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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO EDILE CHIMICA 

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 23 ottobre  2012 

 

VERBALE N.6/12 

 

Il giorno 23 ottobre 2012 alle ore 16:00 con convocazione del 18 ottobre 2012, si è riunita nell’aula 

Magna “Orabona”, il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile 

Chimica (DICATECh). 

 

L’adunanza è stata convocata per discutere e deliberare i seguenti punti posti all’O.d.G.: 
1. Comunicazioni 

- Date prossime riunioni 

- organizzazione dei servizi di supporto alla didattica 

2. Approvazione verbali sedute precedenti 

3. Pratiche studenti: 

Piani di studio 

Domande di tirocinio 

Relazione   di tirocinio 

Domanda di tesi di laurea  

Passaggio di corso 
4. regolamenti didattici 

5. calendario didattico 

6. attività didattica nell’ambito delle cooperazioni internazionali 

7. Costituzione Osservatorio della Didattica 

8. Costituzione Commissioni permanenti 

9. Deleghe alla Giunta 

10. Preconsuntivo 2012 

11. Copertura degli insegnamenti  

12. Rinnovo abbonamenti alle riviste: risorse 

13. Riconoscimento laurea alla memoria Michele Marino 

14. TENECOPORT 

15. Requisiti per l'assegnazione di incarichi di docenza a terzi non docenti universitari 

16. Autorizzazione procedure di recupero del credito nei confronti dei disattivati 

dipartimenti DIASS e DICA e di terzi 

17. accordo accademico tra UFV e DICATECH 

18. Lavori I° piano: perizia di variante 

19. XXVIII ciclo del dottorato di ricerca 

 

e 

 

Il Consiglio di Dipartimento del DICATECh è così composto: 

 

 
P AG A 

Prof. Ing. AMOROSI Angelo 
X   

Prof. Ing. AMORUSO Vitantonio X   
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Prof. Ing.  BEN MEFTAH Mouldi  X   

Prof.ssa BARBANENTE Angela  X  

Prof. Ing. BINETTI Mario X   

Prof. BOGHETICH Giancarlo X   

Prof. BORRI Dino   X 

Prof. Ing. BONVINO Umberto   X 

Prof. Ing. CAFARO Francesco X   

Prof. Ing. CALO’ Giuseppe Cesario   X 

Prof. CAMARDA Domenico   X 

Prof. Ing. CAPRIOLI Mauro X   

Prof. Ing. CASTORANI Antonio X   

Prof. Ing. CAVUOTI Ernesto   X 

Prof. CELIBERTO Roberto 
 X  

Prof. Ing. CHIAIA Giancarlo 
X   

Prof. Ing. COLONNA Pasquale 
X   

Prof.ssa   CONTE Emilia 
X   

Prof. Ing. COTECCHIA Federica 
X   

Prof. Ing. D’AMATO Maurizio 
X   

Prof. Ing. DAMIANI Leonardo X   

Prof.ssa DELL’ANNA Maria Michela X   

Prof. Ing. DELL’ORCO Mauro   X 

Prof. DELL’OSSO Guido Raffaele X   

Prof. Ing. DE TOMMASI Giambattista   X 

Prof. Ing. DI MARZO Marcello  X  

Prof. Ing. DI SANTO Antonio 
 X  

Prof. ssa Ing. FALCONE Micaela 
 X  

Prof. Ing. FATIGUSO Fabio 
X   

Prof. Ing. FEDERICO Antonio M. 
X   

Prof. Ing. FIDELIBUS Corrado 
 X  

Prof. FIDELIBUS Maria Dolores 
X   

Prof. Ing. FRATINO Umberto X   

Prof. GALLO Vito X   

Prof. Ing. GIASI Concetta Immacolata X   

Prof.ssa Ing. GRECO Rita X   

Prof. Ing. IACOBELLIS Vito X   

Prof. IANNONE Francesco X   

Prof. Mario LATRONICO X   

Prof. Ing. LENTI Vincenzo  X  

Prof. Ing. LIBERTI Lorenzo X   

Prof. Ing. LIUZZI Raffaele   X 

Prof.ssa MALCANGIO D. X    

Prof. Ing. MANCINI Francesco X   
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Prof. Ing. MASINI Pietro   X 

Prof. MASTRORILLI Pietro  X   

Prof. Ing. MEZZINA Mauro X   

Prof. Ing. MONGIELLO Giovanni X   

Prof. Ing. MONNO Valeria 
X   

Prof. Ing. MONTERISI Luigi  X   

Prof. Ing. MOSCHINI Francesco 
  X 

Prof. Ing. MOSSA Michele 
X   

Prof. Ing. NOTARNICOLA Michele 
X   

Prof. NUZZOLESE V. 
  X 

Prof. Ing. OTTOMANELLI Michele 
X   

Prof. PETRELLA Andrea 
X   

Prof. PETRELLA Mario 
X   

Prof. Ing. PETRILLO Antonio F. X   

Prof. PETRUZZELLI Domenico X   

Prof. Ing. PICCINNI Alberto Ferruccio X   

Prof. Ing. PISCIOTTA Massimo Andrea 
  X 

Prof. Ing. RAFFAELE Domenico 
X   

Prof. Ing. RANIERI Ezio 
X   

Prof. Ing. RANIERI Gennaro X   

Prof. Ing. RANIERI Vittorio X   

Prof. REINA Alessandro X   

Prof.ssa Ing. ROCCO Maria Grazia X   

Prof. ROMANAZZI Giuseppe X   

Prof. Ing. SASSANELLI Domenico X   

Prof. Ing. SPINELLI Domenico X   

Prof. SPIZZICO Michele   X 

Prof. SURANNA Gian Paolo X   

Prof. Ing. TARANTINO Eufemia X   

Prof. Ing. TINELLI Roccaldo 
 X  

Prof. Ing. TOSTO Antonio X   

Prof. UBBRIACO Pietro 
  X 

Prof.ssa Ing. UVA Giuseppina X   

Prof. Ing. VENTRELLA Nicola   X 

Prof. Ing. VERDOSCIA Cesare X   

Prof. Ing. VITONE Amedeo  X  

Prof. ssa  VITONE Claudia X   

Sig.ra DELL’ANNA Delia X   

Ing. BALACCO Gabriella   X  

Sig. BRUNO Giovanni X   
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Si.gra LOPOPOLO Antonella 

 

X 

  

Ing. MOLFETTA Matteo Gianluca X   

Sig.ra OTTOMANO Tiziana X   

Ing. RUBINO Rocco X   

Dott. TORELLA Nicola X   

Sig. TRITTO Giuliano X   

Sig. VISITILLI Luigi X   

Sig. VIZZARRI Nicola X   

Ing. COLAPIETRO Domenico X   

Ing. PLUCHINOTTA Irene X   

Sig.ra BASANISI Loredana X   

Sig.ra BELLINO Bianca X   

Sig.ra BIANCULLI Miriana   X 

Sig. COCCIOLI Gianluca X   

Sig. D'AMICO Francesco X   

Sig. DE SANTIS Giovanni X   

Sig.ra DE VITO Rossella X   

Sig. FASANO Alessandro X   

Sig. GIRONE Vito X   

Sig.ra GRANDE Angela X   

Sig. MORRONE Mirco   X 

Sig. MUSCO Alessandro X   

Sig. NEMBROTTE MENNA  Valerio X   

Sig.ra GIORGIA Pia X    

Sig. TASSO Giuseppe Davide X   

Sig. TODARO Francesco X   

Sig.ra TROTOLO Annamaria X   

 

 

PRESENTI N° 84  GIUSTIFICATI N° 9 ASSENTI N° 17 

Presiede la seduta il Prof. A. Castorani, Direttore del Dipartimento. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Dott.ssa Luciana Balducci 

Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza  (ALLEGATO N. 1 – Foglio delle presenze), dichiara 

aperta la seduta alle ore 16:30.  

 

PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni; 

Il Direttore comunica le date dei prossimi Consigli di Dipartimento: 

7 NOVEMBRE 2012 ORE 16,00 

20 NOVEMBRE 2012 ORE 16,00 

5 DICEMBRE 2012 ORE 16,00 

18 DICEMBRE 2012 ORE 16,00. 

 

Comunica, altresì, i nominativi dei Vice Coordinatori dei Corsi di Studio: 

- Ingegneria civile e ambientale – prof. Dolores Fidelibus 

 vicario: Prof. Piccinni 

- Ingegneria edile – Prof. Cesare Verdoscia  

 vicario: Prof. Dell’Osso 
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- Laurea magistrale ingegneria civile – Prof. A. Tosto  

vicario: Prof. Vito Iacobellis 

- Laurea magistrale ingegneria sistemi edilizi – Prof. F. Fatiguso 

vicario: Prof. D’Amato 

- Laurea magistrale ingegneria ambiente e territorio – Prof. Damiani 

vicario: Prof.ssa Monno. 

 

Il Direttore porta a ratifica l’appalto stampa rivista plurimondi € 2.100, 00 sui fondi del Prof. Borri, 

che è stato eseguito per ragioni di urgenza. 

 

Il Direttore, nel ricordare che il Consiglio di Dipartimento nella precedente seduta ha approvato 

l’organizzazione del DICATECH, e, in attesa di assegnare tutto il personale amministrativo, tecnico a 

bibliotecario ai diversi settori e definirne nel dettaglio i compiti, comunica di aver, in via provvisoria, 

organizzato il settore didattica come segue: 

Responsabile del Settore : sig.ra Annalisa Volpicella 

La sig.ra Angela Maschio cura l’organizzazione delle sedute di laurea per i corsi di laurea già afferenti 

alla 1° Facoltà di Ingegneria,  a seguito di una intesa raggiunta con i direttori del DIEI e DIMMM, e 

supportata dal dott. Paolo Tiani; inoltre, per il DICATECH, raccoglie tutte le pratiche della carriera  

degli studenti che prima erano presentate alla Facoltà o sue emanazioni (CUC). Le  dette pratiche, 

dopo essere state protocollate, sono elaborate dal settore didattica che acquisirà, ove necessario, le 

firme dei docenti e/o trasferirà le pratiche agli organi di competenza e ne curerà l’espletamento, ove 

necessario, con il supporto dei coordinatori dei corsi di studio o dei docenti interessati.  

 I piani di studio vanno consegnati ancora presso la segreteria studenti della Direzione Didattica 

Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Relazioni Internazionali , in attesa di una riorganizzazione da 

definire con la predetta direzione. 

La gestione delle aule e dei conseguenti orari continua a svolgersi come in precedenza.  

Per quanto riguarda la sede di Taranto si è concordato con il Prof. Andria, già Preside, modalità 

analoghe. Il prof Andria, proporrà il dipendente che svolga uguali mansioni a quelle della sig.ra 

Maschio. Per Taranto anche i piani di studio andranno consegnati al predetto dipendente. 

 

PUNTO 2 all’O.d.G.: Approvazione verbali sedute precedenti; 

Il Direttore chiede di approvare il verbale della seduta del 26 luglio 2012. 

Il Dott. Rocco Rubino si astiene non essendo ancora componente nella predetta seduta. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

ESAMINATO  il verbale della seduta del 26 luglio 2012 (ALLEGATO N. 2); 

  

APPROVA 

Il suddetto verbale.  

 

PUNTO 3 all’O.d.G.: Pratiche studenti; 

Il Direttore ricorda che per quanto attiene i tirocini formativi ci sono due passaggi: il primo consiste 

nella domanda per espletarli all’interno o all’esterno, il secondo nell’approvazione dell’attività svolta 

dai tirocinanti. 

I Coordinatori dei corsi di studio propongono le seguenti date per la verbalizzazione: 

 

- 26 ottobre 2012; 
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- 30 novembre 2012. 

[…] 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione dei coordinatori di corso di studio; 

 

APPROVA 

Tutte le suddette richieste. 

 

 

 

PUNTO 4 all’O.d.G.: Regolamenti didattici; 

Il Direttore riferisce, il prof. Andria, già preside, ha comunicato che la 2° Facoltà di Ingegneria ha 

modificato il regolamento didattico  rispetto a quello comunicato al MIUR.  

Il Direttore si riserva di sottoporre al consiglio tali modifiche dopo i dovuti approfondimenti; 

comunque egli ritiene che le modiche apportate sia al regolamento della sede di Bari che di Taranto 

sono accettate solo per il presente anno accademico, ma che con il prossimo dovrà essere riordinata 

tuta la materia. 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

PRENDE ATTO 

 

 

 

PUNTO 5 all’O.d.G.: Calendario didattico; 

La legge n. 240/10  prevede l’obbligo per i professori, all’interno del loro carico didattico, di svolgere 

120 ore di didattica frontale.  

Inoltre  il D. Lgs. N. 382/80 prevedeva l’assegnazione del carico didattico principale ad ogni 

professore, con il proprio consenso. 

Il Politecnico ha deliberato che ogni docente deve espletare il suo carico didattico principale svolgendo 

almeno un corso di 12 CFU. 

Il Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei 

ricercatori di ruolo ha equiparato, solo a tal fine, 1 CFU a 10 ore di didattica frontale. 

Pertanto, al fine di rispettare i predetti obblighi, il calendario didattico deve essere organizzato i due 

semestri ognuno della durata di 15 settimane in ciascuna delle quali un corso di 12 CFU svolge 8 ore  

settimanali di didattica per complessive 120 ore. 

Conseguentemente il calendario subisce la seguente modifica:  

 

I SEMESTRE 

Inizio Lezioni          lunedì 1° ottobre 2012 

Interruzione per esoneri ed esami da    lunedì 26 novembre 2012 a sabato 1° dicembre 2012 

Interruzione per Festività Natalizie da     lunedì 24 dicembre 2012 a sabato 5 gennaio 2013 

Fine Lezioni            sabato 2 febbraio 2013 
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II SEMESTRE 

Inizio Lezioni      lunedì 4 marzo 2013 

Interruzione per Festività Pasquali da     giovedì 28 marzo 2013 a mercoledì 3 aprile 2013 

Interruzione per esoneri ed esami da   lunedì 6 maggio 2013 a sabato 11 maggio 2013 

Fine Lezioni       sabato 29 giugno 2013 

 

Il Direttore precisa che i docenti potranno svolgere durante le ore loro assegnate anche le così dette 

prove di esonero che si considerano a tutti gli effetti attività didattica. 

I sigg.ri Rossella De Vito, Vito Girone, Bianca Bellino depositano dichiarazione di voto contrario 

(ALLEGATO N. 2). 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

ESAMINATO il calendario didattico; 

 

APPROVA 

 

 

PUNTO 6 all’O.d.G.: Attività didattica nell’ambito delle cooperazioni internazionali – Progetto 

“Messaggeri della Conoscenza”; 

Il Direttore chiede alla prof.ssa Claudia Vitone di riferire sul progetto in oggetto. 

La Prof.ssa Vitone riferisce che è disponibile il bando del nuovo Programma “Messaggeri della 

Conoscenza” (D.D. 567 del 21 settembre 2012) finalizzato alla promozione di iniziative sperimentali 

di didattica da attivare negli Atenei delle Regioni della Convergenza  (Campania, Calabria, Puglia e 

Sicilia) per integrare l’offerta formativa con metodi e contenuti sviluppati da centri di eccellenza 

internazionale. 

Le risorse finanziarie per l’attuazione di questo Programma sono pari a Euro 5.300.000,00 a valere sul 

Piano di Azione e Coesione. 

I Docenti (studiosi e ricercatori) dovranno presentare i progetti didattici per via telematica. Possono 

presentare uno o più progetti didattici i docenti – studiosi ed esperti di qualunque nazionalità affiliati a 

Università e a riconosciuti Centri di ricerca non italiani in possesso di una comprovata esperienza di 

didattica e di ricerca. Ogni progetto deve prevedere un’articolazione in tre fasi: attività didattica, 

periodo di studio all’estero, disseminazione dell’esperienza.  I progetti dovranno essere presentati per 

via telematica (https://messaggeri.cineca.it) entro il 9 novembre 2012.  

La selezione dei progetti e l’individuazione dei Dipartimenti verrà svolta da un Comitato di Selezione 

nominato dal MIUR e verrà conclusa entro il 15 dicembre 2012. 

La Prof.ssa Claudia Vitone comunica che è pervenuta una proposta progettuale da parte del Prof. 

Gioacchino (Cino) Viggiani, di cui si allega curriculum vitae et studiorum (ALLEGATO N. 3). 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione della Prof.ssa Claudia Vitone; 
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APPROVA 

Il Progetto di cui sopra e presta il proprio consenso ad accogliere uno studioso per la realizzazione 

dello stesso.  

 

 

PUNTO 7 all’O.d.G.: Costituzione Osservatorio della Didattica e designazione della componente 

docente ex art. 26 dello Statuto del Politecnico; 

Il Direttore riferisce che a norma dell’art. 26 dello Statuto del Politecnico è necessario istituire 

l’Osservatorio della Didattica. A tal fine ricorda che fanno parte del ridetto organo: il Direttore di 

Dipartimento, quattro docenti designati dal Consiglio di Dipartimento, cinque rappresentanti degli 

studenti eletti da e tra i rappresentanti degli studenti nel medesimo Consiglio. 

Il Direttore fa presente che bisogna, quindi, procedere, in attesa della elezione della rappresentanza 

studentesca già fissata, alla proposta sulla designazione dei quattro docenti da parte del Consiglio di 

Dipartimento. 

Il Direttore fa presente che a norma dell’art. 35, comma 3, del Regolamento di Ateneo per la 

designazione o la nomina effettuata da un organo collegiale, la relativa deliberazione deve essere 

assunta con la maggioranza assoluta dei componenti. 

Si propongono per la carica: il Prof. Giancarlo Chiaia; Il Prof. Gianpaolo Suranna, il Prof. Francesco 

Mancini e il Prof. Francesco Iannone. 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

PRESO ATTO delle proposte pervenute dai Proff. Prof. Giancarlo Chiaia; Il Prof. Gianpaolo 

Suranna, il Prof. Francesco Mancini e il Prof. Francesco Iannone; 

 

DESIGNA 

I Proff. Giancarlo Chiaia, Gianpaolo Suranna, Francesco Mancini e Francesco Iannone componenti 

dell’Osservatorio della Didattica. 

 

 

PUNTO 8 all’O.d.G.: Costituzione Commissioni permanenti; 

Il Direttore riferisce che la legge n. 240/10 nel ridisegnare la governance delle Università ha anche 

definito nuovi ruoli e funzioni dei dipartimenti ex DPR n. 382/80, assegnando a questi, oltre i compiti 

già affidati, anche più ampie competenze nell’ambito delle attività didattiche svolte dalle Università. 

Di fatto ha trasferito tutte le competenze che erano attribuite, dalle norme precedenti, alle Facoltà ai 

Dipartimenti che, quindi, oggi si ritrovano a dover fronteggiare diversi e più ampi compiti. 

Alla luce di tale novità appare quanto mai opportuno, costituire delle commissioni permanenti al fine 

di meglio organizzare la corposa attività dipartimentale. 

Il Direttore suggerisce per il momento la costituzione di una commissione didattica come emanazione 

del Consiglio e della Giunta con funzioni di coordinamento delle commissioni istruttorie di cui 

appresso; si riserva altresì di proporre la costituzione di altre commissioni. 

Il Direttore, pertanto, propone, la costituzione della suddetta commissione didattica e delle di seguito 

elencate Commissioni permanenti: 

Commissioni istruttorie pratiche studenti per ogni  corso di studio così suddivise e composte: 

- laurea Civile-ambientale: il coordinatore, il vicario, un docente per la sede di Foggia, un docente per 

la sede di Taranto, una rappresentanza studentesca; 
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- laurea magistrale in ingegneria civile: il coordinatore, il vicario, una rappresentanza studentesca; 

- laurea magistrale in ingegneria ambientale: il coordinatore, il vicario, un docente della sede di  

Taranto, una rappresentanza studentesca; 

- Laurea in ingegneria Edile: il coordinatore, il vicario; rappresentanza studentesca; 

- Laurea magistrale in ingegneria dei Sistemi edilizi: il coordinatore, il vicario, una rappresentanza 

studentesca. 

Il Direttore precisa che tutte le commissioni sono aperte per cui i coordinatori informeranno delle date 

delle sedute tutti i componenti del consiglio che volendo possono partecipare. 

Il Direttore propone anche la costituzione della Commissione Erasmus composta dal Prof. Vittorio 

Ranieri e dalla Prof.ssa Emilia Conte. 

Il Prof. Piccinni propone che le dette commissioni, in un momento di riorganizzazione come quello 

attuale, siano riconfermate all’inizio di ogni anno accademico. 

La componente studentesca chiede di potersi riservare le designazioni. 

Il Consiglio consente e delega il Direttore a perfezionare la costituzione delle sottocommissioni 

dandone comunicazione nella prossima seduta del Consiglio. 
Si passa alla proposta di nomina dei componenti delle commissioni: 

1) Laurea Civile-ambientale: 

Prof.ssa Dolores Fidelibus, 

Prof. Alberto Ferruccio Piccinni,  

Prof. Michele Ottomanelli (sede di Taranto) 

(rappresentanza studentesca Bari) 

(rappresentanza studentesca Foggia); 

 

2) laurea magistrale in ingegneria civile:  

Prof. Tosto 

Prof. Iacobellis 

rappresentanza studentesca 

 

3)  Laurea magistrale in ingegneria ambientale: 

 Prof. Damiani 

 Prof.ssa Monno 

 rappresentanza studentesca Taranto 

 

4)  Laurea in ingegneria Edile: 

 Prof. Verdoscia 

 Prof. Dell’Osso 

 rappresentanza studentesca 

  

  5) Laurea magistrale in ingegneria dei Sistemi edilizi:  

 Prof. Fatiguso 

   Prof. D’Amato 

   rappresentanza studentesca 

 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

PRESO ATTO delle proposte di nomina dei componenti delle suddette commissioni; 
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0 

  

NOMINA 

I Componenti così come proposti.  

 

 

PUNTO 9 all’O.d.G.: Deleghe alla Giunta di Dipartimento. 

Il Direttore riferisce che a norma dell’art. 24, comma 5, dello Statuto del Politecnico, “per specifiche 

questioni, su delega del Consiglio di Dipartimento, la Giunta può anche assumere funzioni 

deliberanti”. 

Il Direttore, pertanto, propone la delega alla Giunta delle seguenti competenze: 

1. assegna ai Professori i carichi didattici principali con il loro consenso e/ o richiesta; 

2. esprime parere sulla richiesta dei docenti afferenti a svolgere attività didattiche o di ricerca presso 

altri atenei; 

3. esprime parere in merito alla possibilità per i docenti afferenti di svolgere attività didattiche o di 

ricerca presso istituzioni di ricerca straniere e di fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca; 

4. delibera la partecipazione a bandi e avvisi, nonché la stipulazione di contratti fino a € 100.000; 

5. approva le spese per un importo massimo di 100.000,00€; 

6. approva gli atti negoziali e l’accettazione di eventuali liberalità; 

7. approva i piani di studio individuali degli studenti e le altre pratiche che attengono alla carriera 

degli studenti; 

8. delibera e gestisce le attività didattiche che attengono a cooperazioni nazionali e internazionali 

anche nell’ambito di accordi quadro, nonché convalida l’attività didattica di studenti nell’ambito di 

cooperazioni internazionali; 

9. fissa gli obblighi degli studenti che provengono da altra sede o da altro Corso di Studio e convalida 

i titoli di studio conseguiti all’estero; 

10. organizza l’attività di tutorato degli studenti; 

11. approva il calendario annuale delle attività didattiche comprese le date delle sedute di laurea ed 

organizza le attività didattiche. 

Si apre una ampia e proficua discussione cui intervengo numerosi consiglieri in particolare: 

Sul punto n. 4 il Prof. Piccinni interviene suggerendo che un bando dovrebbe avere più pubblicità e 

quindi sarebbe auspicabile che passasse dal Consiglio. Ritiene. poi, che l’importo fissato di € 100.000 

sia troppo elevato.  

Il prof. Colonna suggerisce che l’Ordine del Giorno della Giunta venga inviato almeno una settimana 

prima a tutti i consiglieri. 

Il Prof. Piccinni propone che le dette deleghe, in un momento di riorganizzazione come quello attuale, 

siano riviste all’inizio di ogni anno accademico. 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del Direttore; 

PRESO ATTO delle proposte di delega alla Giunta di Dipartimento; 

 

APPROVA 

le deleghe e stabilisce che la loro durata sia di un anno accademico con voto contrario del Prof. 

Piccinni sulla delega  punto n. 4 e con i voti contrari dei Proff. Piccinni, Fidelibus, Monno, sulla delega 

punto 5. 

 

PUNTO 10 all’O.d.G.: Preconsuntivo 2012;  
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Il Direttore lascia la parola al Responsabile Amministrativo, sig.ra Dell’Anna che procede ad illustrare 

il preconsuntivo 2012. 

Il Direttore, terminata la relazione (ALLEGATO n. 4), invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del Responsabile Amministrativo, sig.ra Dell’Anna; 

PRESO ATTO della estrema complicatezza della questione; 

 

RINVIA 

Il punto, riservandosi di chiedere ulteriori chiarimenti. 

  
PUNTO 11 all’O.d.G.: Incarichi di Insegnamento; 

Il Direttore rammenta che questo consesso nella seduta del 10 ottobre u.s. ha deliberato in merito alla 

copertura degli incarichi di insegnamento per l’a.a. 2012/2013 dei corsi di studio afferenti a questo 

dipartimento, autorizzando, nello specifico, l’emanazione di apposito bando finalizzato alla copertura 

degli insegnamenti non ancora assegnati dalle Facoltà. 

A tal proposito, il Direttore riferisce che vi sono alcune questioni tutt’ora in sospeso, la cui risoluzione 

è determinante ai fini dell’esatta individuazione delle discipline da bandire che, pertanto, sottopone 

all’esame di questo consesso. 

In particolare, il Direttore rende noto che il prof. Ezio Ranieri con nota prot. n. 1763 del 8 ottobre 2012 

ha ritirato la propria istanza di affidamento a titolo gratuito per l’insegnamento “Ingegneria sanitaria ed 

ambientale” del Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio di Bari, peraltro già 

assegnato allo stesso docente dalla Giunta della I Facoltà di Ingegneria con delibera del 27 settembre 

u.s. 

Inoltre, con riferimento alla disciplina “Ambienti e sistemi edilizi” – partizionamento (A-K) del Corso 

di laurea in Ingegneria Edile, si propone l’accorpamento del predetto corso con il partizionamento (L-

Z), determinando, di conseguenza, l’assenza dei presupposti necessari all’emanazione del bando per 

tale insegnamento. 

Il direttore propone che tale insegnamento sia affidato alla dott.ssa Scioti, che ha presentato domanda. 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del Direttore; 

PRESO ATTO della proposta che la disciplina “Ambienti e sistemi edilizi” – partizionamento (A-K) 

del Corso di laurea in Ingegneria Edile venga affidata alla dott.ssa Scioti che ha 

proposto domanda; 

 

DELIBERA 

L’affidamento della disciplina “Ambienti e sistemi edilizi” – partizionamento (A-K) del Corso di 

laurea in Ingegneria Edile, alla Dott.ssa Scioti. 

 

 

PUNTO 12 all’O.d.G.: Rinnovo abbonamenti alle riviste: risorse; 

Il Direttore ricorda che secondo le determinazioni dello scorso Consiglio appariva essenziale reperire 

le risorse per il rinnovo di abbonamenti già in essere e la individuazione di altre riviste a cui abbonarsi. 

Il direttore ricorda che ormai le risorse finanziarie per la gestione ordinaria dei dipartimenti sono molto 

esigue e pertanto propone che, per l’acquisti delle riviste oltre che per assicurare tutti i servizi comuni 

che non siano coperti dall’AC, i docenti titolari di contratti verso terzi di qualsiasi natura (ricerca, 
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didattica, terza missione) contribuiscano alle spese per un importo pari al 5% del contratto, ove 

possibile dallo specifico piano di spesa. 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

 

APPROVA 

 

il contributo per un importo del 5% da attingere da contratti verso terzi di qualsiasi natura (ricerca, 

didattica, terza missione), per il rinnovo delle riviste e per tutti i servizi comuni. 

 

 

PUNTO 13 all’O.d.G.: Riconoscimento laurea alla memoria Michele Marino; 

Il Direttore ricorda che nella seduta precedente del Consiglio, il punto era stato rinviato per 

approfondimenti. 

Poiché risulta che un parere del CUC ci sia stato, il Direttore ritiene che il detto riconoscimento debba 

essere deliberato dal Senato Accademico, pertanto propone di ritirare il punto per incompetenza di 

questo consesso. 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

 

CONCORDA 

e ritira il punto per incompetenza del Consiglio. 

 

 

PUNTO 14 all’O.d.G.: approvazione spese nell’ambito del Progetto TEN-ECOPORT; 

Il Direttore invita il Prof. Leonardo Damiani a relazionare sul punto. 

Il Prof. Damiani riferisce dell'esigenza di avviare due procedure ad evidenza pubblica per 

l'acquisizione di servizi di comunicazione da parte di una Società specializzata e del controllo di primo 

livello delle rendicontazioni di progetto da parte di soggetti abilitati. 

L'esigenza del primo servizio è ampiamente descritta nell'application form del progetto TEN Ecoport, 

dal quale si possono anche desumere i requisiti da richiedere all'azienda ed in particolare: qualifica del 

personale addetto (giornalisti/pubblicisti), esperienza in progetti di cooperazione internazionale, 

esperienza nel campo della comunicazione ambientale, capacità di promuovere iniziative di 

divulgazione presso Istituzioni politiche (decision makers). 

A tal proposito si segnala che l'acquisizione di una simile collaborazione è stata caldeggiata dal 

comitato di gestione del Sud Est Europa, nonostante la presenza, fra il personale del Politecnico, di un 

giornalista professionista che, comunque, sarà coinvolto nelle attività di comunicazione che riguardano 

il lead partner. 

L'importo della prestazione, così come previsto nel quadro economico del progetto, è pari a € 

36.000,00 IVA inclusa ed avrà durata pari a quella del progetto (biennale). 

Per la particolare natura dei servizi richiesti e per l'esigenza di ottenere standard qualitativi elevati, si 

propone di procedere con un affidamento diretto e con il metodo dell'offerta più vantaggiosa 
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assumendo come parametri di valutazione la qualità del servizio proposto (offerta migliorativa rispetto 

ai servizi minimi previsti nell'application form), la qualità della società partecipante (sulla base dei 

requisiti richiesti) ed il prezzo. 

Per quanto riguarda il secondo servizio per il quale si propone l'attivazione di un procedura di 

selezione, esso è previsto dal manuale di rendicontazione del programma SEE nel cui ambito è stato 

finanziato il progetto TEN Ecoport. I soggetti abilitati al controllo di primo livello devono essere terzi 

rispetto all'Amm.ne beneficiaria (il Politecnico) e scelti nell'ambito di albi che ciascun paese avrebbe 

dovuto pubblicare. In Italia, il Ministero dell'Economia, piuttosto che un elenco nominativo, ha fissato 

requisiti e criteri per la scelta dei controllori di primo livello. Una procedura di selezione analoga è 

stata già attivata e positivamente conclusa nell'ambito di un precedentemente progetto del programma 

SEE gestito dal DIAC e concluso nello scorso mese di agosto. Sulla base dell'esperienza precedente e 

dei tariffari suggeriti per attività di questo genere, il costo del servizio è stato valutato in € 12.000,00 

IVA inclusa. Per la particolare natura dei servizi richiesti si propone di procedere con un affidamento 

diretto e con il metodo dell'offerta più vantaggiosa assumendo come parametri di valutazione la qualità 

della società partecipante (sulla base dei requisiti richiesti), i tempi di esecuzione del controllo di 

ciascuna rendicontazione ed il prezzo. 

Il Prof. Damiani riferisce dell'esigenza di avviare una procedura di selezione per un contratto a 

progetto della durata biennale, che copra l'intero arco delle attività del progetto TEN Ecoport, avviato 

il 1 ottobre u.s., sulla scorta di quanto già fatto per precedenti progetti. 

L'esigenza di una figura di elevata qualificazione nell'ambito del progetto, deriva dall'impegno gravoso 

di coordinamento delle attività, vista la presenza di 16 partners provenienti da 7 diversi paesi. 

Nell'application form del progetto era indicata la struttura di gestione transnazionale (TMA), in cui il 

Politecnico si impegnava a fornire uno staff interno di segreteria, con diverse figure professionali, fra 

cui quella di un coordinatore delle attività tecniche che, in linea con la proposta già approvata dal 

Comitato di gestione SEE, sarebbe stata acquisita all'esterno. 

Per l'espletamento dell'incarico, la figura selezionata dovrà possedere i seguenti requisiti: laurea 

specialistica/magistrale/quinquennale in ingegneria (civile/ambientale/edile), ottima conoscenza lingua 

inglese, esperienza in tematiche ambientali e portuali, esperienza in progetti di cooperazione 

internazionale. 

Per il contratto di cui sopra è previsto un importo complessivo pari a € 24.000,00 annui per tutta la 

durata del progetto (biennale), da corrispondere in rate mensili. 

Nel contratto dovrà essere contemplata la possibilità di erogare anticipatamente le ultime rate di 

corrispettivo per particolari esigenze di rendicontazione. Inoltre dovrà essere definita una cifra 

forfetaria pari ad € 5.000, da corrispondersi per la partecipazione ai meeting di progetto o ad altri 

incontri che si rendessero necessari, con fondi già previsti nel quadro economico del progetto. 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. Leonardo Damiani; 

RITENUTE le proposte di attivazione di delle due procedure ad evidenza pubblica conformi 

 

APPROVA 

- L’attivazione della procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione di servizi di 

comunicazione da parte di una Società specializzata e del controllo di primo livello delle 

rendicontazioni di progetto.  

- L’attivazione della procedura di selezione per un contratto a progetto della durata 

biennale, che copra l'intero arco delle attività del progetto TEN Ecoport. 
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PUNTO 16 all’O.d.G.: Autorizzazione procedure di recupero del credito nei confronti dei disattivati 

dipartimenti DIASS e DICA e di terzi; 

Il Dipartimento DICATECh è stato attivato il 1° gennaio 2012.  A detto dipartimento hanno afferito 

numerosi docenti provenienti da altri dipartimenti disattivati. 

A distanza di 10 mesi, nonostante il CdA avesse costituito apposita commissione non sono state 

trasferite le somme che, non spese, riguardavano molti contratti di ricerca o di terza missione che 

avevano come referenti scientifici i docenti che hanno afferito a questo dipartimento. In particolare gli 

ex Dipartimenti DICA e DIASS, mentre hanno trasferito gli obblighi a pagare a terzi alcune fatture, 

non hanno trasferito nel contempo gli obblighi residui creando nocumento al Dipartimento. 

Inoltre non sono state trasferite somme che figuravano come economie in progetti già chiusi e che 

avevano sempre come referenti i docenti predetti . 

E’ quindi necessario attivare la procedura per il recupero dei crediti nei confronti dei soggetti 

inadempienti che rivestivano il ruolo di direttore nei predetti dipartimenti disattivati. 

Parimenti per alcuni contratti con soggetti terzi ormai terminati da molto non risultano incassati i 

relativi corrispettivi, pertanto anche per questi soggetti è necessario attivare la procedura di recupero 

crediti. 

Il Prof. Castorani comunica che il Responsabile Amministrativo, Sig.ra Dell’Anna, esporrà in un 

quadro generale dette somme di cui si vanta il credito in una successiva seduta del Consiglio. Il 

Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

 

PRENDE ATTO 

 

 

PUNTO 17 all’O.d.G.: Approvazione accordo accademico tra UFV e DICATECH; 

Il Direttore invita il prof. Ezio Ranieri a relazionare sul punto. 

Il Prof. Ezio Ranieri riferisce che il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambiente, Territorio Edile e di 

Chimica (DICATECH) e l'Università Federale di Viçosa, intendono sviluppare relazioni di 

cooperazione sulla base di contatti e intese comuni definiti in particolare, per lo sviluppo accademico e 

culturale interscambio attraverso l'assistenza reciproca in materia di insegnamento e di ricerca, 

convengono quanto segue: 

L'area di cooperazione comprende le aree di Ingegneria Civile e Ambientale di entrambe le università. 

Dal DICATECH, il coordinatore del programma ufficiale e punto di contatto è il sottoscritto. Dal 

UFV, il coordinatore del programma è il Prof. Monica Azevedo de Abreu. 

Tutte le intese e l'assistenza sono subordinate alla disponibilità di fondi e l'approvazione specifica del 

direttore o un suo designato di DICATECH, e il presidente della Università Federale di Viçosa, 

attraverso programmi o attività come: 

1 Scambio di docenti e personale tecnico 

2-Scambio di studenti 

3-svolgere attività di ricerca congiunte 

4 Partecipazione a seminari e incontri accademici 

5 speciali programmi accademici a breve termine 

6-scambio culturale Attività 
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7-comune la partecipazione a corsi di formazione internazionali 

8-Provvedere alla formazione con corsi di laurea in DICATECH e presso l'Università Federale di 

Viçosa. 

9-Fornire opportunità di sviluppo personale per le università e gli altri programmi di sviluppo 

personale 

10 Impegnarsi in società di consulenza 

11 Altre attività di comune ritenga opportuno 

Le condizioni di tale assistenza reciproca e di bilancio necessari per ciascun programma e attività tra 

loro andrà discusso e concordato per iscritto da entrambe le parti prima dell'inizio del programma o 

l'attività privata. 

Il presente accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e di qualsiasi modifica e / o 

modifica del presente accordo richiede l'approvazione scritta del direttore o un suo designato di 

DICATECH e quello del Presidente della Università Federale di Viçosa figura in allegato. Dopo il 

primo periodo di cinque anni, il presente accordo può essere rinnovato di comune accordo. 

Ciascuna parte si riserva il diritto di concludere questo accordo, sei (6) mesi comunicazione scritta 

all'altra. Tutte le singole attività da proseguire e saranno previsti specificamente identificati al 

momento della risoluzione. 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. Ezio Ranieri; 

 

APPROVA 

La convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambiente, Territorio Edile e di Chimica 

(DICATECH) e l'Università Federale di Viçosa. 

 

 

PUNTO 18 all’O.d.G.: Lavori I° piano: perizia di variante; 

Il Direttore invita il Prof. Piccinni a relazionare sul punto. 

Il Prof. Piccinni riferisce che in relazione ai lavori in oggetto e durante il corso dei lavori si è reso 

necessario procedere alla modifica di alcune previsioni progettuali (ALLEGATO N. 5), per far fronte 

ad adeguamenti normativi, imprevisti e problematiche, non prevedibili in fase progettuale, emerse 

durante l’esecuzione dei lavori e per soddisfare nuove esigenze dovute alla riorganizzazione degli 

spazi destinati al DICATECh. 

In qualità di Direttore dei lavori, la sottoscritta ing. Gabriella BALACCO; ha provveduto alla 

redazione di apposita perizia suppletiva e di variante, procedendo a concordare con l’Appaltatore - a 

termini dell'articolo 163 del Regolamento D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (art. 136 D.P.R. 554/99) – n. 52 

(cinquantadue) nuovi prezzi redigendone apposito verbale con l’impresa COS.IN  S.r.l.. 

L’importo complessivo della Perizia di Variante ammonta ad € 104,313.90 che, considerato il ribasso 

offerto dall’impresa pari a 43.118 %, porta ad una maggiore spesa di € 59,335.83. 

In ragione delle nuove lavorazioni previste dalla variante, il corrispettivo dell’appaltatore, di cui all’art. 

5 del contratto, risulta aumentato, al netto del ribasso del 43,118%, da € 98.206,91 (di cui € 92.206,91 

per lavori ed € 6.000,00 per oneri della sicurezza) a € 157.542,74 (di cui € 151.542,74 per lavori ed € 

6.000,00 per oneri della sicurezza) con una maggiore spesa di € 59.335,83; oltre iva come per Legge. 

Per effetto delle opere di cui alla presente variante tecnica e suppletiva, l’impresa ha chiesto il 

riconoscimento di un tempo utile aggiuntivo, commisurato all’entità delle nuove lavorazioni. Per 
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l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto vengono concessi 18 giorni (diciotto) naturali e 

consecutivi aggiuntivi al termine contrattuale di fine lavori, fissato alla data del 30 novembre 2012, 

sicché la nuova scadenza di fine lavori viene posticipata alla data 18 dicembre 2012. 

In data 19 ottobre 2012 l’Appaltatore ha provveduto a sottoscrivere apposito atto di sottomissione 

obbligandosi alla realizzazione delle opere suppletive di che trattasi, agli stessi patti e condizioni di cui 

al contratto del 09 ottobre 2012. 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. Piccinni; 

 

APPROVA 

La perizia di variante dei lavori del 1° piano. 

 

PUNTO 19 all’O.d.G.: XXVIII ciclo del dottorato di ricerca; 

Il Direttore dà la parola al prof. Antonio Felice Petrillo coordinatore del Dottorato del Dipartimento 

per riferire sull’argomento. 

Il Prof. Petrillo riferisce che la proposta di attivazione per il XXVIII Ciclo del Dottorato in Ingegneria 

Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e in Chimica (DICATECh), formulata dal Consiglio nella 

seduta del 26.7.2012, è stata approvata dal Senato Accademico e che si sta procedendo alla immissione 

della stessa nel Sito del CINECA. Il prof. Petrillo riferisce che tale immissione deve essere completata 

entro il 29.10.2012 al fine di poter richiedere al MIUR il finanziamento delle Borse del Fondo Giovani 

e che fino a tale data il Sito sarà gestito dallo stesso professore. Il prof Petrillo ringrazia i colleghi per 

la collaborazione avuta per la raccolta dei dati occorrenti per inserire la proposta nel Sito e chiede loro 

un ulteriore sforzo fino al 29.10.2012. 

Il Prof. Petrillo fa presente al Consiglio che il Nucleo di Valutazione di Ateneo, nella seduta del Seduta 

del 20 settembre 2012, nel deliberare sulla “Analisi dei Bandi di dottorato e parere in merito alle 

modalità di selezione”, auspica di uniformare i Bandi per quanto attiene alle prove di reclutamento. 

Il Consiglio, , dopo ampia discussione, ritiene importante uniformare i quattro Dottorati del Politecnico 

e auspica che ciò, per quanto possibile viste le specificità dei quattro Dottorati, sia fatta per il XXIX 

Ciclo con un adeguato approfondimento della tematica. Pertanto, il Consiglio ribadisce la proposta di 

attivazione del Dottorato formulata nella seduta del 26.7.2012 i cui contenuti dovranno trovare 

riscontro nel Bando e nella modalità di selezione che in esso saranno contenute. 

Il Prof Petrillo ricorda al Consiglio che nella proposta di attivazione del XXVIII Ciclo approvata nella 

seduta del 26.7.2012 il Dottorato sarà articolato nei seguenti sette Percorsi Formativi: 

 

1. CHIMICA E SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI; 

Al percorso formativo afferiscono principalmente i seguenti SSD: 

CHIM/07 - FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE Area 03 - Scienze chimiche. 

ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI Area 09 - Ingegneria industriale e 

dell'informazione 

 

2. INGEGNERIA DELLE ACQUE; 

Al percorso formativo afferiscono principalmente i seguenti SSD: 

ICAR/01 - IDRAULICA Area 08 - Ingegneria civile ed Architettura 



Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica  - Consiglio di Dipartimento del 10 ottobre  2012 

Il Segretario, Dott.ssa Luciana Balducci  Il Direttore Prof. A.Castorani 

1

7 

ICAR/02 - COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA Area 08 - Ingegneria 

civile ed Architettura 

ICAR/03 - INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE Area 08 - Ingegneria civile ed Architettura 

 

3. INGEGNERIA DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE; 

Al percorso formativo afferiscono principalmente i seguenti SSD: 

ICAR/06 - TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA Area 08 - Ingegneria civile ed Architettura 

ICAR/20 - TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA Area 08 - Ingegneria civile ed 

Architettura 

ICAR/22 - ESTIMO Area 08 - Ingegneria civile ed Architettura 

IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 12 - Scienze giuridiche 

SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA 13 - Scienze economiche e statistiche 

 

4. SISTEMI DI VIE E TRASPORTI; 

Al percorso formativo afferiscono principalmente i seguenti SSD: 

ICAR/04 - STRADE, FERROVIE E AEROPORTI Area 08 - Ingegneria civile ed Architettura 

ICAR/05 - TRASPORTI Area 08 - Ingegneria civile ed Architettura 

 

5. GEOINGEGNERIA E INGEGNERIA GEOTECNICA; 

Al percorso formativo a cui afferiscono principalmente i seguenti SSD: 

GEO 02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA 

GEO/05 - GEOLOGIA APPLICATA Area 04 - Scienze della Terra 

ICAR/07 - GEOTECNICA Area 08 - Ingegneria civile ed Architettura 

 

6. INGEGNERIA ANTISISMICA; 

Al percorso formativo afferiscono principalmente i seguenti SSD: 

ICAR 08- SCIENZA DELLE COSTRUZIONI Area 08 - Ingegneria civile ed Architettura 

ICAR/09 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI Area 08 - Ingegneria civile ed Architettura 

 

7. SISTEMI EDILIZI. 

Al percorso formativo afferiscono principalmente i seguenti SSD: 

ICAR/10 - ARCHITETTURA TECNICA Area 08 - Ingegneria civile ed Architettura 

ICAR/11 - PRODUZIONE EDILIZIA Area 08 - Ingegneria civile ed Architettura 

ICAR/17 - DISEGNO Area 08 - Ingegneria civile ed Architettura 

ICAR/18 - STORIA DELL'ARCHITETTURA Area08 - Ingegneria civile ed Architettura. 

 

Nel Consiglio del 26.7.2012 furono individuati i seguenti docenti referenti dei Percorsi Formativi che 

supporteranno il Coordinatore nelle attività organizzative ordinarie del Dottorato e nella istruzione di 

argomenti specifici da portare in discussione nel Collegio: 

 

1. CHIMICA E SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI; 

prof. Andrea Petrella. 

2. INGEGNERIA DELLE ACQUE; 

prof.ssa Daniela Malcangio. 

3. INGEGNERIA DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE; 

prof.ssa Valeria Monno. 

4. SISTEMI DI VIE E TRASPORTI; 

Non fu individuato il docente rinviando la designazione ad altro Consiglio. 
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5. GEOINGEGNERIA E INGEGNERIA GEOTECNICA; 

prof.ssa Concetta Immacolata Giasi. 

6. INGEGNERIA ANTISISMICA; 

prof. Domenico Raffaele. 

7. SISTEMI EDILIZI. 

prof. Fabio Fatiguso. 

 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. Petrillo; 

 

PRESO ATTO   che per il del Percorso Formativo 4. SISTEMI DI VIE E TRASPORTI non è stato 

ancora designato il docente referente. 

DESIGNA 

 

all’unanimità, per tale incarico il prof. Pasquale Colonna. 

 

 

Il Consiglio, avendo esaminato tutti i punti all’ordine del giorno, il Consiglio si chiude alle ore 20.30.  

 

Il presente Verbale redatto in data 23 ottobre 2012 e controfirmato dal Presidente e dal Segretario sarà 

sottoposto all’approvazione definitiva al 1° punto all’O.d.G. del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

Il Segretario        Il Direttore  

    Dott.ssa Luciana Balducci                   Prof. Antonio Castorani 


