Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica

Consiglio di Dipartimento del 28/01/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, del TERRITORIO,
EDILE e di CHIMICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 28 gennaio 2021
VERBALE N. 1/2021

Il giorno 28 gennaio 2021 alle ore 15,00, con convocazione urgente prot. 1905-II/6 del 22 gennaio 2021, in prima convocazione
il 27 gennaio 2021 alle ore 6,00 andata deserta, si è riunito in forma telematica su piattaforma Teams, il Consiglio di Dipartimento
di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica (DICATECh).
L’adunanza è stata convocata per discutere e deliberare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni
Ratifica Decreti
DIDATTICA
1.
2.
3.

CdS in “Costruzioni e Gestione Territoriale e Ambientale”: modifica ordinamentale ai sensi del DM 446/2020
Assegnazione di incarichi di supplenza A.A. 2020/2021
Assegnazione di carichi/compiti didattici ai ricercatori

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
4.
5.
6.

Atti negoziali
Assegni di ricerca
Rinnovo centro interdipartimentale Start Up Lab

EVENTI E PROMOZIONE
7.

Richiesta di patrocinio

PERSONALE (riservato)
8.
9.

Proposta di nomina di commissioni per procedure concorsuali
Richiesta di procedura concorsuale per n. 1 RTDa nel SSD ICAR04 con risorse del progetto PUMS CMB
*******************
P
1)

BALACCO Gabriella

X

2)

BARBANENTE Angela

X

3)

BEN MEFTAH Mouldi

X

4)

BINETTI Mario

5)

CAFARO Francesco

X

6)

CAGGIANI Leonardo

X

7)

CAMARDA Domenico

X

8)

CANTATORE Elena

X

9)

CAPOLUPO Alessandra

X

AG

A

X
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10) CELIBERTO Roberto

X

11) CHIAIA Giancarlo

X

12) CHIARANTONI Carla

X

13) CIAMPA Alessandra

X

14) CONTE Emilia

X

15) COSTANTINO Domenica

X

16) COTECCHIA Federica

X

17) D’AMATO Maurizio

X

18) DAMIANI Leonardo

X

19) DE FINO Mariella

X

20) DE SERIO Francesca

X

21) DELL’ANNA Maria Michela

X

22) DELL’OSSO Guido Raffaele

X

23) DIAFERIO Mariella

X

24) DI CAPUA Francesco

X

25) DI LERNIA Annamaria (entra alle ore 15,45)

X

26) DILONARDO Elena

X

27) DOGLIONI Angelo

X

28) D’ORAZIO Giuseppe

X

29) ELIA Gaetano

X

30) ESPOSITO Dario

X

31) FALCONE Micaela

X

32) FATIGUSO Fabio

X

33) FERRARO Alberto

X

34) FIDELIBUS Maria Dolores

X

35) FIORITO Francesco

X

36) FRATINO Umberto

X

37) GALLO Vito

X

38) GIASI Concetta I.

X

39) GIOIA Andrea

X

40) GRASSINI Laura

X

41) GRECO Rita (esce alle ore 16,20)

X

42) GRISORIO Roberto

X

43) GUZZARDO Giovanni

X

44) IACOBELLIS Vito

X

45) IANNONE Francesco

X

46) LATRONICO Mario

X

47) LOSACCO Nunzio

X

48) MALCANGIO Daniela

X

49) MASTRODONATO Giulia
50) MASTRORILLI Pietro

X
X
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51) MONGIELLO Giovanni

X

52) MONNO Valeria

X

53) MONTEMURRO Michele

X

54) MOSSA Michele

X

55) MUSIO Biagia

X

56) NASCETTI Andrea

X

57) NOTARNICOLA Michele

X

58) OTTOMANELLI Michele

X

59) PASTORE Nicola

X

60) PEPE Massimiliano

X

61) PETRELLA Andrea

X

62) PICCINNI Alberto Ferruccio

X

63) PIETROPAOLO Lorenzo

X

64) PISCIOTTA Massimo Andrea

X

65) RAGONE Rosa

X

66) RANIERI Vittorio

X

67) REINA Alessandro (esce alle ore 16,20)

X

68) RIZZUTI Antonino

X

69) ROMANAZZI Giuseppe

X

70) SIMEONE Vincenzo

X

71) SONNESSA Alberico

X

72) SPASIANO Danilo

X

73) SURANNA Gian Paolo

X

74) TARANTINO Eufemia

X

75) TOTARO Vincenzo

X

76) UVA Giuseppina

X

77) VERDOSCIA Cesare

X

78) VITONE Claudia

X

79) BALENA Pasquale

X

80) BRUNO Maria Francesca

X

81) CASTIGLIA Oronza

X

82) PALOMBELLA Biagio

X

83) TAVOLARE Riccardo

X

84) LABIANCA Claudia

X

85) PESCHECHERA Giuseppe

X

86) BENEGIAMO Andrea

X

87) BOTTICELLI Antonio

X

88) CATUCCI Giulia

X

89) CIOCE Maria Francesca

X

90) DE COLELLIS Lucia

X

91) DE LEO Francesco

X
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92) DI BRISCO Marika

X

93) DI MUCCI Vincenzo Mario

X

94) GALIANO Daniele

X

95) NAPOLITANO Costantino

X

96) PASSAQUINDICI Emanuela

X

97) PETRELLA Michele

X

98) PRIGIGALLO Alessandra

X

99) TINELLI Rosmary

X

100) ZEFFERINO Fabio

X

D’AQUINO Biagio

X

PRESENTI N° 91 GIUSTIFICATI N° 9 ASSENTI N° 0
Presiede la seduta il prof. Umberto Fratino, direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Biagio
D’Aquino, nella sua funzione di Responsabile dei Servizi Amministrativi del Dipartimento. Il Direttore, constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 15.00.
Comunicazioni
Il direttore coglie occasione per dare, a nome dell’intero consiglio, il benvenuto ai nuovi 8 RTDa reclutati con il bando regionale
REFIN e alla nuova rappresentanza degli studenti, augurando che con questa ultima continui il clima di intensa e proficua
collaborazione già sperimentato in passato. Coglie altresì occasione per comunicare che sono in corso le elezioni per il rinnovo
della rappresentanza, in seno al Consiglio, dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca.
IL direttore informa che con D.R. 38 del 19/1/2021 sono stati individuati i decani dei dipartimenti dell’Ateneo e che il prof. Piero
Mastrorilli è il decano del DICATECh.
Il direttore informa che, in data 22/1/2021, sono state pubblicate da ANVUR, anche se non ancora per tutte le aree CUN di
interesse del Dipartimento, le indicazioni sulle modalità di valutazione GEV - VQR 2015-2019.
Il direttore informa che, con nota PEC del 27/1/2021, il sig. Giancarlo Costantini (mat.583021), studente risultato idoneo alla
partecipazione al programma di Double Degree con Università di Siviglia - A.A. 2020-21 (bando emanato D.D. n. 54 del
7/05/2020), ha espresso la sua volontà di rinunciare al programma suddetto, perdendo quindi come naturale conseguenza la
fruizione della borsa di studio da lui vinta per la frequenza dei corsi del II semestre 2020/21 a Siviglia (bando emanato con D.D.
n.120 del 1/12/2020).
Il direttore invita i componenti del Consiglio, per abbreviare i tempi di ingresso dei nostri studenti nel mondo del lavoro, di far
pervenire al prof. Spasiano, delegato al placement del dipartimento, ogni utile informazione relativa a ricerca di figure in possesso
di laurea, triennale e/o magistrale, conseguita negli ambiti propri dell’ ingegneria civile, per ambiente e il territorio ed edile. Tali
richieste, opportunamente editate, verranno pubblicate sui canali social del Dipartimento per darne la massima diffusione.
Ratifica decreti
Il Direttore chiede la ratifica dei decreti, emessi per ragioni d’urgenza, di seguito elencati; si precisa che i decreti elencati, per
semplificare la stesura del presente verbale, sono resi disponibili presso l’archivio dipartimentale.
All’unanimità,

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
•
•

•
•

ratifica i decreti n. 124/2020, 125/2020, 7, 8, 16 e 17 relativi all’approvazione dei tirocini curriculari degli studenti;
ratifica il decreto n. 1 con il quale il geom. Paolucci è stato nominato delegato del direttore nella gestione dei rapporti
con il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (CSE) e Direttore dei Lavori (DL) e l’impresa appaltatrice per
l’esecuzione dell’appalto di lavori di “Riqualificazione e adeguamento funzionale spazi relativi alle strutture denominate Pettini”;
ratifica i decreti n. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 18, 19 e 20 di richiesta di variazioni di budget 2021;
ratifica il decreto n. 10 con il quale si è nominata la commissione valutatrice del bando per n. 2 borse di studio per
studenti del Politecnico partecipanti, nell’A.A. 2020-2021, al programma Double Degree con l’Università di Siviglia;
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ratifica il decreto n. 11 con il quale si è nominata la commissione valutatrice per l’ammissione al XVII Ciclo del Master
PTA;
ratifica il decreto n. 12 con il quale sono state approvati gli affidamenti SASD AA 2020-2021;
ratifica i decreti n. 13 e 15 relativi all’approvazione di pratiche studenti fuori DEPASAS
ratifica il decreto n.14 relativo alla nomina dell’ufficio di seggio per le elezioni in seno al Consiglio della rappresentanza
dei dottorandi e assegnisti biennio 2020-2022
*******************

PUNTO 1 all’O.d.G: CdS in “Costruzioni e Gestione Territoriale e Ambientale”: modifica ordinamentale ai sensi del DM 446/2020
Il direttore ricorda come questo Consiglio, con delibera assunta nella seduta del 18/12/2017, abbia proposto l’istituzione, in forma
sperimentale, a decorrere dall'A.A. 2018/2019, del corso di laurea professionalizzante in “Costruzioni e Gestione Ambientale e
Territoriale” (classe L-7 del DM 270/2004), corso che, previo accreditamento, è stato formalmente avviato, conformemente agli
impegni convenzionalmente assunti, presso l’ITET “Cassandro-Nervi-Fermi” di Barletta a far data dall’A.A. 2018/2019, per cui ora
sono stati attivati tutti e tre gli anni di corso.
Informa, altresì, che con DM MUR n. 446 del 12/8/2020, è stata introdotta la nuova classe di laurea a orientamento professionale
in tema di Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (LP-01), che è caratterizzata da un percorso formativo molto ben definito e
direttamente riconducibile alle esigenze del mercato, caratterizzato da almeno 48 CFU di attività laboratoriali e almeno 48 CFU
di tirocinio. Il direttore tiene inoltre a rappresentare come l’attivazione del Corso di Laurea professionalizzante, già nella sua
primogenita qualità sperimentale, sia stata ragione di pregnante opportunità di sviluppo non solo per la popolazione scolastica,
ma anche utile occasione per gli studenti e come l’iniziativa si è già rivelata utile leva di stimolo nella fase di orientamento per i
giovani in età scolastica perché disegna un percorso che garantisce un titolo qualificante e affidabile competenza nel mondo del
lavoro.
Alla luce di quanto sopra, quindi, propone all’Assemblea, in coerenza con quanto previsto dall’art 9 del succitato DM 446/2020,
la disattivazione del corso di laurea professionalizzante a carattere sperimentale in “Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale”
(classe L-7 - DM 270/2004) e la contestuale istituzione, a decorrere dall'A.A. 2021/2022, del corso di laurea a orientamento
professionale in “Professioni Tecniche per l’Edilizia e il Territorio” (Classe L-P01 – DM 446/2020) avente pari denominazione al
precedente in “Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale”.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore;

VALUTATO

di interesse strategico dipartimentale, sin dall’AA. 2021/2022, istituire il corso di laurea professionalizzante in
“Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale” in classe L-P01 del DM 446/2020
DELIBERA

in coerenza con quanto previsto dall’art. 9 del DM 446/2020, la disattivazione del corso di laurea professionalizzante a carattere
sperimentale in “Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale” (classe L-7 - DM 270/2004) e la contestuale istituzione, a decorrere
dall'A.A. 2021/2022, del corso di laurea a orientamento professionale in “Professioni Tecniche per l’Edilizia e il Territorio” (Classe LP01 – DM 446/2020) avente pari denominazione al precedente in “Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale”.
*******************
PUNTO 2 all’O.d.G:

Assegnazione di incarichi di supplenza A.A. 2020/2021

Il direttore riferisce che, con D.R. 836 del 10/12/2020, è stato emanato apposito bando di supplenza per alcuni insegnamenti
erogati nel II semestre dell’AA 2020-2021 in alcuni corsi di studio del DICATECh, necessità determinata dal collocamento a
riposo e/o della decadenza dal ruolo di alcuni colleghi, cui i predetti insegnamenti erano stati affidati, per carico didattico principale
e/o per compito, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 12/06/2020.
Alla luce delle domande pervenute alla scadenza del bando del 12/01/2021, si propone quindi l’affidamento, a titolo retribuito,
dei suddetti insegnamenti come riassunti nella tabella a seguire.
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – LM35 – Bari /Taranto
INSEGNAMENTO/MODULO

SSD

Sostenibilità delle infrastrutture viarie

ICAR/04

CFU
6

SEDE
Bari

ANNO SEM
II

2°

PROPOSTA
BERLOCO Nicola
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Trasporti e Logistica: 1° modulo - Mobilità e
Territorio

ICAR/05

6

Taranto

I

2°

OTTOMANELLI Michele

Trasporti e Logistica: 2° modulo - Logistica
Territoriale

ICAR/05

6

Taranto

I

2°

CAGGIANI Leonardo

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile – LM23 – Bari
INSEGNAMENTO/MODULO

SSD
CFU
ICAR/04
6

Cantieri di infrastrutture viarie

SEDE
Bari

ANNO SEM
II
2°

COLONNA Pasquale

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTA

la proposta di affidamento degli insegnamenti;
DELIBERA

di affidare, a titolo retribuito, gli insegnamenti, di cui al bando di supplenza D.R. 836 del 10/12/2020, come riassunto in tabella.
INSEGNAMENTO/MODULO

SSD

CFU

SEDE

ANNO SEM

AFFIDAMENTO

Sostenibilità delle infrastrutture viarie

ICAR/04

6

Bari

II

2°

BERLOCO Nicola

Trasporti e Logistica: 1° modulo - Mobilità e
Territorio

ICAR/05

6

Taranto

I

2°

OTTOMANELLI Michele

Trasporti e Logistica: 2° modulo - Logistica
Territoriale

ICAR/05

6

Taranto

I

2°

CAGGIANI Leonardo

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile – LM23 – Bari
INSEGNAMENTO/MODULO
Cantieri di infrastrutture viarie

PUNTO 3 all’O.d.G:

SSD
CFU
ICAR/04
6

SEDE
Bari

ANNO SEM
II
2°

COLONNA Pasquale

Assegnazione di carichi/compiti didattici ai ricercatori

Il Direttore riferisce che, alla luce dei risultati del reclutamento di 14 nuovi RTDa (6 nell’ambito del progetto IPZS e 8 dal bando
REFIN) si rende necessario provvedere all’assegnazione dei loro compiti didattici per l’A.A. 2020/2021. Ricorda altresì che
l’attribuzione dei carichi didattici ai professori di I e II fascia afferenti richiede la copertura didattica di almeno 12 CFU, mentre
per i ricercatori, che dovessero optare per questa opportunità, è possibile definire il compito con l’attribuzione di un insegnamento
di almeno 6 CFU.
In merito il direttore, ricorda come, con D. D. 93 del 28/9/2020, sentito il settore e raccolto l’assenso degli interessati, siano già
stati assegnati, quale compito didattico per l’A.A. 2020-2021, alla dott. Biagia Musio, RTDa nel SSD CHIM/07, l’insegnamento
di Chimica dell’Ambiente (LM35/TA, 6 CFU, II semestre) e al dott. Antonino Rizzuti, RTDa nel SSD CHIM/07, quello di Fondamenti
di Chimica (L7prof, 6 CFU, I semestre). Inoltre, tiene a informare il consiglio, che la dott.ssa Mariella De Fino, RTDa nel SSD
ICAR/10, già assegnataria per contratto dell’insegnamento di “Tecnologia delle Costruzioni Sostenibili” (LM35/TA, 6 CFU, II
semestre) per l’A.A. 2020-2021, con mail del 25/1/2021, ha richiesto che questa assegnazione fosse convertita in compito
didattico, mentre, a seguito di rinuncia del dott. Spasiano giusta nota mail del 11/1/2021, il dott. Francesco di Capua, RTDa nel
SSD ICAR/03, ha fornito, per le vie brevi, la sua disponibilità a ricoprire per compito didattico l’insegnamento di Elementi di
Ingegneria Sanitaria (L7/TA, 6CFU, II semestre).
Sempre in tema, il direttore, inoltre, tiene a ricordare come il Consiglio dello scorso 12/6/2020 abbia approvato l’attivazione di
un paniere di insegnamenti a scelta per arricchire la proposta formativa del dipartimento, sia per esaudire le richieste della
componente studentesca, sia per meglio caratterizzare l’offerta formativa dei corsi di studio del DICATECh; nuova opportunità
motivata dalla disponibilità di nuovo personale docente in grado di garantire, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione, la
copertura degli insegnamenti proposti.
Alla luce di quanto nella delibera, con riferimento ai soli RTDa, sentiti i settori scientifici disciplinari e raccolto l’assenso degli
interessati, si è proceduto quindi a ipotizzare una possibile assegnazione per questi corsi, con un risultato meglio riassunto in
tabella, fermo restando che l'insegnamento non sarà attivato in mancanza di studenti che optino per tale scelta all’interno delle
finestre temporali previste.
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SSD
CHIM/07
CHIM/07
CHIM/07
ICAR/03
ICAR/18
ICAR/20
GEO/05
ICAR/02

DISCIPLINA
CHIMICA SOSTENIBILE PER L’EDILIZIA
BIOCOMBUSTIBILI
COMPLEMENTI DI CHIMICA
TRATTAMENTO DEGLI AERIFORMI
STORIA DELLE CITTA’
ANALISI E MODELLAZIONE DELLA CONOSCENZA
SPAZIALE PER IL TERRITORIO
GEOTERMIA PER L’INGEGNERIA
IMPIANTI SPECIALI IDRAULICI
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SEMESTRE
2° semestre
2° semestre
2° semestre
2° semestre
2° semestre

DOCENTE
CIAMPA
DILONARDO
D’ORAZIO
FERRARO
PIETROPAOLO

2° semestre

MASTRODONATO

2° semestre
2° semestre

PASTORE
TOTARO

Infine, il direttore tiene a precisare che, per i due RTDa CHIM/07, dott.ssa Ragone, attualmente in congedo per maternità, e dott.
Grisorio, nonché per tutti coloro per i quali il corso a scelta assegnato non sarà attivato, il compito didattico per l’AA 2020/2021
si riterrà assolto, garantendo attività di tutoraggio e di supporto agli studenti per un totale di 350 ore/anno negli insegnamenti,
afferenti al SSD di appartenenza, previsti nei manifesto didattici dei corsi del Politecnico di Bari (sedi di Bari e Taranto).
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTA

la proposta di assegnazione di compiti didattici come proposti;
DELIBERA

di assegnare i compiti didattici ai ricercatori come meglio descritti in narrativa.
************
PUNTO 4 all’O.d.G:

Atti negoziali

Il direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Michele Notarnicola, la richiesta di stipula di un contratto di ricerca con la
società ManduriAmbiente SpA avente per tema la “Supervisione tecnico-scientifica dell’impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti
urbani con annessa discarica di servizio/soccorso a Manduria”. L’atto individua quale responsabile scientifico delle attività lo stesso prof.
Michele Notarnicola, ha durata annuale e prevede un corrispettivo economico di € 30.000 (trentamila/00) oltre IVA. Il direttore
informa che è stato predisposto il piano di spesa e individuato l’elenco dei collaboratori.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTA

la proposta di contratto di ricerca;
DELIBERA

di autorizzare il direttore a sottoscrivere l’atto, fatto salvo quanto previsto dalla delibera di Senato Accademico del 22 dicembre
2015.
************
Il direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof. Michele Notarnicola, responsabile scientifico dei due contratti di ricerca
denominati rispettivamente PAB_LE3_2020 e CISA_2021, la richiesta di stipula di un contratto di lavoro autonomo di tipo
professionale per il conferimento della seguente prestazione: “Pianificazione ed esecuzione delle attività di laboratorio finalizzate alla
classificazione ambientale di rifiuti, terreni e sedimenti” per un importo omnicomprensivo di € 5.000.
La spesa prevista per il suddetto incarico, comprensiva di tutti gli oneri di legge sia a carico del percipiente che
dell’Amministrazione, trova copertura economica nelle risorse disponibili nei due accordi summenzionati (30% PAB_LE3_2020,
70% CISA_2021).
Il direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
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All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore;

VISTA

la richiesta di contratto di lavoro autonomo di tipo professionale;
DELIBERA

di approvare la richiesta di stipula del contratto di lavoro autonomo di tipo professionale, dando mandato al responsabile dei
servizi amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al suo espletamento.
************
Il direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof. Mario Binetti, responsabile scientifico dell’Unità Operativa ICAR/05
nell’ambito del contratto di ricerca, ex art 15 della legge 241/90, denominato CMB-PUMS, la richiesta di stipula di tre contratti di
lavoro autonomo di tipo occasionale per il conferimento delle seguenti prestazioni: “Predisposizione del quadro conoscitivo e del piano di
valutazione e monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) metropolitano” ognuno dei quali di
importo omnicomprensivo di € 5.000 per un totale di € 15.000.
Nel dettaglio i tre contratti prevedono le seguenti attività:
posizione n. 1: attività finalizzate all’ implementazione dei dati di offerta di reti e servizi e della domanda di mobilità per la simulazione del traffico;
posizione n. 2: attività finalizzata all’aggiornamento/taratura della matrice O/D stradale extraurbana ed implementazione per la macrosimulazione del sistema di trasporto;
posizione n. 3: attività finalizzata alla simulazione dei flussi di traffico stradale a supporto delle scelte di Piano previa taratura del sistema sulla
base dei dati di traffico attuali.
La spesa prevista per i suddetti incarichi, comprensiva di tutti gli oneri di legge sia a carico del percipiente che
dell’Amministrazione, trova copertura economica nelle risorse disponibili nello stesso accordo.
Il direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore;

VISTA

le richieste di contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale;
DELIBERA

di approvare la richiesta di stipula dei contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale, dando mandato al responsabile dei servizi
amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al loro espletamento.
************
PUNTO 5 all’O.d.G:

Assegni di ricerca

Il Responsabile dei servizi amministrativi riferisce che il prof. Umberto Fratino ha proposto l’attivazione di un assegno di ricerca
di tipo professionalizzante in accordo con il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
emanato con D.R. n. 252 del 05/07/2016. L’assegno dell’importo di € 23.786,60 e della durata di 12 mesi, avrà quale tema
“Definizione di un modello integrato di stima dei costi ambientali per la gestione sostenibile della risorsa idrica nel territorio pugliese” a valere sui
fondi dell’accordo ex art 15 della Legge 241/90 con la Regione Puglia - progetto CROSS WATER, di cui è responsabile scientifico
lo stesso prof. Fratino, voce COAN: CA.04.43.08.03.01.
Il direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore
DELIBERA

l’attivazione dell’assegno di ricerca, dando mandato al direttore di dare seguito alle attività amministrative necessarie
all’espletamento.
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*********
Il direttore riferisce che il prof. Michele Notarnicola ha proposto l’attivazione di un assegno di ricerca di tipo professionalizzante
in accordo con il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con D.R. n. 252
del 05/07/2016. L’assegno dell’importo di € 23.786,60 e della durata di 12 mesi, avrà quale tema “Ottimizzazione del trattamento
meccanico-biologico e dello smaltimento in discarica di rifiuti urbani” a valere sui fondi CT_MANDURIAMBIENTE, di cui è responsabile
scientifico lo stesso prof. Notarnicola, voce COAN: CA.04.43.08.03.01.
Il direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore
DELIBERA

l’attivazione dell’assegno di ricerca, dando mandato al direttore di dare seguito alle attività amministrative necessarie
all’espletamento.
*******************
PUNTO 6 all’O.d.G:

Rinnovo centro interdipartimentale Start Up Lab

Il direttore riferisce come il Consiglio Direttivo del Centro Interdipartimentale Start Up Lab si sia riunito il giorno 22/1/2021 per
avviare, con proprio provvedimento, la procedura di rinnovo del Centro, ai sensi del Regolamento di funzionamento del Centro,
emesso con D. R. n. 280 del 28/05/2018.
A riguardo informa, altresì, che, durante la fase di ricognizione documentale resasi necessaria per avviare l’intero processo, si è
verificata l’assenza del Decreto Rettorale di formale costituzione del Centro stesso, pur in presenza di successivi provvedimenti
formali adottati dal Politecnico nei confronti dello stesso Centro, per cui è stata inoltrata con urgenza una nota alla Direzione
Generale per sanare amministrativamente il procedimento di costituzione.
Nelle more di ciò, in coerenza con quanto disposto dall’art. 7 del predetto Regolamento di funzionamento del Centro, ai
Dipartimenti afferenti tocca operare la nomina e/o il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2021-2023.
In merito si ricorda come questo dipartimento avesse già individuato i proff. Celiberto, Fatiguso e Iacobellis quali suoi
rappresentanti nel consiglio Direttivo per il triennio 2018-2021.
Il direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore

VISTO

l’art. 7 del Regolamento di funzionamento del Centro Interdipartimentale Start Up Lab
DELIBERA

di confermare i proff. Celiberto, Fatiguso e Iacobellis quali rappresentanti del DICATECh nel Consiglio Direttivo del Centro
interdipartimentale Start Up Lab per il triennio 2021-2023.
*******************
PUNTO 7 all’O.d.G:

Richiesta di patrocinio

Il direttore comunica che è pervenuta, in data 22.01.2021, da parte dell’ing. Francesco Todaro, delegato Regionale AIAT
(Associazione Ingegneri Ambiente e il Territorio) e assegnista di ricerca del dipartimento, la richiesta di patrocinio da parte del
DICATECh alla realizzazione del Webinar “Focus sul deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. L’ingegneria ambientale a servizio del territorio”
che si terrà, con data a definirsi, nella prima decade di febbraio.
Il direttore precisa che il seminario tecnico è rivolto a studenti e ingegneri ed intende affrontare i temi della consultazione pubblica,
dei criteri di localizzazione e del progetto preliminare ed avrà come relatori il dott. Fabio Chiaravalli, Direttore funzione Deposito
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Nazionale e Parco Tecnologico e il dott. Federico Colosi, Direttore funzione Comunicazione e Sostenibilità, entrambi della società
SOGIN. Il direttore informa altresì che il Senato Accademico, nella seduta del 27/1/2021, ha concesso all’evento sia il patrocinio
sia l’utilizzo del logo.
Il direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore
DELIBERA

di concedere il patrocinio al Webinar “Focus sul deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. L’ingegneria ambientale a servizio del territorio”.
*******************
Il direttore chiede di anticipare al Consiglio di poter anticipare il punto 9 all’O.d.G., per la diversa composizione dell’Assemblea
Il consiglio acconsente.
*******************
PUNTO 9 all’O.d.G:

Richiesta di RTDa nel SSD ICAR04 con risorse PUMS CMB (riservato ai docenti)
P

1)

BALACCO Gabriella

X

2)

BARBANENTE Angela

X

3)

BEN MEFTAH Mouldi

X

4)

BINETTI Mario

5)

CAFARO Francesco

X

6)

CAGGIANI Leonardo

X

7)

CAMARDA Domenico

X

8)

CANTATORE Elena

X

9)

CAPOLUPO Alessandra

X

AG

A

X

10) CELIBERTO Roberto

X

11) CHIAIA Giancarlo

X

12) CHIARANTONI Carla

X

13) CIAMPA Alessandra

X

14) CONTE Emilia

X

15) COSTANTINO Domenica

X

16) COTECCHIA Federica

X

17) D’AMATO Maurizio

X

18) DAMIANI Leonardo

X

19) DE FINO Mariella

X

20) DE SERIO Francesca

X

21) DELL’ANNA Maria Michela

X

22) DELL’OSSO Guido Raffaele

X
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23) DIAFERIO Mariella

X

24) DI CAPUA Francesco

X

25) DI LERNIA Annamaria

X

26) DILONARDO Elena

X

27) DOGLIONI Angelo

X

28) D’ORAZIO Giuseppe

X

29) ELIA Gaetano

X

30) ESPOSITO Dario

X

31) FALCONE Micaela

X

32) FATIGUSO Fabio

X

33) FERRARO Alberto

X

34) FIDELIBUS Maria Dolores

X

35) FIORITO Francesco

X

36) FRATINO Umberto

X

37) GALLO Vito

X

38) GIASI Concetta I.

X

39) GIOIA Andrea

X

40) GRASSINI Laura

X

41) GRECO Rita (esce alle ore 16,20)

X

42) GRISORIO Roberto

X

43) GUZZARDO Giovanni

X

44) IACOBELLIS Vito

X

45) IANNONE Francesco

X

46) LATRONICO Mario

X

47) LOSACCO Nunzio

X

48) MALCANGIO Daniela

X

49) MASTRODONATO Giulia

X

50) MASTRORILLI Pietro

X

51) MONGIELLO Giovanni

X

52) MONNO Valeria

X

53) MONTEMURRO Michele

X

54) MOSSA Michele

X

55) MUSIO Biagia

X

56) NASCETTI Andrea

X

57) NOTARNICOLA Michele

X

58) OTTOMANELLI Michele

X

59) PASTORE Nicola

X

60) PEPE Massimiliano

X

61) PETRELLA Andrea

X

62) PIETROPAOLO Lorenzo

X

63) PICCINNI Alberto Ferruccio

X
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X

65) RAGONE Rosa

X

66) RANIERI Vittorio

X

67) REINA Alessandro (esce alle ore 16,20)

X

68) RIZZUTI Antonino

X

69) ROMANAZZI Giuseppe

X

70) SIMEONE Vincenzo

X

71) SONNESSA Alberico

X

72) SPASIANO Danilo

X

73) SURANNA Gian Paolo

X

74) TARANTINO Eufemia

X

75) TOTARO Vincenzo

X

76) UVA Giuseppina

X

77) VERDOSCIA Cesare

X

78) VITONE Claudia

X
D’AQUINO Biagio

X

PRESENTI N° 69 GIUSTIFICATI N° 9 ASSENTI N° 0
Presiede la seduta il prof. Umberto Fratino, Direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott.
Biagio D’Aquino. Il Direttore, costatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 16,20.
Il Direttore informa l’assemblea, convocata in seduta riservata ai sensi dell’art. 6 comma 1 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina
dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della legge n. 240/2010”, che il prof. Vittorio Ranieri, in qualità di responsabile scientifico
del progetto denominato CMB-PUMS, con nota mail del 17/12/2020 ha chiesto di poter bandire, a totale carico del progetto
succitato che ne prevede l’attivazione, un posto di Ricercatore a Tempo Determinato di Tipo A (Junior) nel SSD ICAR/04 (Strade,
Ferrovie e Aeroporti). Più nel dettaglio, la proposta è finalizzata allo svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo “Analisi e
monitoraggio degli scenari di mobilità sicura e sostenibile nella Città Metropolitana di Bari” e prevede il reclutamento di un
ricercatore con regime di impegno a tempo pieno in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in conformità a quanto richiesto
dall’art 24 comma 2 lettera b) della Legge 240/2010. Nel seguito sono riassunte le informazioni richieste ai sensi dell’art. 6 comma
2 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della legge n. 240/2010”:
Posti
Dipartimento
Sede di Servizio
Place of work
Area scientifica e/o macro
settore
Settore Concorsuale
Settore scientificodisciplinare
Titolo del Progetto di
Ricerca
Title of research
Descrizione sintetica dei
contenuti

1
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica
Bari
O8/A – Ingegneria delle Infrastrutture e del Territorio
08/A3 - Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione
ICAR/04 – Strade, Ferrovie e Aeroporti
Analisi e monitoraggio degli scenari di mobilità sicura e sostenibile nella Città Metropolitana di Bari
Analyzing and monitoring safe and sustainable mobility scenarios in the Metropolitan City of Bari
Il ricercatore apporterà il suo contributo alle seguenti attività di ricerca scientifica, utili alla
predisposizione del Quadro Conoscitivo del PUMS della Città Metropolitana di Bari:
Offerta di reti e servizi di trasporto analizzata in merito a:
rete stradale esistente e gerarchizzazione;
analisi di incidentalità a livello extraurbano ed urbano relativa ai dati disponibili per gli ultimi 5
anni;
reti e servizi di trasporto pubblico e nodi di interscambio;
rete ciclabile, aree pedonali, Zone 30 e ZTL;
sistema di sosta;
servizi integrativi al trasporto pubblico e mobilità condivisa;
logistica urbana;
politiche della mobilità.
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Domanda di mobilità sulla scorta di:
indagini e rilievi sui flussi di mobilità;
collaborazione alla zonizzazione del territorio oggetto di studio rispetto alle dinamiche evolutive
relativamente al sistema insediativo, demografico e socioeconomico.
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati il ricercatore dovrà lavorare in squadra con altre
figure professionali e ricercatori individuati sia dal Dicatech del Politecnico di Bari che dalla Città
Metropolitana di Bari. In particolare, il contributo individuale del ricercatore sarà indirizzato alla
esecuzione dell’attività di ricerca connessa all’identificazione ed analisi del sistema di offerta e di
domanda apportando il proprio specifico contributo allo sviluppo della ricerca e delle attività, anche
sulla scorta delle elaborazioni prodotte dalla squadra di lavoro della Città Metropolitana.
Il ricercatore, partendo dai dati collezionati durante i primi mesi di attività e avvalendosi del proprio
bagaglio di conoscenze nel campo della mobilità, delle infrastrutture di trasporto e della sicurezza
stradale, si occuperà di analizzare criticamente i dati raccolti identificando anche i punti di forza e le
criticità delle infrastrutture di trasporto della CMB.
I metodi di svolgimento della ricerca, alla luce dei dati bibliografici, incidentali e delle applicazioni
condotte, potranno includere modellazioni matematiche e statistiche, giungendo a proposte innovative
sui metodi applicativi, di rappresentazione e di mitigazione dei fenomeni analizzati.
Il ricercatore si occuperà della elaborazione e del controllo dei report tecnico-scientifici che
concorreranno alla predisposizione del Quadro Conoscitivo del PUMS.
Inoltre, il ricercatore si occuperà delle attività di ricerca scientifica connesse alla fase del monitoraggio
ex-post successive all’implementazione del PUMS della Città Metropolitana di Bari, con particolare
riferimento all’evoluzione dell’interazione tra domanda ed offerta infrastrutturale e delle esternalità.

Campo principale di ricerca

The research fellow will contribute to the following scientific research activities, useful for the
preparation of the Knowledge Framework of the SUMP of the Metropolitan City of Bari:
Transport networks and services supply analyzed in relation to:
- existing road network and hierarchization;
- analysis of accidents at extra-urban and urban level relating to the data available for the last 5
years;
- public transport networks and services and interchange nodes;
- cycle network, pedestrian areas, 30 Zone and ZTL;
- parking system;
- supplementary services to public transport and shared mobility;
- urban logistics;
- mobility policies.
Mobility demand on the basis of:
- surveys and surveys on mobility flows;
- collaboration in the zoning of the territory under study with respect to the evolutionary dynamics
relating to the settlement, demographic and socio-economic system.
For the aim of reaching the above defined objectives, the researcher should work in a team with other
professional figures and researchers, both from DICATECh and Metropolitan City of Bari.
In particular, the individual contribution of the researcher will consist in research activities aimed to
identifying and analyzing the demand and supply systems, with specific regard to the development of
research and activities, also based on the work produced by the Metropolitan City of Bari working team.
The researcher, in addition to the data collection during the first months of activity and based on the
knowledge in the field of the mobility, of the transport infrastructures and of the road safety, will
analyze strengths and weaknesses of the transport infrastructures in the CMB.
Research methods, starting from bibliographic data, crash data and applications conducted, may
include mathematical and statistical modeling, aiming at innovative proposals regarding the application
and representation methods and the mitigation of the analysed phenomena.
The researcher will elaborate and control the technical-scientific reports aimed at the realization of the
Knowledge Framework of the SUMP of the Metropolitan City of Bari.
Moreover, the research fellow will undertake research activities related to the ex-post monitoring stage,
after the implementation of the SUMP of the Metropolitan City of Bari, with particular regard to the
evolution of the interaction between transport demand and supply and of the externalities.
PE – Scienze Fisiche e Ingegneria

Sotto-campo di ricerca

PE – Physical Sciences and Engineering
PE8_3 Ingegneria civile, architettura, ingegneria marittima/idraulica, geotecnica, trattamento dei rifiuti

Synthetic description of
contents

(specific area of research)
Attività di didattica, di
didattica integrativa e di
servizio agli studenti da
svolgere

PE8_3 Civil engineering, architecture, maritime/hydraulic engineering, geotechnics, waste treatment
L’impegno didattico sarà svolto nell’ambito dei corsi di insegnamento delle discipline appartenenti al
settore ICAR/04, in base alla programmazione della didattica dipartimentale, nell’ambito dei corsi del
Politecnico di Bari (sedi di Bari e Taranto) nel rispetto del Regolamento d’Ateneo in materia di stato
giuridico della docenza; e in attività di tutoraggio e di supporto agli studenti per un totale di 350
ore/anno.
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The teaching activity will be performed within the courses related to the Scientific-disciplinary sector
ICAR/04, based on the departmental planning of teaching activities within the Politecnico di Bari
(Bari and Taranto), according to the provisions of the University Regulations on the legal status of
teaching; and in tutoring students for a total of 350 hours/year.
Si richiede un profilo scientifico attinente al campo della ricerca sulle infrastrutture di trasporto, con
particolare attenzione a quelle stradali.
Costituiscono ulteriori elementi di valutazione:
un elevato livello di autonomia scientifica in base alle attività di ricerca svolte, con riferimento alle
pubblicazioni scientifiche indicizzate in banche dati ISI/SCOPUS e alle relazioni a
congressi/convegni nazionali ed internazionali attinenti al settore concorsuale;
capacità di collaborazione con gruppi di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale;
competenze specifiche nell’analisi dati e nelle tecniche statistiche di elaborazione dati e
modellazione.
A scientific profile coherent with research in the field of transport infrastructures, specifically roads.
Additional elements useful for the assessment are:
a high level of scientific autonomy as based on the research activities undertaken, with
reference to scientific publications indexed in international database ISI/SCOPUS and to
presentations at national and international conferences, coherent with the competition field;
capability of cooperating with national and international research groups;
specific expertise in data analysis, statistical data elaboration and modelling.
Dieci (10)

Required expertise

Numero massimo di
pubblicazioni
Lingua straniera richiesta e
modalità per l’accertamento
Required foreign language
and assessment
Requisiti specifici di
ammissione
Specific requirements

Ten (10)
Lingua inglese. L’accertamento del grado di conoscenza della lingua richiesta si riterrà assolto sulla
base delle pubblicazioni scientifiche presentate in tale lingua. La commissione potrà eventualmente
accertare il grado di conoscenza della lingua richiesta anche mediante colloquio.
English. The assessment of the command of the required language will be based upon the scientific
publications in this language, presented by the candidate. If the case, the commission may also assess
the requirements by means of an interview.
Dottorato di Ricerca
Ph.D.

Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito.
All’unanimità
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTA

la Legge n. 240/2010

VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari

VISTO

il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n.
240/2010
DELIBERA

la proposta di chiamata di un Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A, ex art. 24 della legge 240/2010, nel SSD ICAR/04
(Strade, Ferrovie e Aeroporti).
*****************
PUNTO 8 all’O.d.G:

Proposta di nomina di commissioni per procedure concorsuali (riservato ai docenti I e II fascia)
P
1)

BARBANENTE Angela

X

2)

BEN MEFTAH Mouldi

X

3)

BINETTI Mario

AG

A

X
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4)

CAFARO Francesco

X

5)

CAMARDA Domenico

X

6)

CELIBERTO Roberto

X

7)

CHIAIA Giancarlo

X

9)

CONTE Emilia

X

8)

COSTANTINO Domenica

X

9)

COTECCHIA Federica

X

10) D’AMATO Maurizio

X

11) DAMIANI Leonardo

X

12) DELL’ANNA Maria Michela

X

13) DELL’OSSO Guido Raffaele

X

14) DIAFERIO Mariella

X

15) ELIA Gaetano

X

16) FATIGUSO Fabio

X

17) FIDELIBUS Maria Dolores

X

18) FIORITO Francesco

X

19) FRATINO Umberto

X

20) GALLO Vito

X

21) GIASI Concetta I.

X

22) GRECO Rita

X

23) GUZZARDO Giovanni

X

24) IACOBELLIS Vito

X

25) IANNONE Francesco

X

26) LATRONICO Mario

X

27) MASTRORILLI Pietro

X

28) MONNO Valeria

X

29) MOSSA Michele

X

30) NASCETTI Andrea

X

31) NOTARNICOLA Michele

X

32) OTTOMANELLI Michele

X

33) PICCINNI Alberto Ferruccio

X

34) ROMANAZZI Giuseppe

X

35) SIMEONE Vincenzo

X

36) SURANNA Gian Paolo

X

37) TARANTINO Eufemia

X

40) UVA Giuseppina

X

41) VERDOSCIA Cesare

X

42) VITONE Claudia
D’AQUINO Biagio

X
X

PRESENTI N° 36 GIUSTIFICATI N° 6 ASSENTI N° 0
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Presiede la seduta il prof. Umberto Fratino, direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Biagio
D’Aquino. Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 16.35.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, ricorda come questo Consiglio, con deliberazione del 3 agosto 2020, in coerenza
con le delibere del CdA del 31 luglio 2020, abbia proposto l’attivazione di quattro posizioni di ricercatori a tempo determinato di
tipo b), ex art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 nei SSD CHIM/07 “Fondamenti Chimici delle Tecnologie”, SSD ICAR/10
“Architettura Tecnica”, SSD ING-IND/22 “Scienza e Tecnologia dei Materiali ” e SSD GEO/05 “Geologia Applicata”.
Ai sensi dell’art 10 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010” emanato
con DR n. 334 del 6/9/2016, per ognuna di queste procedure, questo consesso è ora tenuto a designare una commissione
giudicatrice composta da tre professori di I fascia, di cui almeno due esterni all’Ateneo, in possesso dei requisiti necessari a far
parte della commissione di abilitazione scientifica nazionale.
Alla luce di quanto sopra, sentiti i referenti degli SSD interessati, il direttore propone all’assemblea le seguenti ipotesi:
Procedura: RTDb.DICATECh.20.12

SSD CHIM/07 “Fondamenti Chimici delle Tecnologie”

Licoccia Silvia

Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma

Milone Candida

Università degli Studi di Messina

Metrangolo Pierangelo

Politecnico di Milano

Procedura: RTDb.DICATECh.20.13

SSD ICAR/10 “Architettura Tecnica”

Bazzocchi Frida

Università degli Studi di Firenze

Gulli Riccardo

Università degli Studi “Alma Mater Studiorum”di Bologna

Morandotti Marco

Università degli Studi di Pavia

Procedura: RTDb.DICATECh.20.14

SSD ING-IND/22 “Scienza e Tecnologia dei Materiali ”,

Caputo Domenico

Università degli Studi “Federico II” di Napoli

Cioffi Raffaele

Università degli Studi Parthenope di Napoli

Notarnicola Michele

Politecnico di Bari

Procedura: RTDb.DICATECh.20.15

SSD GEO/05 “Geologia Applicata”

Guadagno Francesco Maria

Università degli Studi del Sannio

Sdao Francesco

Università degli Studi della Basilicata

Simeone Vincenzo

Politecnico di Bari

Il direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

RITENUTI

i professori proposti idonei a comporre le commissioni giudicatrici delle quattro procedure concorsuali per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo b), ex art. 24 comma 3 lettera b) della Legge
240/2010, rispettivamente nei SSD CHIM/07 “Fondamenti Chimici delle Tecnologie”, ICAR/10 (Architettura
Tecnica), ING-IND/22 (Scienza e Tecnologia dei Materiali) e GEO/05 (Geologia Applicata);
DESIGNA

ai sensi dell’art 10 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010”, emanato
con DR n. 334 del 6/9/2016, le commissioni giudicatrici delle quattro procedure concorsuali per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato di tipo b), ex art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, rispettivamente nei rispettivamente nei SSD
CHIM/07 “Fondamenti Chimici delle Tecnologie”, ICAR/10 (Architettura Tecnica), ING_IND/22 (Scienza e Tecnologia dei Materiali) e
GEO/05 (Geologia Applicata), come segue:
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Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica

Procedura: RTDb.DICATECh.20.12

SSD CHIM/07 “Fondamenti Chimici delle Tecnologie”

Licoccia Silvia

Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma

Milone Candida

Università degli Studi di Messina

Metrangolo Pierangelo

Politecnico di Milano

Procedura: RTDb.DICATECh.20.13

Consiglio di Dipartimento del 28/01/2021

SSD ICAR/10 “Architettura Tecnica”

Bazzocchi Frida

Università degli Studi di Firenze

Gulli Riccardo

Università degli Studi di Bologna

Morandotti Marco

Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna

Procedura: RTDb.DICATECh.20.14

SSD ING-IND/22 “Scienza e Tecnologia dei Materiali ”,

Caputo Domenico

Università degli Studi “Federico II” di Napoli

Cioffi Raffaele

Università degli Studi Parthenope di Napoli

Notarnicola Michele

Politecnico di Bari

Procedura: RTDb.DICATECh.20.15

SSD GEO/05 “Geologia Applicata”

Guadagno Francesco Maria

Università degli Studi del Sannio

Sdao Francesco

Università degli Studi della Basilicata

Simeone Vincenzo

Politecnico di Bari
*****************

Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 17,00.
Il Segretario
f.to Biagio D’Aquino

Il Direttore
Umberto Fratino
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