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

Consiglio di Dipartimento del 13/04/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, del TERRITORIO,
EDILE e di CHIMICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 13 aprile 2021
VERBALE N. 4/2021
Il giorno 13 aprile 2021 alle ore 15,00, con convocazione URGENTE prot. 9970-II/6 del 9 aprile 2021, in prima convocazione
il 12 aprile 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
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
1.
2.
3.
4.

Dottorato di ricerca in Rischio, Sviluppo Ambientale, Territoriale e Edilizio - XXXVII ciclo: rinnovo
Dottorato di ricerca interateneo in Gestione Sostenibile del Territorio - XXXVII ciclo: rinnovo
Atti negoziali
Nomina rappresentante dipartimentale in PQA

PERSONALE (riservato)
5.
6.
7.
8.

Proposta di chiamata ricercatore t.d. senior proc. cod. RTDb.DICATECh.20.12 (riservato ai docenti di I e II fascia)
Proposta di chiamata professore di II fascia proc. cod. PA.DICATECh.21.19 (riservato ai docenti di I e II fascia)
Proposta di chiamata professore di I fascia proc. cod. PO.DICATECh.24.20.07 (riservato ai docenti di I fascia)
Proposta di nomina commissione proc. cod. PO.DICATECh.18c1.20.16 (riservato ai docenti di I fascia)

*******************
P
1)

BALACCO Gabriella

X

2)

BARBANENTE Angela

X

3)

BEN MEFTAH Mouldi

4)

BINETTI Mario

X

5)

CAFARO Francesco

X

6)

CAGGIANI Leonardo

X

7)

CAMARDA Domenico

X

8)

CANTATORE Elena

X

9)

CAPOLUPO Alessandra

X

10) CELIBERTO Roberto

A

X

X

11) CHIAIA Giancarlo

X

12) CHIARANTONI Carla

X

13) CIAMPA Alessandra

X

14) CONTE Emilia
15) COSTANTINO Domenica

AG

X
X
1

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

Consiglio di Dipartimento del 13/04/2021

16) COTECCHIA Federica

X

17) D’AMATO Maurizio

X

18) DAMIANI Leonardo

X

19) DE FINO Mariella

X

20) DE GISI Sabino

X

21) DE SERIO Francesca

X

22) DE TOMMASI Domenico

X

23) DELL’ANNA Maria Michela

X

24) DELL’OSSO Guido Raffaele

X

25) DIAFERIO Mariella

X

26) DI CAPUA Francesco

X

27) DI LERNIA Annamaria

X

28) DILONARDO Elena

X

29) DI STEFANO Salvatore

X

30) DOGLIONI Angelo

X

31) D’ORAZIO Giuseppe

X

32) ELIA Gaetano

X

33) ESPOSITO Dario

X

34) FALCONE Micaela

X

35) FATIGUSO Fabio

X

36) FERRARO Alberto

X

37) FIDELIBUS Maria Dolores

X

38) FIORITO Francesco

X

39) FLORIO Giuseppe

X

40) FRATINO Umberto

X

41) GALLO Vito

X

42) GIASI Concetta Immacolata

X

43) GIOIA Andrea

X

44) GIUSTOLISI Orazio

X

45) GRASSINI Laura

X

46) GRECO Rita

X

47) GRISORIO Roberto

X

48) GUZZARDO Giovanni

X

49) IACOBELLIS Vito

X

50) IANNONE Francesco

X

51) LA RAGIONE Luigi

X
X

52) LATRONICO Mario
53) LAUCELLI Daniele Biagio

X

54) LOCURCIO Marco

X

55) LOSACCO Nunzio

X

56) MALCANGIO Daniela

X
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57) MASTRODONATO Giulia

X

58) MASTRORILLI Pietro

X

59) MONGIELLO Giovanni

X

60) MONNO Valeria

X

61) MORANO Pierluigi

X

62) MOSSA Michele

X

63) MUSIO Biagia

X

64) NASCETTI Andrea

X

65) NOTARNICOLA Michele

X

66) OTTOMANELLI Michele

X

67) PASTORE Nicola

X

68) PEPE Massimiliano

X

69) PETRELLA Andrea

X

70) PICCINNI Alberto Ferruccio

X

71) PISCIOTTA Massimo Andrea

X

72) PUGLISI Giuseppe

X

73) RAGONE Rosa

X

74) RANIERI Vittorio

X

75) REINA Alessandro

X

76) RIZZUTI Antonino

X

77) ROMANAZZI Giuseppe

X

78) SIMEONE Vincenzo

X

79) SONNESSA Alberico

X

80) SPASIANO Danilo

X

81) SURANNA Gian Paolo

X

82) TARANTINO Eufemia

X

83) TORRE Carmelo Maria

X

84) TOTARO Vincenzo

X

85) TRENTADUE Francesco

X

86) UVA Giuseppina

X

87) VERDOSCIA Cesare

X

88) VITONE Claudia

X

89) VITUCCI Gennaro

X

90) BALENA Pasquale

X

91) BRUNO Maria Francesca

X

92) CASTIGLIA Oronza

X

93) PALOMBELLA Biagio

X

94) TAVOLARE Riccardo

X

95) COLETTA Virginia

X

96) TAGARELLI Vito

X

97) BENEGIAMO Andrea

X
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98) BOTTICELLI Antonio

X

99) CATUCCI Giulia

X

100) CIOCE Maria Francesca

X

101) DE COLELLIS Lucia

X

102) DE LEO Francesco

X

103) DI BRISCO Marika

X

104) DI MUCCI Vincenzo Mario

X

105) GALIANO Daniele

X

106) NAPOLITANO Costantino

X

107) PASSAQUINDICI Emanuela

X

108) PETRELLA Michele

X

109) PRIGIGALLO Alessandra

X

110) TINELLI Rosmary

X

111) ZEFFERINO Fabio
D’AQUINO Biagio

X
X

PRESENTI N° 100 GIUSTIFICATI N° 10 ASSENTI N° 1
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 12 docenti afferenti al dipartimento.
Il direttore informa che sono stati definiti in accordo con i referenti VQR di Ateneo sia il numero (pari a 173) sia i prodotti da
conferire alla luce delle valutazioni condotte dal gruppo di lavoro allo scopo incaricato.
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. 36, 43, 50 e 53 con i quali sono state bandite le procedure selettive per il conferimento di incarichi
individuali di lavoro autonomo;
ratifica il decreto n. 37 con il quale si è assegnati gli incarichi di insegnamento del XVII Ciclo del Master PTA;
ratifica i decreti n. 38, 39, 40, 47 e 55 di richiesta di variazioni di budget 2021;
ratifica i decreti n. 41, 46, 52, 58, 59, 60, 61 e 62 con i quali sono stati approvati gli atti di procedure selettive per il
conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo;
ratifica il decreto n. 42, 45, 51 e 63 con il quale sono state nominate le commissioni valutatrici di procedure selettive per
il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo;
ratifica il decreto n. 44 relativo all’approvazione di pratiche studenti fuori DEPASAS
ratifica i decreti n. 48, 49, 56 e 57 relativi all’approvazione dei tirocini curriculari degli studenti;
ratifica il decreto n. 54 con il quale è stata approvata la proposta di adeguamento ai rilievi del CUN, di cui alla nota
ministeriale prot. n. 7015 del 25/3/2021, dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea Professionalizzante in
Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale (Classe L-P01).
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Dottorato di ricerca in Rischio, Sviluppo Ambientale, Territoriale e Edilizio - XXXVII ciclo:
rinnovo

Il direttore rende noto al Consiglio che, con nota mail del 16/3/2021, la dott.ssa Palermo, responsabile del Settore Ricerca,
Relazioni Internazionali e Post Lauream dell’Ateneo, nell’informare come, in pari data, il MUR avesse emanato e pubblicato le
“Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2021-2022 –XXXVII ciclo” ha richiesto che le delibere
dipartimentali fossero rese entro e non oltre la data del 10 aprile, preso atto che la data che il MUR ha previsto per il
completamento della procedura di rinnovo è quella del 27 maggio.
Il direttore ricorda altresì come il dottorato proposto dal DICATECh in “Rischio e Sviluppo Ambientale, Territoriale ed Edilizio” abbia
conseguito nel 2020 un nuovo accreditamento ANVUR, raggiungendo un ottimo risultato; quindi, a partire dal XXXVI ciclo, è
stata aggiornata la composizione del Collegio e nominato un nuovo coordinatore, il prof. Vito Iacobellis.
Da quanto sopra, nelle more di una più consapevole definizione degli effetti derivanti da nuove disposizioni ministeriali, dai
risultati della VQR 2015-2019, nonché dalle nuove afferenze, sembra opportuno che, per il XXXVII ciclo, non si modifichi
alcunché fatta salva, laddove necessaria, modeste integrazioni eventualmente imposte dalle procedure di rinnovo in atto.
Al termine dell’illustrazione, il direttore propone, inoltre, che il prof. Vito Iacobellis sia confermato nel ruolo di coordinatore del
Dottorato di Ricerca per il XXXVII ciclo, invitando il consesso a esprimersi in merito al punto in discussione.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore
DELIBERA

-

di approvare la proposta di rinnovo del Dottorato di Ricerca in Rischio, Sviluppo Ambientale, Territoriale e Edilizio;

-

di confermare il prof. Vito Iacobellis, professore di I fascia del SSD ICAR/02, nel ruolo di Coordinatore per il XXXVII
ciclo del corso di dottorato.
************

PUNTO 2 all’O.d.G:

Dottorato di ricerca interateneo in Gestione Sostenibile del Territorio - XXXVII ciclo: rinnovo

Il direttore informa il Consiglio che alla luce delle “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2021-2022 –
XXXVII ciclo” emanate dal MUR in data 1673/2021, si rende necessaria l’espressione del parere dipartimentale in merito al
rinnovo del dottorato interateneo in Gestione Sostenibile del Territorio con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”- XXXVII ciclo, preso atto che la data che il MUR ha previsto per il completamento della procedura è quella del 27
maggio.
Il direttore ricorda altresì come il dottorato interateneo in Gestione Sostenibile del Territorio sia stato attivato congiuntamente, a partire
dal XXXVI ciclo, dal Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali (DiSAAT) e dal DICATECh assieme ad altri
dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e del Politecnico di Bari e come lo stesso abbia conseguito nel 2020
l’accreditamento ANVUR, raggiungendo un risultato molto lusinghiero. Nello specifico, la composizione del collegio dei docenti
prevede la presenza di docenti di entrambi gli atenei baresi e un coordinatore nella figura del prof. Francesco Gentile, professore
di I fascia del SSD AGR/08 del DiSAAT.
Il direttore informa, inoltre, che la proposta di rinnovo è stata discussa nel Collegio dei Docenti dello scorso 6 aprile e che il
consesso, in quella sede, abbia ritenuto opportuno che, per il XXXVII ciclo, non si modifichi alcunché fatta salva, laddove
necessarie, modeste integrazioni imposte dalle procedure di rinnovo. Egli tiene a specificare, per quanto riguarda il numero di
borse finanziate che, nella proposta del XXXVII ciclo, sono previste n. 3 borse finanziate dall’Università di Bari e n. 3 borse
finanziate dal Politecnico di Bari, come da accordo attuativo tra le due istituzioni; inoltre, viene proposta l’attivazione di un posto
senza borsa, con riferimento al quale il Dipartimento si fa carico del budget per le attività di ricerca in Italia e all’estero, nonché
di sostenere le spese per lo svolgimento di attività di ricerca all’estero, per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi.
Il direttore informa altresì che, sentiti informalmente i direttori del DMMM, prof. Carbone, e del DEI, prof. Mascolo, gli stessi
abbia dato il proprio nullaosta alla partecipazione al collegio di dottorato dei proff. Nunzia Carbonara (PA, SSD ING-IND/35)
e Michele Dassisti (PO, SSD ING-IND/16) e del Prof. Di Nisio (RTDb, SSD ING-INF/07)
Al termine dell’illustrazione, il direttore invita il consesso a esprimersi in merito al punto in discussione.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
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la relazione del direttore
DELIBERA

1.
2.

3.

di approvare la proposta di rinnovo del Dottorato di Ricerca Interateneo in Gestione Sostenibile del Territorio con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;
di dare il proprio nullaosta alla partecipazione dei docenti del DICATECh al collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca
Interateneo in Gestione Sostenibile del Territorio. Nello specifico, ci si riferisce ai proff. Ben Meftah, Cafaro, Elia, Fratino, Gioia,
Grassini, Malcangio, Nascetti, Petrella, Piccinni, Simeone e Spasiano;
di prendere atto del nullaosta, sentiti i direttori di dipartimento, alla partecipazione dei proff. Carbonara e Dassisti del
DMMM e di Nisio del DEI al collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca Interateneo in Gestione Sostenibile del Territorio
************

PUNTO 3 all’O.d.G:

Atti negoziali

Il direttore riferisce che è pervenuta, da parte dei proff. Gabriella Balacco e Danilo Spasiano, la richiesta di stipula di un contratto
di ricerca con la società WTEC PLANTS Srl avente per tema la “Attività di supporto scientifico alla realizzazione di un impianto pilota di
potabilizzazione basato su un sistema di ultrafiltrazione a membrana, presso il potabilizzatore di Montalbano Jonico dell’Acquedotto Lucano”. L’atto
individua quale responsabile scientifico delle attività gli stessi proff. Gabriella Balacco e Danilo Spasiano, ha durata annuale e
prevede un corrispettivo economico di € 20.000 (ventimila/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 dei proff. Giuseppina Uva e Vincenzo Simeone, la richiesta di stipula di un accordo
quadro con il consorzio interuniversitario FABRE - Consorzio di ricerca per la valutazione ed il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture
- finalizzato a promuovere e coordinare attività scientifiche nei Settori dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura, con particolare
riferimento ai temi della classificazione del rischio statico, fondazionale, sismico e idrogeologico, verifica, controllo e
monitoraggio, nonché allo sviluppo di tecniche innovative per la progettazione di interventi di ripristino di ponti, viadotti e altre
strutture esistenti. L’atto individua quali responsabili scientifici delle attività gli stessi proff. Giuseppina Uva e Vincenzo Simeone
e ha durata triennale.
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 accordo quadro;
DELIBERA

di autorizzare il direttore a sottoscrivere l’accordo.
************
Il direttore riferisce che è pervenuta, da parte del dott. Dario Esposito, la richiesta di stipula di un protocollo d’intesa con il
Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) della Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Municipio I del Comune di Bari
finalizzato allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca, al rafforzamento di ogni azione volta a favorire l’integrazione fra il
sistema della ricerca e il sistema territoriale e produttivo nazionale, nonché alla definizione di percorsi didattici innovativi, oltreché
di opportunità professionali e all’individuazione, sviluppo e diffusione di conoscenze. L’atto individua quale referenti dell’accordo
i Direttori dei due Dipartimenti interessati e il presidente del Municipio o loro delegati e ha durata triennale.
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Il direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
Con l’astensione del prof. Camarda,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore;

VISTA

la proposta di protocollo d’intesa;
DELIBERA

di autorizzare il direttore a sottoscrivere l’accordo.
************
Il direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Orazio Giustolisi, la richiesta di stipula di un accordo quadro con la Facultad
Regional Rafaela dell’Universidad Tecnólogica Nacional (Argentina) finalizzato a promuovere e implementare programmi di
cooperazione e collaborazione per l'esecuzione congiunta di progetti accademici, scientifici, tecnologici e culturali in aree di mutuo
interesse, la formazione e il miglioramento delle risorse umane, lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche a beneficio delle
parti firmatarie. L’atto individua quali referenti dell’accordo i responsabili delle due strutture di ricerca o loro delegati e ha durata
cinquennale.
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 accordo quadro;
DELIBERA

di autorizzare il direttore a sottoscrivere l’accordo.
************
Il direttore riferisce che, a valle dell’esito della procedura di gara telematica, di cui alla determina dirigenziale n. 40 del 12/3/2021
nella quale sono stati approvati i verbali di gara e si è proceduto all’aggiudicazione del servizio di “Analisi della dinamica evolutiva del
litorale nei tratti di costa dell’area dell’azione pilota 1 ed implementazione di sistemi di smart monitoring nell’ambito del progetto BEST Interreg V-A
Grecia-Italia 2014/2020”, al RTI composto dal Dipartimento Ingegneria Civile, Edile Architettura, Ambientale dell’Università degli
Studi dell'Aquila e dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari per
un importo complessivo di € 156.002,66 (euro centocinquantaseimiladue/66) IVA esclusa.
Sempre in argomento il direttore riferisce altresì, che in data 31/3/2021, ai sensi dell’art. 32, comma 8, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. ii, la Regione Puglia per il tramite del dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, ha provveduto alla consegna in via d’urgenza del servizio.
Le attività hanno quale responsabile scientifico il prof. Marcello Di Risio, professore di I fascia del SSD ICAR/02, dell’Università
degli Studi dell’Aquila e referente del DICATECh, per le attività di sua competenza, la prof.ssa Daniela Malcangio, come
individuato nell’offerta tecnica presentata.
Il direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore;
PRENDE ATTO

dell’avvenuta aggiudicazione al RTI composto dal Dipartimento Ingegneria Civile, Edile Architettura, Ambientale dell’Università
degli Studi dell'Aquila e dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di
Bari del servizio di “Analisi della dinamica evolutiva del litorale nei tratti di costa dell’area dell’azione pilota 1 ed implementazione di sistemi di
smart monitoring nell’ambito del progetto BEST Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020”.
************
Il direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof. Alberto Ferruccio Piccinni, responsabile scientifico del contratto di ricerca
con IPRES dal titolo “Studio sulla risorsa idrica nei territori delle province di Lecce, Brindisi e Taranto”, la richiesta di stipula di un contratto
di lavoro autonomo di tipo occasionale per il conferimento della seguente prestazione: “Attività di ricognizione della dotazione
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disponibile, in termini di risorse e infrastrutture, nell’ambito dello studio sullo stato delle risorse idriche nel territorio delle province di Lecce, Brindisi e
Taranto, compromesso dall’avanzata del processo di disseccamento da Xylella” per un importo omnicomprensivo di € 3.500.
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 nell’accordo summenzionato.
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 richiesta di contratto di lavoro autonomo di tipo professionale;
DELIBERA

di approvare la richiesta di stipula del contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale, 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 della prof.ssa Claudia Vitone la richiesta di stipula di un contratto di lavoro autonomo
di tipo professionale per il conferimento della seguente prestazione: “Supporto allo studio della definizione dello stato tensionale in sito dei
terreni argillosi. Analisi della letteratura esistente ed elaborazione di dati sperimentali” per un importo omnicomprensivo di € 4.000.
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 sul fondo RICAUTOFIN_VITONE.
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 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. Vittorio Ranieri, responsabile scientifico del contratto di ricerca, ex art 15
della legge 241/90, denominato CMB-PUMS, la richiesta di stipula di due contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale. Nel
dettaglio i due contratti prevedono le seguenti attività:
Contratto n. 1

“Analisi dati e rappresentazione grafica spaziale degli indicatori relazionati al PUMS della Città Metropolitana di Bari”
per un importo omnicomprensivo di € 3.000;

Contratto n. 2

“Analisi dati di incidentalità e di logistica urbana dell’ultimo miglio relativa alla Città Metropolitana di Bari” per un
importo omnicomprensivo di € 4.000.

La spesa prevista per i suddetti incarichi, pari a € 7.000 (euro settemila/00) 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 contratti 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.
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************
PUNTO 4 all’O.d.G:

Nomina rappresentante dipartimentale in PQA

Il direttore riferisce che il prof. Michele Notarnicola con nota mail del 8 aprile 2021 indirizzata al Magnifico Rettore, al presidente
del PQA e al direttore di dipartimento ha rappresentato l’impossibilità, per ragioni di carattere strettamente personale, di garantire
nel futuro il proprio contributo, in qualità di rappresentante del DICATECh, alle attività del Presidio di Qualità dell’Ateneo triennio 2019-2022.
Il direttore informa che, sentito il Presidente del PQA e preso atto della decadenza del prof. Florio, professore associato del SSD
MAT/07 dallo stesso consesso per cambio di afferenza dipartimentale, giusto D.R. 298 del 8/4/2021, avendone preventivamente
acquisito la disponibilità, propone di nominare il prof. Giuseppe Florio in vece del prof. Michele Notarnicola nel PQA in qualità
di rappresentante del DICATECh per il restante scorcio di mandato 2019-2022.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore;

PRESO ATTO dell’impossibilità dal prof. Notarnicola di continuare a contribuire alle attività del PQA triennio 2019-2022;
ACQUISITA

la disponibilità del prof. Florio a ricoprire detto incarico per il restante scorcio di mandato 2019-2022;
DELIBERA

di nominare il prof. Giuseppe Florio, professore di II fascia del SSD MAT/07, rappresentante del DICATECh nel Presidio di
Qualità dell’Ateneo in sostituzione del prof. Michele Notarnicola, dimissionario.
*****************
PUNTO 5 all’O.d.G: Proposta di chiamata ricercatore t.d. senior proc. cod. RTDb.DICATECh.20.12 (riservato ai docenti di I e
II fascia)
P

AG

1)

BARBANENTE Angela

2)

BEN MEFTAH Mouldi

3)

BINETTI Mario

X

4)

CAFARO Francesco

X

5)

CAMARDA Domenico

X

6)

CELIBERTO Roberto

X

7)

CHIAIA Giancarlo

X

8)

CONTE Emilia

X

9)

COSTANTINO Domenica

A

X
X

X

10) COTECCHIA Federica

X

11) D’AMATO Maurizio

X

12) DAMIANI Leonardo

X

13) DELL’ANNA Maria Michela

X

14) DELL’OSSO Guido Raffaele

X

15) DE TOMMASI Domenico

X

16) DIAFERIO Mariella

X
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X

17) ELIA Gaetano
18) FATIGUSO Fabio

X

19) FIDELIBUS Maria Dolores

X

20) FIORITO Francesco

X

21) FLORIO Giuseppe

X

22) FRATINO Umberto

X

23) GALLO Vito

X

24) GIASI Concetta Immacolata

X

25) GIUSTOLISI Orazio

X

26) GRECO Rita

X

27) GUZZARDO Giovanni

X

28) IACOBELLIS Vito

X

29) IANNONE Francesco

X

30) LA RAGIONE Luigi

X
X

31) LATRONICO Mario
32) LAUCELLI Daniele Biagio

X

33) MASTRORILLI Pietro

X

34) MONNO Valeria

X

35) MORANO Pierluigi

X

36) MOSSA Michele

X

37) NASCETTI Andrea

X

38) NOTARNICOLA Michele

X

39) OTTOMANELLI Michele

X

40) PICCINNI Alberto Ferruccio

X

41) PUGLISI Giuseppe

X

42) ROMANAZZI Giuseppe

X

43) SIMEONE Vincenzo

X

44) SURANNA Gian Paolo

X

45) TARANTINO Eufemia

X

46) TORRE Carmelo Maria

X

47) TRENTADUE Francesco

X

48) UVA Giuseppina

X

49) VERDOSCIA Cesare

X

50) VITONE Claudia

X

D’AQUINO Biagio

X

PRESENTI N° 44 GIUSTIFICATI N° 6 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, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 15,45.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, 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 240/2010”, ricorda come questo consesso, nella seduta del 3/8/2020,
in coerenza con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/7/2020, abbia proposto, tra le altre, l’indizione di una
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procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo B (RTD_B), ai sensi dell’art. 24 comma 3
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, della durata di 36 mesi, nel SSD CHIM/07 (Fondamenti chimici delle
Tecnologie). Tale procedura è stata poi bandita con D.R. 692 del 27/10/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4° Serie Speciale - n. 91 del 20/11/2020 (cod. RUTDb.20.12).
Successivamente, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 28/01/2021 è stata proposta una terna di commissari composta
dai proff. Silvia Licoccia, Candida Milone e Pierangelo Metrangolo, la cui nomina è avvenuta con D.R. 97 del 8/2/2021.
Infine, con D.R. n. 244 del 29/3/2021, il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della
procedura in epigrafe, dichiarando vincitore il dott. Roberto Grisorio.
Il Direttore, in argomento, ricorda che l’art. 9 comma 9 del succitato Regolamento testualmente recita: “il Consiglio di Dipartimento
nella prima seduta utile, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia formula motivata proposta in ordine alla chiamata
del vincitore. Tale proposta è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione”.
Terminata la relazione, il Direttore invita il consesso a esprimersi in argomento.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTI

i titoli e il curriculum scientifico e didattico del dott. Roberto Grisorio;

ACCERTATA

la piena coerenza tra gli obiettivi didattici e scientifici del Dipartimento e il profilo scientifico del
candidato;

ACQUISITO

il consenso dell’interessato a ricoprire quale compito didattico, per l’AA 2020/2021, attività di
tutoraggio e di supporto agli studenti per un totale di 350 ore/anno negli insegnamenti, afferenti al
SSD CHIM/07, previsti nei manifesti didattici dei corsi del Politecnico di Bari (sedi di Bari e Taranto);

PRESO ATTO

che il dott. Roberto Grisorio è attualmente ricercatore REFIN a tempo determinato di tipo a presso
il Dipartimento e, in virtù del contratto di diritto privato sottoscritto, risulta obbligato al
completamento del progetto REFIN finanziato e alla conseguente verifica dei risultati previsti;
PROPONE

la chiamata del dott. Roberto Grisorio, vincitore della procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 692 del 27/10/2020,
a ricoprire posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B, ex legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel
SSD CHIM/07 (Fondamenti chimici delle Tecnologie).
************
PUNTO 6 all’O.d.G Proposta di chiamata professore di II fascia proc. cod. PARUTDb.DICATECh.21.19 (riservato ai docenti di
I e II fascia)
Il direttore ricorda come questo consesso, nella seduta di Consiglio del 23/2/2021, abbia dato avvio della procedura prevista dagli
art. 10 e 11 del vigente “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia” emanato con D.R. 475/2018 e
deliberato in merito alla richiesta della dott.ssa Francesca De Serio di essere sottoposta a valutazione ai fini della predetta chiamata
a professore di II fascia ex art. 24 comma 5 della Legge 240/2010. Con D.R. n. 183 del 4/3/2021 è stata quindi indetta la procedura
valutativa ex art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 finalizzata alla chiamata nel ruolo di professore di II fascia della dott.ssa
Francesca De Serio, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, attualmente ricercatore a tempo determinato ex art. 24
comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 nel SSD ICAR/01 (Idraulica) presso il Politecnico di Bari (cod.
PARUTDb.DICATECh.21.09).
Con D.R. n. 211 del 16/3/2021, i professori Michele La Rocca, Monica Riva e Stefano Sibilla sono stati nominati componenti
della Commissione valutatrice della procedura in parola, mentre con D.R. n. 256 del 31/3/2021 il Magnifico Rettore del
Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della procedura in epigrafe, dichiarando qualificata a svolgere le funzioni
didattico scientifiche per le quali è stata indetta la procedura, la dott.ssa Francesca De Serio.
Il direttore, in argomento, ricorda che l’art. 11 commi 6 e 7 del succitato Regolamento testualmente recitano: “6. Gli atti della
commissione sono approvati dal Rettore con proprio decreto, successivamente trasmesso al Dipartimento di afferenza del ricercatore a tempo determinato
di cui all’art. 24 comma 3 lettera b) per i conseguenti adempimenti. In caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio di Dipartimento formula la
proposta di chiamata con delibera adottata, in composizione ristretta, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
7. La delibera del Consiglio di Dipartimento, unitamente alla valutazione espressa dalla commissione sono trasmesse al Senato Accademico e al Consiglio
di Amministrazione affinché deliberino in merito rispettivamente al parere e alla chiamata a professore di seconda fascia del ricercatore valutato”.
Terminata la relazione, il direttore invita il consesso a esprimersi in ordine alla proposta di chiamata della dott.ssa Francesca De
Serio.
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All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore;

VISTI

i titoli e il curriculum scientifico e didattico della dott.ssa Francesca De Serio;

ACCERTATA

la piena coerenza tra gli obiettivi didattici e scientifici del Dipartimento e il profilo scientifico del candidato;
PROPONE

la chiamata della dott.ssa Francesca De Serio nel ruolo di professore di II fascia nel SSD ICAR/01(Idraulica), quale qualificata a
svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stata indetta la procedura, ex art. 24 comma 5 della Legge 240/2010,
bandita con D.R. n. 183 del 4/3/2021 (codice procedura PARUTDb.DICATECh.21.09).

*****************
PUNTO 7 all’O.d.G

Proposta di chiamata professore di I fascia proc. cod. PO.DICATECh.24.20.07 (riservato ai docenti di I
fascia)
P

1)

BARBANENTE Angela

X

2)

CAMARDA Domenico

X

3)

CELIBERTO Roberto

X

4)

COTECCHIA Federica

X

5)

DAMIANI Leonardo

X

6)

DE TOMMASI Domenico

X

7)

FATIGUSO Fabio

X

8)

FRATINO Umberto

X

9)

GIASI Concetta Immacolata

X

10) GIUSTOLISI Orazio

X

11) IACOBELLIS Vito

X

12) MASTRORILLI Pietro

X

13) MORANO Pierluigi

X

14) MOSSA Michele

X

15) NOTARNICOLA Michele

X

16) OTTOMANELLI Michele

X

17) PICCINNI Alberto Ferruccio

X

18) PUGLISI Giuseppe

X

19) SIMEONE Vincenzo

X

20) SURANNA Gian Paolo

X

21) TARANTINO Eufemia

X

D’AQUINO Biagio

AG

A

X

PRESENTI N° 21 GIUSTIFICATI N° 0 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, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 16,00.
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Il Direttore ricorda che, con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e
Chimica n. 89 del 7/9/2020, veniva indetta la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di prima fascia, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio,
Edile e Chimica, nel SSD ICAR/09 “Tecnica delle Costruzioni” (cod. PO.DICATECh.24.20.07).
Successivamente, con delibera del 6/10/2020, il Consiglio del Dipartimento ha designato il prof. Walter Salvatore quale
componente della commissione valutatrice della procedura in parola, proponendo altresì, in applicazione del vigente “Regolamento
per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia”, emanato con D.R. 475/2018, una lista di nomi tra i quali individuare
gli altri quattro componenti della Commissione.
Con D.R. n. 864 del 16/12/2020, i professori Walter Salvatori, Maria Antonietta Aiello, Beatrice Belletti, Carlo Andrea Castiglioni
e Andrea Dall’Asta sono stati nominati componenti della Commissione valutatrice della procedura in parola, mentre con D.R. n.
304 del 9/4/2021 il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della procedura in epigrafe,
dichiarando vincitore la prof.ssa Giuseppina Uva.
Il Direttore, in argomento, ricorda che l’art. 9 commi 1 e 2 del succitato Regolamento testualmente recitano: “1. All’esito della
procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l’assolvimento del compito istituzionale,
propone al Consiglio di amministrazione, entro due mesi dall’approvazione degli atti, la chiamata del candidato primo in graduatoria per la conseguente
deliberazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori
di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia.
2. Alla deliberazione di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, seguirà il decreto rettorale di nomina con la data della presa di servizio”.
Terminata la relazione, il direttore invita il consesso a esprimersi in ordine alla proposta di chiamata della prof.ssa Giuseppina
Uva, vincitore della procedura concorsuale di che trattasi.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTI

i titoli e il curriculum scientifico e didattico della prof.ssa Giuseppina Uva;

ACCERTATA

la piena coerenza tra gli obiettivi didattici e scientifici del Dipartimento e il profilo scientifico del candidato
PROPONE

la chiamata della prof.ssa Giuseppina Uva, quale vincitrice della procedura di valutazione comparativa bandita con Decreto del
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica n. 89 del 7/9/2020, a ricoprire il
posto di professore di I fascia nel SSD ICAR/09.
*****************
PUNTO 8 all’O.d.G Proposta di nomina commissione proc. cod. PO.DICATECh.18c1.20.16
Il Direttore ricorda come questo Consiglio, con deliberazione del 3 agosto 2020, in coerenza con la delibera del CdA del 31 luglio
2020, avesse proposto l’attivazione di una procedura concorsuale per il reclutamento di un professore di I fascia, ex art. 18 comma
1 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/04 (Strade, Ferrovie e Aeroporti)
Ai sensi del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con DR n. 475 del 8/8/2018,
questo consesso è ora tenuto a designare un professore di I fascia con funzione di membro interno e a proporre una rosa di
professori di I fascia, di numero non inferiore a otto, all’interno della quale saranno individuati gli altri quattro membri della
Commissione. In argomento il direttore riferisce che è proposta la nomina del prof. Pasquale Colonna, già professore ordinario
del SSD ICAR/04 presso il Politecnico di Bari e in quiescenza dal 1/11/2020, in ragione di quanto disposto dall’art. 3 comma 11
della Legge 56/2019.
Alla luce di quanto sopra, il direttore quindi propone all’assemblea la seguente ipotesi:
Membro designato
Colonna Pasquale

Politecnico di Bari (in quiescenza)

Commissari
Benedetto Andrea

Università degli Studi di Roma 3

Bocci Maurizio

Università Politecnica delle Marche

Cafiso Salvatore Damiano

Università degli Studi di Catania
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D’Andrea Antonio

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

Giuliani Felice

Università degli Studi di Parma

Losa Massimo

Università degli Studi di Pisa

Montella Alfonso

Università degli Studi “Federico II” di Napoli

Simone Andrea

Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna
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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 la commissione valutatrice della procedura concorsuale per il
reclutamento di un professore di I fascia, ex art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/04 (Strade,
Ferrovie e Aeroporti);
DESIGNA

quale membro interno della commissione valutatrice della procedura il prof. Pasquale Colonna del Politecnico di Bari (in
quiescenza) in conformità a quanto disposto dall’art. 3 comma 11 della Legge 56/2019 e
PROPONE
che la rosa, all’interno della quale individuare gli altri quattro membri della commissione valutatrice della procedura concorsuale
per il reclutamento di un professore di I fascia, ex art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/04 (Strade, Ferrovie e
Aeroporti), sia composta dai seguenti professori di I fascia:
Benedetto Andrea

Università degli Studi di Roma 3

Bocci Maurizio

Università Politecnica delle Marche

Cafiso Salvatore Damiano

Università degli Studi di Catania

D’Andrea Antonio

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

Giuliani Felice

Università degli Studi di Parma

Losa Massimo

Università degli Studi di Pisa

Montella Alfonso

Università degli Studi “Federico II” di Napoli

Simone Andrea

Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna
*************************

Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 16,15.
Il Segretario
f.to Biagio D’Aquino

Il Direttore
Umberto Fratino
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