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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO 
EDILE CHIMICA 

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 20 novembre  2012 

 

VERBALE N. 7/12 

 

Il giorno 20 novembre 2012 alle ore 16:00 con convocazione del 14 novembre 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  

2) Approvazione verbali sedute precedenti 

3) Commissioni permanenti 

4)  assegnazione incarichi di docenza  

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

ricercatori di ruolo - adempimenti 

6) Requisiti per l'assegnazione di incarichi di docenza a terzi non docenti universitari 

7) Patrimonio fotografico del dipartimento 

8) Variazioni di bilancio 

    

e 

 

Il Consiglio di Dipartimento del DICATECh è così composto: 

 

 
P AG A 

AMOROSI Angelo 
X   

AMORUSO Vitantonio X   

BEN MEFTAH Mouldi  X   

 BARBANENTE Angela  X  

BINETTI Mario 

Presente dale ore 16,00 

X          

BOGHETICH Giancarlo X   

BORRI Dino X   

BONVINO Umberto   X 

CAFARO Francesco X   

CALO’ Giuseppe Cesario   X 

CAMARDA Domenico   X 

CAPRIOLI Mauro X   

CASTORANI Antonio X   

CELIBERTO Roberto X   

CHIAIA Giancarlo 
X   

COLONNA Pasquale 
X   
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CONTE Emilia 
X   

COTECCHIA Federica 
X   

D’AMATO Maurizio 
  X 

DAMIANI Leonardo 
X   

DELL’ANNA Maria Michela X   

DELL’ORCO Mauro   X 

DELL’OSSO Guido Raffaele 

Presente dale ore 18,00 

X   

DE TOMMASI Giambattista   X 

DI MARZO Marcello   X 

DI SANTO Antonio  X  

FALCONE Micaela 
 X  

FATIGUSO Fabio 
 X  

FEDERICO Antonio M. 
X   

FIDELIBUS Corrado 
 X  

FIDELIBUS Maria Dolores 
X   

FRATINO Umberto 
X   

GALLO Vito X   

GIASI Concetta Immacolata 

Presente dalle ore 17.45 

X   

GRECO Rita X   

IACOBELLIS Vito   X 

IANNONE Francesco X   

LATRONICO Mario X   

LENTI Vincenzo  X  

LIUZZI Raffaele   X 

MALCANGIO D. X    

MANCINI Francesco X   

MASINI Pietro   X 

MASTRORILLI Pietro  X   

MEZZINA Mauro X   

MONGIELLO Giovanni   X 

MONNO Valeria  X  

MONTERISI Luigi    X 

MOSCHINI Francesco 
  X 

MOSSA Michele X   

NOTARNICOLA Michele 
  X 

OTTOMANELLI Michele 
X   

PETRELLA Andrea 
X   

PETRILLO Antonio F. 
X   
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LOPOPOLO Antonella 

 

X 

  

MOLFETTA Matteo Gianluca X   

OTTOMANO Tiziana X   

RUBINO Rocco X   

TORELLA Nicola  X  

TRITTO Giuliano        

X 

VISITILLI Luigi X   

VIZZARRI Nicola X   

COLAPIETRO Domenico X   

PLUCHINOTTA Irene X   

BASANISI Loredana X   

BELLINO Bianca X   

BIANCULLI Miriana   X 

COCCIOLI Gianluca X   

D'AMICO Francesco X   

PETRUZZELLI Domenico 
X   

PICCINNI Alberto Ferruccio 
X   

PISCIOTTA Massimo Andrea 
  X 

RAFFAELE Domenico X   

RANIERI Ezio X   

RANIERI Gennaro  X  

RANIERI Vittorio 
X   

REINA Alessandro 
  X 

ROCCO Maria Grazia 
X   

ROMANAZZI Giuseppe X   

SASSANELLI Domenico X   

SPINELLI Domenico X   

SURANNA Gian Paolo X   

TARANTINO Eufemia X   

TINELLI Roccaldo  X  

TOSTO Antonio X   

UBBRIACO Pietro   X 

UVA Giuseppina X   

VENTRELLA Nicola   X 

VERDOSCIA Cesare 
X   

VITONE Amedeo   X 

VITONE Claudia 
X   

DELL’ANNA Delia X   

BALACCO Gabriella  X   

BRUNO Giovanni X   
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DE SANTIS Giovanni  X  

DE VITO Rossella X   

FASANO Alessandro   X 

GIRONE Vito   X 

GRANDE Angela X   

MORRONE Mirco   X 

MUSCO Alessandro  X  

NEMBROTTE MENNA  Valerio   X 

SPARANEO GIORGIA Pia X    

TASSO Giuseppe Davide X   

TODARO Francesco X   

TROTOLO Annamaria X   

 

 

PRESENTI N°  69  GIUSTIFICATI N°  12 ASSENTI N° 25 

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 riferisce che con nota Prot. n. 159/Imm del 3 ottobre 2012 la Prefettura di Bari Ufficio 

territoriale di Governo ha comunicato che sono stati pubblicati in data 2 ottobre u.s. sul sito del 

Ministero dell’Interno avvisi relativi LL presentazione di proposte progettuali finanziabili con il Fondo 

Europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi a valenza territoriale. Le dette proposte potranno 

essere presentate, esclusivamente mediante procedura telematica, fino alle ore 18 del 07 dicembre 

2012. 

 

 

Si allegano le interpellanze degli studenti (ALLEGATO N. 2). 

 

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

Il Direttore chiede di approvare il verbale della seduta del 7 novembre 2012. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

ESAMINATO  il verbale della seduta del 7 novembre 2012 (ALLEGATO N. 3); 

  

APPROVA 

Il suddetto verbale.  

 

PUNTO 3 all’O.d.G.: Commissioni Permanenti; 

Il Direttore ricorda che nel Consiglio del Dipartimento scorso, il consesso ha approvato la costituzione 

di una commissione didattica come emanazione del Consiglio e della Giunta con funzioni di 

coordinamento delle commissioni istruttorie di cui appresso. 
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Il Direttore, pertanto, propone, la costituzione della suddetta commissione didattica e delle di seguito 

elencate Commissioni permanenti istruttorie pratiche studenti per ogni  corso di studio così suddivise e 

composte: 

 

1) Laurea Civile-ambientale: 

 Prof.ssa Dolores Fidelibus, 

 Prof. Alberto Ferruccio Piccinni,  

 Prof. Michele Ottomanelli (sede di Taranto) 

 Sigg.ri Alessandro Musco, Giorgia Sparaneo (rappresentanza studentesca Bari) 

 Sig. Valerio Nembrotte Menna (rappresentanza studentesca Foggia); 

 Sig. Vito Girone 

 Sig.ra Miriana Bianculli 

 

2) laurea magistrale in ingegneria civile:  
 Prof. Tosto 

 Prof. Iacobellis 

 Sig. d’Amico Francesco (rappresentanza studentesca) 

 Sig.ra De Vito Rossella (rappresentanza studentesca Bari) 

 

3)  Laurea magistrale in ingegneria ambientale: 

 Prof. Damiani 

 Prof.ssa Monno 

 Sig. Francesco Todaro (rappresentanza studentesca Taranto); 

 Sig.ra Bianca Bellino  

 

4)  Laurea in ingegneria Edile: 

 Prof. Verdoscia 

 Prof. Dell’Osso 

 Sig.ra Grande Angela (rappresentanza studentesca); 

 Sig. Gianluca Coccioli  

  

   5) Laurea magistrale in ingegneria dei Sistemi edilizi:  

  Prof. Fatiguso 

  Prof. D’Amato 

 Sig. Davide Tasso (rappresentanza studentesca) 

Sig. ra Bianca Bellino 

 

6) Commissione Erasmus 

Prof. Vittorio Ranieri 

Prof.ssa Emilia Conte. 

Sig.ra  Grande Angela per il Corso di ingegneria Edile Laurea e laurea Magistrale. 

Sig. Vito Girone 

 

 La Commissione didattica è formata dai componenti le sottocommissioni  ed è coordinata dal Direttore 

di Dipartimento o da un suo delegato. 

 

Il Direttore, poi, chiede al Consesso che la suddetta commissione si occupi anche dei seguenti compiti: 
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1) proporre la programmazione annuale della didattica; 

2) sottoporre alla giunta, tramite le proprie commissioni, le pratiche degli studenti; 

  3) organizzare le attività relative all’Assicurazione della Qualità (AQ) della formazione nei corsi 

di studio di I e II livello e nei Master che il documento finale dell’ANVUR del 24/7/’12 affida al 

dipartimento, riferire al consiglio sul mantenimento della Qualità e proporre gli eventuali 

interventi correttivi tramite il “riesame”. Redigere la bozza del rapporto del “riesame” da 

sottoporre all’approvazione del consiglio. (C.4.1.1° periodo,  e C.4.3. del documento ANVUR). 

 

  La sig.ra De Vito Rossella chiede se sia possibile nominare un rappresentante di studenti democratici 

anche nella commissione permanente sistemi edilizi, ancorché non abbiano rappresentanti frequentanti 

quel corso di studio.  

  Il Direttore esprime parere positivo dal momento che le commissioni permanenti sono aperte. 

 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

APPROVA 

 

- La costituzione di tutte le suddette commissioni. 

- Che la commissione didattica si occupi anche dei seguenti compiti: 

1) proporre la programmazione annuale della didattica; 

2) sottoporre alla giunta, tramite le proprie commissioni, le pratiche degli studenti 

3) organizzare le attività relative all’Assicurazione della Qualità (AQ) della formazione nei 

corsi di studio di I e II livello e nei Master che il documento finale dell’ANVUR del 24/7/’12 

affida al dipartimento, riferire al consiglio sul mantenimento della Qualità e proporre gli 

eventuali interventi correttivi tramite il “riesame”. Redigere la bozza del rapporto del 

“riesame” da sottoporre all’approvazione del consiglio. (C.4.1.1° periodo,  e C.4.3. del 

documento ANVUR). 

 

 

PUNTO 4 all’O.d.G.: assegnazione incarichi di docenza; 

 

Il Direttore rammenta che,  con avviso pubblico n. 1 del 30/10/2012, scaduto il 14 novembre u.s., 

sono state bandite le vacanze per l’assegnazione degli incarichi di insegnamento a titolo gratuito e 

oneroso, dei corsi ufficiali del Dicatech relativi l’a.a. 2012/2013, ancora senza copertura. 

Il Direttore comunica che, a valere sul predetto bando, sono pervenute le seguenti richieste di 

affidamento degli insegnamento che si passano ad esaminare distintamente per Corso di Studio: 
 

A) Laurea in Ingegneria CIVILE e AMBIENTALE – FOGGIA – D.M. 270/04 
SSD INSEGNAMENTO 

MODULO 

T.A.F(*) SEMESTRE CFU  CANDIDATURE 

CHIM/07 Chimica A 2°Semestre 6  1. BASILE Teodora – Affidamento a titolo oneroso (altri soggetti) 

ING- 

IND/17 

Sicurezza degli impianti 

industriali 

C 1°Semestre 6  1. IAVAGNILIO Raffaele Pio – ING-IND/17 – PA del DMMM – 

Affidamento a titolo oneroso 

 
B) Laurea in Ingegneria CIVILE e AMBIENTALE – DM 270/04 

SSD INSEGNAMENTO MODULO T.A.F(*) SEMESTRE CFU  CANDIDATURE 
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ICAR/17 Disegno C 2°Semestre 6  1. MONGIELLO  Giovanni ICAR/17  - RU del DICATECH– 

Affidamento  a titolo oneroso 

2. MARROCCO Rosario – Affidamento a titolo oneroso 

(esperto) 

3. PAOLETTI Mario – Affidamento a titolo oneroso (altri 
soggetti) 

4. PEDONE Gennaro  – Affidamento a titolo oneroso (altri 

soggetti) 

 

C) Laurea in Ingegneria per l’AMBIENTE e il TERRITORIO – N.O. 
SSD INSEGNAMENTO MODULO T.A.F(*) SEMESTRE CFU  CANDIDATURE 

ICAR/03 Ingegneria sanitaria ed ambientale B 2°Semestre 6  NESSUNA 

-  

D) Laurea in Ingegneria EDILE – DM 270/04 
SSD INSEGNAMENTO MODULO T.A.F(*) SEMESTRE CFU  CANDIDATURE 

ING-
IND/22 

Chimica (Edile) - Tecnologia dei materiali e chimica 
applicata \ 2°Modulo: Tecnologia dei materiali e chimica 

B 1°Semestre 3 NESSUNA 

MAT/07 Meccanica razionale - Statica \ 1°Modulo: Meccanica 

razionale 

A 2°Semestre 3 NESSUNA 

ING-
INF/05 

Disegno dell'architettura II - Informatica grafica \ 2° Modulo: 
Informatica grafica 

C 1°Semestre 3  1. PAOLETTI Mario – Affidamento a 
titolo oneroso (altri soggetti) 

 

Relativamente all’insegnamento “Disegno dell'architettura II - Informatica grafica \ 2° Modulo: 

Informatica grafica” si fa presente che, per mero errore materiale, è stata bandita le relativa 

vacanza. In realtà, trattasi di disciplina relativamente alla quale la Giunta della I Facoltà di 

Ingegneria nella seduta del 27 settembre 2012 ne aveva sospeso il giudizio, rinviandone la 

valutazione a questo Dipartimento, nuova struttura didattica competente a far data dal 1° ottobre 

2012, atteso che  tra le candidature era presente del personale tecnico amministrativo in servizio 

presso il Politecnico di Bari. Tanto premesso, la procedura per l’assegnazione di tale insegnamento 

sarà annullata. Ed invero, relativamente a tale disciplina erano pervenute diverse candidature per 

l’affidamento con contratto a titolo oneroso del corrispondente insegnamento. 

Il Direttore elenca i nominativi dei predetti candidati: 

1. Dellisanti Massimiliano, Vilardi Fabiano 

2. Mossa Andre Josè 

3. Pasquale Balena  

Tutte le candidature di cui sopra saranno, quindi, esaminate per  procedere alla relativa 

assegnazione.  
 

E) Laurea Magistrale in Ingegneria CIVILE – DM 270/04 
SSD INSEGNAMENTO 

MODULO 

T.A.F(*) SEMESTRE CFU  CANDIDATURE 

ICAR/01 Idraulica fluviale B 2°Semestre 6  1. Ing. AMORUSO Vitantonio ICAR/01 -  RU del DICATECH – 
Affidamento a titolo gratuito  

ICAR/08 Meccanica delle strutture B 2°Semestre 6  1. Prof. PICCIONI Mario Daniele – ICAR/08 – PO del DICAR – 

Affidamento a titolo gratuito 

ICAR/02 Risorse idriche B 2°Semestre 6  1. GIOIA Andrea – Affidamento a titolo oneroso (altri soggetti) 

-  

F) Laurea Magistrale in Ingegneria dei SISTEMI EDILIZI -  DM 270/04  
SSD INSEGNAMENTO MODULO T.A.F(*) SEMESTRE CFU  CANDIDATURE 

ICAR/10 Tipologie e tecnologie edilizie B 1°Semestre 12  1. PAOLETTI 

Mario – a titolo 

oneroso (altri soggetti) 

 

Il Direttore fa presente, infine, che, a completamento dell’assegnazione degli incarichi di 

insegnamento per  l’a.a. 2012/2013, è necessario assumere decisioni in merito alle discipline che, 
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come già ribadito nel corso della presente istruttoria, la Giunta della I Facoltà del 27 settembre u.s. 

ne aveva rimandato la valutazione a questo Dipartimento. Nello specifico, relativamente alle 

suddette discipline erano pervenute varie candidature per l’affidamento con contratto a titolo 

oneroso dei corrispondenti insegnamenti. 

Il Direttore elenca le discipline in questione e i nominativi dei candidati: 

1. “Informatica (A-K)” – ING-INF/05, 6 CFU, 1° anno, 1° semestre, Corso di Laurea in 

Ingegneria Civile e Ambientale, Bari; candidati: Nicola Bassi, Domenico Daleno, Agnese 

Trovato. 

2. “Informatica (L-Z)” – ING-INF/05, 6 CFU, 1° anno, 1° semestre, Corso di Laurea in 

Ingegneria Civile e Ambientale, Bari; candidati: Nicola Bassi, Domenico Daleno, Luigi 

Antonio Gatto. 

Il Direttore propone di procedere alle predette assegnazioni. Il Dipartimento approva. 

Ai fini della valutazione delle candidature prevenute, il Direttore propone di avvalersi, per ciascuna 

delle discipline sopra menzionate, di apposite commissioni, anche nei casi in cui sia presente una 

sola istanza, ad eccezione delle istanze presentate da un unico docente del Politecnico di Bari 

appartenete al medesimo SSD dell’insegnamento.  

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

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

UDITA la relazione del Direttore; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, ed in particolare l’art. 23, comma 8, lettera d); 

VISTO il “Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di 

insegnamento” emanato con Decreto Rettorale n. 257 del 19 luglio 2011; 
 

DELIBERA 
- Di annullare il bando di procedura comparativa pubblica emanato con D.D. n. 1965 del 30 ottobre 2012 per 

la parte riguardante l’insegnamento di “Disegno dell'architettura II - Informatica grafica \ 2° Modulo: 

Informatica grafica” del corso di laurea in Ingegneria Edile;  

- di assegnare i seguenti insegnamenti: 

1) affidamento a titolo oneroso di “Sicurezza degli impianti industriali” – ING-IND/17 – 6CFU  del Corso di 

Laurea in  Ingegneria Civile e Ambientale (curriculum di Foggia) al Prof. IAVAGNILIO Raffaele Pio (ING-

IND/17), Professore Associato del DMMM; 

2)  affidamento a titolo gratuito di “Idraulica fluviale” – ICAR/01 – 6CFU del corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Civile all’ing. AMORUSO Vitantonio (ICAR/01 -  Ricercatore del DICATECH; 

3) affidamento a titolo oneroso di “Meccanica delle strutture” – ICAR/08 – 6CFU del corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Civile al prof. PICCIONI Mario Daniele (ICAR/08), Professore Ordinario del 

DICAR; 

 

- Di autorizzare il Direttore a nominare le commissioni per ciascuno degli insegnamenti sotto riportati, 

costituite dal coordinatore del corso di studio relativo in qualità di presidente, da un docente del SSD 

dell’insegnamento e da Direttore o da un suo delegato quali componenti: 

 

1) “Chimica” – CHIM/07; 

2)  “Disegno” – ICAR/17; 

3) “Disegno dell’architettura II – Informatica grafica/ 2° modulo: Informatica grafica” – ING-INF/05; 

4) “Risorse idriche” – ICAR/O2; 

5) “Tipologie e tecnologie edilizie” – ICAR/10; 

6) “Informatica (A-K)”;  “Informatica (L-Z)” – ING-INF/O5. 

 

- di decretare la vacanza per gli insegnamenti di seguito riportati: 
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Laurea in Ingegneria per l’AMBIENTE e il TERRITORIO – N.O. 
SSD INSEGNAMENTO MODULO T.A.F(*) SEMESTRE CFU  

ICAR/03 Ingegneria sanitaria ed ambientale B 2°Semestre 6  

 

Laurea in Ingegneria EDILE – DM 270/04 
SSD INSEGNAMENTO MODULO T.A.F(*) SEMESTRE CFU  

ING-

IND/22 

Chimica (Edile) - Tecnologia dei materiali e chimica applicata \ 2°Modulo: Tecnologia dei materiali e 

chimica 

B 1°Semestre 3 

MAT/07 Meccanica razionale - Statica \ 1°Modulo: Meccanica razionale A 2°Semestre 3 

 

 

PUNTO 5 all’O.d.G.: Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e 

doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo - adempimenti; 

Il Direttore riferisce che con D.R. n. 254 del 26 giugno 2012 è stato approvato il regolamento “recante 

norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori”.  

Gli artt. 4, 5 e 6 disciplinano i doveri dei docenti da cui discendono una serie di adempimenti. 

Per semplicità si riportano i suddetti articoli: 

 

ART. 4 - MODALITA’ E CONTENUTI DELL’IMPEGNO DIDATTICO 

1. I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza nel corso dell'anno accademico per lo 

svolgimento delle attività didattiche, secondo un calendario che tenga conto degli eventuali altri 

impegni istituzionali. I docenti devono, altresì, presentare all'approvazione della struttura didattica 

competente, all'inizio di ogni anno accademico, i programmi degli insegnamenti di cui sono titolari e il 

calendario degli esami e le modalità di svolgimento degli stessi. La struttura didattica competente 

ne verifica la compatibilità con l’organizzazione didattica e ne dà opportuna pubblicità prima 

dell’inizio dell’anno accademico. 

2. Nell'ambito della programmazione didattica, per soddisfare particolari esigenze in relazione anche 

all'offerta formativa, i consigli delle strutture didattiche competenti possono attribuire a un 

docente, accertata la sua disponibilità e tenuto conto del suo impegno didattico, affidamenti 

secondo modalità definite da apposito regolamento. L'eventuale compenso può essere riconosciuto, 

qualora l'impegno didattico ecceda l’impegno orario complessivo e sia nei limiti delle risorse del 

Politecnico e/o di eventuali enti finanziatori e assegnato alla struttura didattica. 

3. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i docenti devono ricomprendere, sia le ore di 

ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli 

studenti, loro assegnati dagli organismi competenti sul tutorato. Entrambe tali attività devono essere 

garantite, in modo continuativo, nel corso dell'intero anno accademico, secondo il calendario 

previsto al comma 1 del presente articolo. 

4. Ciascun docente titolare di insegnamento è tenuto a comunicare tempestivamente alla 

struttura didattica competente, nonché agli studenti frequentanti il corso, l’assenza dall’attività 

didattica frontale. A seguito della comunicazione, da parte del docente, di assenza per un periodo 

prolungato e continuativo, la struttura didattica, verificato che non possa essere garantita la copertura 

di almeno 1/6 delle ore previste nel corso, deve provvedere alla sostituzione del titolare nelle forme più 

adeguate ad assicurare la continuità del corso stesso e lo svolgimento dei relativi esami. 

 

ART. 5 - AUTOCERTIFICAZIONE 

1 Ciascun docente, ai fini dell’autocertificazione dell’effettivo svolgimento delle attività di didattica e 

di servizio agli studenti deve provvedere annualmente alla compilazione del registro delle attività 

(allegato A). 
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2 Il registro delle attività di cui al precedente comma 1 deve contenere: 

a) insegnamento/i, di titolarità, data, numero di ore, argomento trattato; 

b) affidamento entro i limiti dell’impegno orario, data, numero di ore, argomento trattato; 

c) affidamento oltre i limiti dell’impegno orario, data, numero di ore, argomento trattato; 

d) attività didattiche integrative, data, numero di ore, argomento trattato; 

e) altre attività (tutorato, ricevimento studenti, assistenza tesi, master, dottorato di ricerca), numero ore, 

data; 

f) compiti organizzativi interni (ex art. 10, D.P.R. n. 382/80 e ss.mm.ii.), data, numero ore, oggetto;  

g) esami di profitto dell’insegnamento, con le seguenti indicazioni: data appello, numero esami 

sostenuti, numero totale di ore; 

h) esami di laurea dell’insegnamento, con le seguenti indicazioni: sessione, numero sedute, numero 

totale di ore. 

3 Il docente, all’inizio dell’anno accademico, comunica alla struttura didattica competente il 

calendario degli impegni didattici di cui all’art. 4, comma 1, del presente regolamento e, al 

termine dell'anno accademico, ne certifica l’assolvimento con la sottoscrizione dell’apposito 

registro motivando, se del caso, le modifiche intervenute, sempre nel rispetto delle ore minime 

prescritte per legge. Il docente, nel medesimo registro, deve riportare inoltre l’assunzione di specifici 

incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca, annotando la conseguente riduzione dell’impegno 

didattico, secondo quanto previsto dal successivo comma 4. 

4 I docenti e i ricercatori che ricoprono cariche accademiche previste dallo Statuto possono, a richiesta, 

ottenere una riduzione del loro impegno didattico in funzione del compito che svolgono. 

L'autorizzazione a detta riduzione, concessa dal Senato Accademico, non può comunque superare il 

50% dell’impegno didattico complessivo. 

 

ART. 6 - VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA E DI 

SERVIZIO AGLI STUDENTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI 

1 Entro quindici giorni dalla conclusione dell’anno accademico, i docenti sono tenuti a 

trasmettere al responsabile della struttura didattica competente il registro di cui all'art. 5, 

debitamente compilato. 

2 In caso di inottemperanza agli obblighi del presente regolamento, il responsabile della 

struttura didattica segnala al Rettore il docente inadempiente, ai fini dell’eventuale adozione di 

provvedimenti disciplinari. 

3 Il responsabile della struttura didattica cura, entro i successivi 30 giorni, la pubblicazione del 

registro sul sito intranet del Politecnico. Tale registro, con le eventuali osservazioni dei portatori 

d’interesse, entro il 1° dicembre successivo alla conclusione dell'anno accademico, viene trasmesso dal 

responsabile della struttura didattica alla Commissione, all’uopo nominata dal Senato Accademico, per 

la verifica prevista all'art. 6, comma 7, della legge n. 240/10 e ss.mm.ii. Il risultato della verifica è reso 

pubblico su sito intranet del Politecnico. 

4 Ai soli effetti della liquidazione dei compensi derivanti da affidamenti retribuiti e da contratti 

d'insegnamento, il registro viene integrato con una dichiarazione di "attività svolta", validata 

dal responsabile della struttura didattica, nonché dalla dichiarazione che il soggetto interessato 

ha svolto integralmente il proprio carico didattico istituzionale e che la liquidazione del 

compenso si riferisce a ore rese in eccedenza rispetto al predetto compito. 
5 I professori e i ricercatori che abbiano ottenuto una valutazione negativa da parte della Commissione 

di cui al comma 3 del presente articolo sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di 

ricerca e da finanziamenti di ricerca di Ateneo. A essi si applicano le norme specifiche contenute nelle 

leggi e nello Statuto.  
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Il Direttore ringrazia il Prof. Tosto che attraverso la creazione del format relativo ai contenuti di cui 

all’art. 5 del suddetto regolamento, sta adempiendo in maniera sostanziale e non solo formale. 

A tal proposito il Prof. Tosto comunica che integrerà il format di cui si discute con un’altra parte 

prevista nel sistema informativo esse3. Inoltre auspica che il format venga inviato, da parte di tutti i 

docenti, per l’analisi entro il 10 dicembre p.v. 

 

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

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

ESAMINATO il suddetto Regolamento; 

 

APPROVA 

Il format con le integrazioni a farsi e fissa la data di scadenza per la consegna per il giorno 10 

dicembre p.v. 

 

 

PUNTO 6 all’O.d.G.: Criteri per procedere da parte delle commissioni all'assegnazione di incarichi 

di docenza a terzi non docenti universitari; 

Il Direttore riferisce che è necessario definire i criteri per procedere da parte delle commissioni 

all’assegnazione di incarichi di docenza a terzi non docenti universitari. 

A tal fine propone i seguenti criteri generali:  

 

- Possesso del dottorato di ricerca attinente il SSD dell’insegnamento; 

- Oppure pubblicazione di almeno un numero di lavori scientifici pari il 25 % del numero minimo e 

tipo richiesto per partecipare al bando per un posto di ricercatore a tempo determinato (3) attinenti il 

SSD della disciplina messa a bando. 

Sono considerati titoli preferenziali per la valutazione: 

- Il dottorato di ricerca attinente il SSD della disciplina posta a bando; 

- aver già svolto attività di docenza nello SSD della disciplina messa a bando 

Il Consiglio, anche tramite una apposita commissione valuta l’attinenza dei titoli presentati con i 

requisiti e se necessario stila la graduatoria. 

Interviene il Prof. Piccinni sostenendo che si dovrà tenere conto degli SSD affini. Ci sono poi degli 

insegnanti delle scuole superiori che insegnano presso il Politecnico da tempo ed in maniera adeguata. 

L’Ing. Rubino considera che questa materia dovrebbe si essere disciplinata dal dipartimento ma sulla 

base di un indirizzo stabilito dal Senato Accademico per una questione di parità. 

L’altra considerazione si fonda sulla circostanza che il combinato con il punto precedente, ovvero il 

possesso del dottorato di ricerca, escluderebbe la domande del personale tecnico-amministrativo che 

non possieda detto tiolo. 
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Il sig. Giovanni Bruno suggerisce di lasciare come criterio quello del possesso del dottorato di ricerca 

ma che, in mancanza di esso tra i  candidati, si proceda ad una valutazione di altri titoli da parte della 

Commissione.  

La Prof. Fidelibus contesta i criteri prescelti dall’ANVUR ed auspica che si valuti non sui curricula ma 

su reali competenze. 

Il Prof. Borri ritiene, invece, che bisogna fissare dei criteri stringenti e ben definiti. 

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

 

La prof.ssa Fidelibus vota contrario. 

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione della Direttore; 

 

APPROVA 

I criteri per procedere da parte delle commissioni all’assegnazione di incarichi di docenza a terzi non 

docenti universitari, così come proposti. 

 

 

PUNTO 7 all’O.d.G.: Patrimonio fotografico del dipartimento; 

Il Direttore invita il Prof. Dino Borri sul punto. 

Il Prof. Borri riferisce che esiste un patrimonio fotografico presso l’ex DAU che non è stato mai 

trasferito al DICATECH. Detto patrimonio, che è stato inventariato con sistema museografico, consta 

di n. 500 autoriali nonché un numero di scatti tra i 500 e i 700 di autori significativi. Il Prof. Borri 

riferisce che per la conservazione e manutenzione di queste foto, potrebbero essere necessari cospicui 

fondi, pertanto, le alternative per poter, comunque, mantenere integra questa indubbia ricchezza 

culturale possono essere le seguenti: 

1) che rimanga nella proprietà del DICATECH; 

2) che venga alienato al Museo della Fotografia del Politecnico; 

3) o che venga dato in prestito dietro corrispettivo per allestire delle mostre, ad esempio, al MAXXI di 

Roma. 

Il Direttore propende per tenerlo nella proprietà del DICATECH e darlo in prestito allo stesso Museo 

della Fotografia del Politecnico o ad altri Musei che ne possano essere interessati.  

 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. Dino Borri; 

 

APPROVA 

 

La proposta che il Patrimonio fotografico  già di proprietà del DAU rimanga nella proprietà del 

DICATECH come è avvenuto per tutte le attrezzature, in considerazione che detto patrimonio è stato 
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acquistato con finanziamenti provenienti da fondi di ricerca o da attività con terzi svolta dai docenti 

dell’ex DAU che hanno afferito al DICATECh. 

 

 

Il Consiglio, avendo esaminato tutti i punti all’ordine del giorno, il Consiglio si chiude alle ore 19,30.  

 

Il presente verbale redatto in data 20 novembre 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  

         Luciana Balducci                                Antonio Castorani 


