distretto nello scorso mese di dicembre, al fine
di sottoporla alla valutazione dei Soci;
VISTA la delibera n. 28 del Senato Accademico del 21.02.2017;
VISTA la delibera n. 87 del Senato Accademico del 23.05.2017;
VISTA la delibera n. 159 del Consiglio di Amministrazione del 13.06.2017;
VISTA la delibera n. 106 del Senato Accademico del 20.06.2017;
VISTA la delibera n. 173 del Consiglio di Amministrazione del 28.06.2017;
VISTA la delibera n. 44 del Senato Accademico del 20 marzo 2018;
VISTA la delibera n. 65 del Senato Accademico del 17 aprile 2018
VISTA la nota dell’Università di Catania prot. n. 44192 del 29 marzo 2018;
VISTA la nota dell’Università degli studi di Enna Kore prot. n. 7376 del 12 aprile 2018;
VISTO il vigente Statuto del Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia – DiTNE s.c.r.l;
VISTO lo Statuto di autonomia di questo Ateneo ed in particolare l’art. 52;
TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso della discussione ed in particolare delle
osservazioni/domande avanzate dal Direttore Generale al Prof. De Risi:
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1- ultimo paragrafo, del comma 1 dell’art. 4 non è stata sostituita la parola
“insegnamento” con la parola “formazione” come richiesto dal nostro CdA del
17.02.2017;
2- art. 9 punto 1.8 dopo “imprese in qualsiasi forma costituite” si potrebbe aggiungere
“con esclusione degli istituti di credito” per garantire il rispetto dell’indirizzo dato
dal CdA nella seduta del 28.06.2017 di voler escludere dalla compagine societaria
gli istituti di credito;
3- articolo 15, comma 1, sull’esclusione o il recesso di un socio, chiarire se la
cancellazione ha il solo scopo di eliminare commi inutili;
4- articolo 27, punto 3.2, sarebbe opportuno prevedere una durata degli organi di
amministrazione limitata nel tempo;
5- articolo 27, comma 5, chiarire se c’è una ragione per cui la carica di amministratore
non cessa con l’approvazione del bilancio di esercizio;
6- Articolo 32, comma 3, chiarire la previsione statutaria “E’ vietato corrispondere
gettoni di presenza o premi di risultato all’organo di amministrazione”;
TENUTO CONTO delle risposte del Prof. De Risi ed in particolare:
1- ultimo paragrafo, del comma 1 dell’art. 4 trattasi di refuso;
2- art. 9 punto 1.8 lo statuto è stato modificato nel senso di escludere la possibilità del
DITNE di aprire delle linee di credito, e per l’effetto di ciò viene rispettato quanto
richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
3- articolo 15, comma 1, è stato escluso dal notaio in quanto già previsto dal Codice
Civile;
4- articolo 27, punto 3.2 – di fatto succede. Siccome l’Assemblea sarà il 27.04.2018 il
Prof. De Risi chiede che l’osservazione del Direttore Generale sia formulata in
assemblea;
5- articolo 27, comma 5, trattasi di una prassi consolidata anche se non è riportata nello
Statuto;
6- Articolo 32, comma 3. L’organo di amministrazione può anche essere composto da
esterni ed in questo caso è necessario che i compensi siano deliberati esclusivamente
all’atto della nomina;
DELIBERA
Art. 1 Approvare le modifiche di Statuto del Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia –
DiTNE s.c.r.l, (All. 1) con le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 dell’art. 4 sostituire la parola “insegnamento” con la parola “formazione”;
b) sostituire il punto 3.2, dell’art. 27 con “durano in carica per tre esercizi e sono
rieleggibili”.
Art. 2 Non approvare le modifiche di Statuto del Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia –
DiTNE s.c.r.l, proposte dall’Università di Catania e dall’Università degli Studi di Enna
Kore (All.ti 2 e 3)
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
Pag. 43 di 53

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 26/04/2018
OGGETTO: Protocollo di Intesa per il rilancio del bacino di Acquatina e terreni
limitrofi. Determinazioni
N. o.d.g.: 09/07 Rep. n. 113/2018 Prot. n. 55698
UOR: DIREZIONE GENERALE
Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X
X
X
X

C

A

As

Nominativo
Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto

F

C

A

As
X

X
X
X
== == ==

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA la relazione del Rettore e del Prof. De Bellis;
DATO ATTO delle conferenze di servizi e dei diversi incontri tenutisi con i rappresentanti istituzionali della Regione Puglia e del Comune di Lecce, nonché con l’Agenzia del Demanio
dello Stato e della Capitaneria di porto;
VISTO il protocollo di intesa finalizzato alla redazione congiunta con il Comune di Lecce e la
Regione Puglia di un progetto integrato per il rilancio del Bacino di Acquatina e terreni
limitrofi;
VISTE le precedenti deliberazioni del Senato Accademico n. 110 del 21/07/2015 e n. 88 del
16/06/2015;
VISTA la precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 209 del 17.09.2015;
VISTA la deliberazione n. 74/2016 del 17/05/2016 con cui il Senato Accademico ha espresso
parere favorevole alla stipula del Protocollo di intesa in esame e il Consiglio di Amministrazione - giusta deliberazione n.124 del 2016 - ha approvato la bozza di Protocollo
di intesa;
RITENUTO opportuno procedere con il finanziamento del dragaggio dell’ultimo tratto della foce
per un importo complessivo di € 15.000, tenuto conto che l’università è tenuta al mantenimento dello stato dei luoghi;
RITENUTO opportuno altresì che sia formulata una proposta di cogestione del Bacino di Acquatina;
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DELIBERA
Art.1 Finanziare mediante prelevamento dal Fondo di Riserva, il dragaggio dell’ultimo tratto
della foce con € 15.000.
Art. 2 Invitare gli enti presenti nel Comitato Direttivo, a proporre il Progetto Integrato del Bacino
(art. 3 del Protocollo di Intesa per il rilancio del Bacino di Acquatina) ed a rimuovere, per
quanto di rispettiva competenza, gli ostacoli alla realizzazione dei Progetto medesimo.
Art. 3 Invitare il Comitato a chiarire i rapporti con la Lega navale con riferimento all’occupazione
di spazi concessi all’Università.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: Brevetti dell'Università del Salento - determinazioni
N. o.d.g.: 10/01 Rep. n. 114/2018 Prot. n. 55699
UOR: UFFICIO FUND RAISING E
VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X
X
X
X

C

A

As

Nominativo

F

C

A

Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto

X
X
X
== == ==

As
X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO

il Rettore;

VISTO

il D. Lgs 10 febbraio 2005 n. 30 “Codice della proprietà industriale”, e successive
modifiche ed in integrazioni, ed in particolare l’art. 65;

VISTO

il “Regolamento in materia di invenzioni conseguite nell’ambito dell’Università del
Salento”, approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 155 del
27.06.2002, ed in particolare gli art. 5, comma 5, l’art. 8, l’art. 13 e l’art. 14;

VISTO

il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 382 del 19 maggio 2016;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 117 del 29 maggio 2014;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 130 in data 8 maggio 2017;

VISTA

la deliberazione n. 41 della Commissione per la Valorizzazione della Ricerca e
per le imprese spin-off del 10 aprile 2018;
RITENUTO opportuno approvare il finanziamento delle procedure brevettuali dell’Università
del Salento, riassegnando per l’anno 2018 con ogni possibile urgenza alla voce di
spesa 10309001 CUGP.FUND RAISING VALORIZZAZIONE RICERCA “Registrazione e gestione marchi e brevetti ”, l’importo previsto ed assegnato per
l’anno 2017 (Euro 10.000) per il mantenimento dei brevetti per i quali l’Università
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del Salento risulta titolare e che non abbiano ancora superato il quarto anno dalla
presentazione della domanda e al massimo un nuovo deposito, nonché un ulteriore
importo di Euro 2.000 per incrementare le nuove richieste di brevettazione che saranno presentate nel corso del corrente anno a due (2) per bilanciare l’eccesso di
abbandoni;
VISTO

lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 52;
DELIBERA

Art. 1 Di prendere atto della situazione relativa al portafoglio brevettuale dell’Ateneo.
Art. 2 Di approvare il finanziamento, mediante prelevamento dal Fondo di Riserva, delle procedure brevettuali dell’Università del Salento, riassegnando per l’anno 2018 con ogni
possibile urgenza alla voce di spesa
10309001 CUGP.FUND RAISING
VALORIZZAZIONE RICERCA “Registrazione e gestione marchi e brevetti ”, l’importo previsto per l’anno 2017 (Euro 10.000) per il mantenimento dei brevetti per i quali
l’Università del Salento risulta titolare e che non abbiano ancora superato il quarto anno
dalla presentazione della domanda e al massimo un nuovo deposito, nonché un ulteriore
importo di Euro 2.000 per incrementare le nuove richieste di brevettazione che saranno
presentate nel corso del corrente anno a due (2) per bilanciare l’eccesso di abbandoni.
Art. 3. Di autorizzare il Rettore, fermo restando le competenze del Consiglio di Amministrazione in merito alle nuove proposte di brevettazione ed all’estensione all’estero della
titolarità di trovati già depositati in Italia, ad approvare con Decreto Rettorale, previa
acquisizione del parere della Commissione per la Valorizzazione della Ricerca, le procedure amministrative finalizzate al mantenimento della titolarità dei brevetti dell’Università del Salento, nel rispetto della normativa vigente.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: Mobilità dei professori e dei ricercatori – scambio contestuale di ricercatori
- applicazione art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240: Università di Bologna –
Alma Mater Studiorum/Università del Salento
N. o.d.g.: 11/01 Rep. n. 115/2018 Prot. n. 55700
UOR: UFFICIO PERSONALE
DOCENTE

Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X
X
X
X

C

A

As

Nominativo
Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto

F

C

A

As
X

X
X
X
== == ==

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

il Rettore;
la Legge 30/12/2010, n. 240 e, in particolare, l’art. 7, comma 3;
la nota MIUR n. 2048 del 19/02/2015;
istanza assunta al protocollo generale al n. 106648, in data 10/11/2017, con cui la
dott.ssa Chiara Coluccia, ricercatrice confermata afferente al SSD L-FIL-LET/12,
presso il Dipartimento di Studi Umanistici della nostra Università e il dott. Francesco
Tornabene, ricercatore confermato afferente al SSD ICAR/08, presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell’Università degli Studi di
Bologna hanno chiesto, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge 240/2010, di poter
usufruire della mobilità per scambio contestuale;
l’istanza in data 11/01/2018, assunta al protocollo generale al n. 33051 del 27/02/2018,
con cui il dott. Tornabene ha chiesto di essere trasferito presso il Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” di questo Ateneo;
la deliberazione n. 45, in data 05/12/2017, trasmessa con nota prot. n. 8229, in data
24/01/2018, con cui il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici ha espresso
all’unanimità parere favorevole alla procedura di mobilità interuniversitaria di cui
trattasi;
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VISTA

la nota prot. n. 34897, in data 01/03/2018, con cui il Direttore del Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione, dipartimento responsabile del S.S.D. ICAR/08, settore di
afferenza del dott. Tornabene, ha comunicato che il Consiglio del medesimo
Dipartimento, nella riunione in data 28/02/2018, “ha espresso, unanime, parere
favorevole alla richiesta avanzata dal dott. Francesco Tornabene, ricercatore a tempo
indeterminato nel SSD ICAR/08 “Scienza delle Costruzioni” di afferire al Dipartimento
di Matematica e Fisica dell’Università del Salento”;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, n. 16 dell’8/03/2018, trasmessa dal
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De
Giorgi” con nota prot. n. 41428, in data 15/03/2018, con cui il medesimo Consesso ha
espresso parere favorevole alla richiesta di afferenza al Dipartimento di Matematica e
Fisica “Ennio De Giorgi”, nell’ambito di uno scambio contestuale di personale
ricercatore tra Università differenti, del dott. Francesco Tornabene – Ricercatore di
ruolo del SSD ICAR/08 (proveniente dall’Università di Bologna)”;
VISTO il Piano Triennale dei Fabbisogni dell’Università del Salento approvato dal CDA con
delibera n. 86 in data 28 marzo 2018 ed esaminata la situazione dei SSD interessati dallo
scambio di personale;
VISTI
i cedolini dello stipendio dei due ricercatori relativi al mese di marzo 2018, da cui risulta
che la dott.ssa Coluccia è inquadrata quale Ricercatore DPR 232/11 art.2 - t.pieno - cl.
2 con un’anzianità nell’inquadramento di anni 0 mesi 6 e giorni 9 con una retribuzione
lorda di €. 3.192,87 e il dott. Tornabene è inquadrato quale Ricercatore DPR 232/11
art.2 - t.pieno - cl. 1 – con un’anzianità nell’inquadramento anni 1 mesi 1 e giorni 0 con
una retribuzione lorda di €. 3.013,66 per cui lo scambio in esame, pertanto, persistendo,
oggi, l’inquadramento dei ricercatori nelle rispettive classi stipendiali comporterebbe
anche un risparmio di spesa per l’Ateneo;
VISTO il curriculum del dott. Francesco Tornabene da cui si evince che gli interessi e le attività
scientifiche e didattiche del ricercatore potranno apportare un significativo contributo
all’Ateneo;
VISTA la deliberazione n. 58 del 17/04/2018, con cui il Senato Accademico ha espresso parere
favorevole al trasferimento per compensazione, mediante scambio contestuale di sede
dei due ricercatori interessati;
RITENUTO opportuno rinviare l’argomento per chiedere al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione di esprimersi in merito alla mobilità per scambio di cui all’oggetto;
DELIBERA
Rinviare la discussione dell’argomento invitando il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
a deliberare in merito alla mobilità per scambio sul SSD ICAR/08.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: Mobilità dei professori e dei ricercatori – scambio contestuale di ricercatori
- applicazione art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240: Politecnico di Bari
/Università del Salento
N. o.d.g.: 11/02 Rep. n. 116/2018 Prot. n. 55701
UOR: UFFICIO PERSONALE
DOCENTE

Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X
X
X
X

C

A

As

Nominativo
Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto

F

C
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As
X

X
X
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO il Rettore;
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 e, in particolare, l’art. 7, comma 3;
VISTA la nota MIUR n. 2048 del 19/02/2015;
VISTA istanza in data 13/02/2018, assunta al protocollo generale al n. 32783, in data
27/02/2018, con cui la dott.ssa Marina Popolizio, ricercatrice confermata afferente al
SSD MAT/08, presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” della
nostra Università, ha chiesto di essere trasferita presso il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari, usufruendo della mobilità per
scambio contestuale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge 240/2010 e ha indicato,
come disponile allo scambio, il dott. Corrado Fidelibus, ricercatore confermato afferente
al SSD ICAR/07 “Geotecnica”, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari;
VISTA l’istanza in data 19/02/2018, assunta al protocollo generale al n. 28155 del 20/02/2018,
con cui il dott. Fidelibus ha chiesto di essere trasferito presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione di questo Ateneo, nel contesto della mobilità per scambio
anzidetta;
VISTA la deliberazione n. 46, in data 19/03/2018, trasmessa con nota prot. n. 44094, in data
26/03/2018, con cui il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione ha
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VISTA

VISTO
VISTI

VISTO
VISTA
PRESO

espresso parere favorevole alla richiesta del dott. Corrado Fidelibus di afferire al
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento ai sensi
dell’art. 7, comma 3 della Legge 240/2010;
la deliberazione n. 17, in data 08/03/2018, trasmessa con nota prot. n. 45244, in data
29/03/2018, con cui il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De
Giorgi”, ha espresso parere favorevole alla procedura di mobilità interuniversitaria di
cui trattasi;
il Piano Triennale dei Fabbisogni dell’Università del Salento approvato dal CDA con
delibera n. 86 in data 28 marzo 2018 ed esaminata la situazione dei SSD interessati dallo
scambio di personale;
i cedolini stipendiali dei due ricercatori da cui risulta che la dott.ssa Popolizio è
inquadrata quale Ricercatore DPR 232/11 art.2 - t.pieno - cl. 1 con un’anzianità
nell’inquadramento di anni 1 mesi 4 e giorni 29 e con una retribuzione lorda di
€. 3.013,66 e il dott. Fidelibus è inquadrato quale Ricercatore DPR 232/11 art.2 - t.pieno
– col. 4 cl. 4 III anno – con una retribuzione lorda di €. 3.815,66;
il curriculum del dott. Corrado Fidelibus da cui si evince che gli interessi e le attività
scientifiche e didattiche del ricercatore potranno apportare un significativo contributo
all’Ateneo;
la deliberazione n. 59 del 17/04/2018, con cui il Senato Accademico ha espresso parere
favorevole al trasferimento per compensazione, mediante scambio contestuale di sede
dei due ricercatori interessati;
ATTO che, persistendo ad oggi l’inquadramento dei ricercatori nelle rispettive classi
stipendiali, si configura un aumento di spesa per l’Ateneo;
DELIBERA

Art. 1 Approvare il trasferimento per compensazione, mediante scambio contestuale di sede, in
corso d’anno, tra la dott.ssa Marina Popolizio, ricercatrice confermata afferente al SSD
MAT/08 - settore concorsuale 01/A5 - presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” della nostra Università e il dott. Corrado Fidelibus, ricercatore confermato
afferente al SSD ICAR/07 - settore concorsuale 08/B1 - presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari.
Art. 2 Il Rettore, previa intesa tra il Politecnico di Bari e questo Ateneo circa la data contestuale
di presa di servizio, disporrà con proprio decreto lo scambio dei due ricercatori interessati.
Art. 3 Sede di servizio del dott. Corrado Fidelibus, una volta perfezionata la procedura di mobilità
di cui trattasi, sarà il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione di questo Ateneo.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: Deroga Manifesto degli studi a.a. 2017-2018 – Regole per gli studenti
N. o.d.g.: 13/01 Rep. n. 117/2018 Prot. n. 55702
UOR: DIREZIONE GENERALE
Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
--Dott. Benedetto Cavalieri

X
X
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Nominativo
Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Donato De Benedetto
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

X
X
X
X
X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO
UDITO
VISTA

il Rettore
il Consigliere Sergio;
la mozione presentata dal Consigliere Sergio avente ad oggetto “Deroga Manifesto
degli studi a.a. 2017-2018 – Regole per gli studenti” assunta al protocollo generale
con n. 52923 del 19.04.2018;
CONSIDERATO che il Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018 stabilisce che gli studenti che
prevedono di conseguire il titolo finale entro e non oltre il termine ultimo del 30
aprile 2018 non sono tenuti a rinnovare l’iscrizione per il corrente anno accademico
e che se lo studente non consegue il titolo, potrà rinnovare l’iscrizione al successivo
anno di corso entro e non oltre il 30 aprile 2018 senza aggravio di alcuna mora,
purchè il numero dei CFU ancora da conseguire al 5 novembre, ad eccezione di
quelli previsti per le attività di stage/tirocinio e la prova finale, non sia superiore a
30;
TENUTO CONTO che numerosi studenti sono costretti a versare l’intero contributo
onnicomprensivo, nella maggior parte dei casi con l’importo massimo, per
rinnovare l’iscrizione all’a.a. corrente nonostante abbiano già conseguito tutti i
CFU, quindi solo per presentare o rinnovare la domanda di laurea;
RITENUTO opportuno accogliere la mozione presentata limitatamente agli studenti che entro il
30 aprile 2018 abbiano sostenuto tutti gli esami ed il tirocinio e che si laureano entro
il 31.07.2018;
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RAVVISATA l’opportunità di prevedere per i predetti studenti, il solo pagamento della prima rata
e che lo stesso sia legato ad un criterio di reddito;
DELIBERA
Prevedere per gli studenti che al 30.04.2018 abbiano sostenuto tutti gli esami ed il tirocinio e che
si laureano entro il 31.07.2018, il solo pagamento della prima rata, a condizione che abbiano un
ISEE inferiore a € 40.000.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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