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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO 
EDILE CHIMICA 

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 25 febbraio 2013 

 

VERBALE N. 2/13 

 

Il giorno 25 febbraio 2013 alle ore 16:00 con convocazione del 5 febbraio 2013, 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) Offerta didattica 2013/2014; 

4) Affidamento incarichi di insegnamento A.A. 2012/2013; 

5) Bandi per contratti di docenza TFA; 

6) Bandi per contratti di docenza IFTS. 

 

e 

 

Il Consiglio di Dipartimento del DICATECh è così composto: 

 

 
P AG A 

AMOROSI Angelo 
   

AMORUSO Vitantonio X   

BEN MEFTAH Mouldi     

BARBANENTE Angela  X  

BINETTI Mario  X  

BOGHETICH Giancarlo  X  

BORRI Dino    

BONVINO Umberto    

CAFARO Francesco    

CALO’ Giuseppe Cesario    

CAMARDA Domenico  X  

CAPRIOLI Mauro  X  

CASTORANI Antonio X   

CELIBERTO Roberto    

CHIAIA Giancarlo 
X   

COLONNA Pasquale 
X   

CONTE Emilia 
X   
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COTECCHIA Federica 
 X  

D’AMATO Maurizio 
  X 

DAMIANI Leonardo 
X   

DELL’ANNA Maria Michela X   

DELL’ORCO Mauro  X  

DELL’OSSO Guido Raffaele 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 X   

GRECO Rita   X 

GRASSINI Laura   X 

IACOBELLIS Vito X   

IANNONE Francesco X   

LATRONICO Mario   X 

LENTI Vincenzo  X  

LIUZZI Raffaele   X 

MALCANGIO Daniela  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   

PETRUZZELLI Domenico 
X   

PICCINNI Alberto Ferruccio 
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   

ANTOSIANO Marta  X  

BASANISI Loredana X   

BELLINO Bianca  X  

BIANCULLI Miriana  X  

COCCIOLI Gianluca  X  

D'AMICO Francesco X   

DE SANTIS Giovanni   X 

DE VITO Rossella    

GIRONE Vito 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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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°  61 GIUSTIFICATI N° 16  ASSENTI N° 23 

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 che, essendo terminati i lavori agli edifici del DICATEch, si deve procedere a 

denominarli di modo da poter identificare i vari edifici, mediante targhe e cartellonisca, di 

conseguenza comunica l’elenco che segue: 

- edificio di ingegneria delle acque e delle strutture 

- edificio di vie e trasporti 

- edificio di geologia e geotecnica 

- edificio di chimica e tecnologia dei materiali 

- edificio di architettura ed urbanistica 

- edificio del disegno e della rappresentazione - sede di "Scianatico" 

- LIC - sede di Valenzano 

- DICATECh -  direzione ed amministrazione 

- DICATECh - Biblioteche di idraulica -  geologia e geotecnica -     chimica 

- DICATECh - Biblioteca di architettura ed urbanistica 

- DICATECh - Biblioteca di disegno e della rappresentazione. 

 

Il Direttore comunica che è stato dal sottoscritto con D.D. n. 669/2013 (ALLEGATO N. 2) costituito 

un gruppo di lavoro che dovrà occuparsi della riorganizzazione degli spazi ex DAU assegnati dal CDA 

nella seduta del 25 settembre 2012, al DICATEch.  

 

Il Direttore comunica che è stato eletto per acclamazione il vicepresidente dell’Osservatorio della 

Didattica nella persona del sig. Alessandro Musco. 

Il Direttore comunica che per quanto riguarda il sistema bibliotecario di ateneo è stato costituito un 

gruppo di lavoro, per il DICATEch ne fanno parte, il sottoscritto e la sig.ra Lopopolo. 

Il Direttore, per quanto comunicatogli, comunica i nominativi dei partecipanti ai bandi PRIN, FIRB e 

FRA; chiede ai presenti di integrare tale informazione comunicandola alla segreteria di direzione 

Il Direttore comunica che è stata nominata una  commissione programmazione di Politecnico composta 

dai direttori di mdipartineto ed una rappresentanza dei consiglieri di amministrazione; per il 

DICATEch i componenti sono il sottoscritto e il Prof. Fratino.  

Il Direttore comunica che è pervenuta dal Sindaco di Taranto una richiesta di laurea honoris causa per 

il Sig. Grimaldi. A tal fine, il prof. Federico si farà carico di inviare un curriculum vitae del sig. 

Grimaldi di modo che il Dipartimento possa deliberarne il rilascio, ove possibile. Il Direttore precisa 
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che è la prima volta che il Dipartimento si trova a rilasciare una laurea honoris causa, essendo 

precedentemente una competenza delle facoltà, pertanto ritiene che la valutazione debba essere  molto 

accurata. 

 

Prende la parola lo studente Francesco d’Amico che legge la dichiarazione che segue: 

“Chiarissimo Direttore 

Ill.mi Componenti del Consiglio di Dipartimento, 

oggi formalmente verrà approvata l’offerta didattica 2013/14 del nostro Dipartimento, primo passo 

in conformità della Normativa vigente di un attento esame della figura di Ingegnere che ci  

impegniamo a formare e ad essere. 

Questo esame non può prescindere dalla valutazione dello stretto legame che ciascuna Università 

ha con il proprio Territorio. La formazione dei futuri professionisti vuol dire al contempo 

investimento culturale ed economico, costruzione di risorsa umana. Noi, come Dipartimento, siamo 

attualmente gli unici impegnati sulla sede di Foggia (corso di laurea triennale di Civile-

Ambientale) e insieme al corso interdipartimentale DMMM + DIEI sulla sede di Taranto (corso 

triennale e magistrale Per l’ambiente ed il territorio). Anche se può sembrare pleonastico e per 

certi aspetti anticipazione di discussioni che avverranno in questa ed altra sede nel futuro, la 

rappresentanza studentesca vuole esprimere, certa della condivisione da parte del corpo docente e 

tecnico amministrativo, la volontà di ricercare tutte le forze e possibilità per far fede all’impegno 

che oltre 10 anni fa il Politecnico di Bari ha deciso di intraprendere investendo le sue risorse nel 

territorio Tarantino e Foggiano. 

Sappiamo fin troppo bene quali siano i legacci ministeriali e non vogliamo discutere della bontà o 

meno di questi né del risultato finale che si prospetta per tutto il sistema universitario italiano. 

Oggi vogliamo solo chiedere alla componente docente di interrogarsi serenamente e seriamente 

sulla opportunità che si ha di rispettare, non senza affrontare sacrificio, un legame instaurato con 

Taranto e Foggia, confermando il nostro impegno quali rappresentanti a quella che non è una 

promessa elettorale ma una vocazione di difesa dei diritti degli studenti e al contempo di confronto 

e sostegno per le decisioni del nostro Politecnico. 

Si ha oggi l’opportunità di affermare fermamente la sincerità della missione che ciascun docente 

ha accettato iniziando il proprio lavoro, che non è un semplice impiego statale con alcuni privilegi, 

ma è un impegno con il futuro rappresentato dagli studenti. Chiediamo che il corpo docente sia 

anche anima e cuore ritrovi il senso di appartenenza all’Istituzione Politecnico insieme ai 

Rappresentanti e agli Studenti e che in ogni sede sia impegnato in questo. I componenti del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione, pur rispettosi del loro incarico, tengano 

fermamente a mente la loro appartenenza al DICATECh e abbiano l’obiettivo di perseguire il bene 

comune. 

L’opportunità di confermare la nostra presenza sulle sedi decentrate deve oggi essere valutata 

come possibilità di tornare ad investire e rilanciare la nostra offerta formativa, impegnandoci 

 semmai nella differenziazione dei corsi, trovando nuove capacità attrattive ed energie. 

Con questo auspicio ed augurio ci apprestiamo ad affrontare serenamente e determinati i lavori e 

le decisioni future.” 

 

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

 

Il Direttore chiede di approvare i verbali delle sedute rispettivamente del 20 novembre, 27 novembre, 

21 dicembre 2012 e 30 gennaio 2013. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
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ESAMINATI  i verbali delle anzidette sedute (ALLEGATO N. 3, 4, 5 e 6); 

  

APPROVA 

I suddetti verbali.  

 

 

PUNTO 3 all’O.d.G.: Offerta didattica 2013/2014; 

 

Il Direttore riferisce che, ai fini della programmazione dell’offerta formativa 2013/2014 ed in 

ottemperanza a quanto disposto dal D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 “autovalutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”, sottopone all’esame di 

questo consesso le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, 

già valutate in commissione didattica e relativamente alle quali la Giunta, nella seduta del 22 febbraio 

u.s., ha espresso parere favorevole. 

Il Direttore rende noto che le predette modifiche sono state operate nell’ottica di omogeneizzare il più 

possibile l’offerta didattica di tutti i corsi di studio erogati dal DICATECH, pur preservando le 

differenziazioni tipiche dei singoli percorsi formativi, nonché di garantire la sostenibilità della stessa in 

termini di docenza disponibile. 

Tanto premesso, il Direttore sottopone, ai sensi dell’art. 23, comma 8, lettera t) dello Statuto, gli 

ordinamenti didattici così modificati, allegati in formato pdf alla presente istruttoria (ALLEGATI 7, 8, 

9, 10, 11), ai fini della relativa adozione da parte del Senato Accademico. 

 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

  VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 

  VISTO  Decreto Ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013 in materia di autovalutazione,. 

Valutazione e accreditamento delle sedi e dei corsi di studio; 

VISTE  le modifiche apportate agli ordinamenti didattici dei corsi di studio afferenti a questo 

dipartimento; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Giunta nella seduta del 21 febbraio 2013 

 

DELIBERA 

 

Di approvare le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio afferenti a questo Dipartimento 

nella versione sottoposta all’esame di questo consesso che, di conseguenza, si propongo al Senato 

Accademico per la definitiva adozione 

 

PUNTO 4 all’O.d.G.: Affidamento incarichi di insegnamento A.A. 2012/2013; 

Il Direttore rammenta che con avviso pubblico n. 394 del 29/01/2013, scaduto il 14 febbraio u.s., è 

stata bandita la vacanza per gli insegnamenti ancora senza copertura dei corsi di laurea e di laurea 

magistrale di questo Dipartimento. 

Tanto premesso, il Direttore riporta nel seguito gli insegnamenti banditi, segnalando nelle note a 

margine, quelli per i quali sono già pervenute proposte di candidature che dovranno essere valutate e di 
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quelli per i quali si rende, invece, necessario, emanare apposito avviso pubblico per la relativa 

copertura: 
 

- Laurea in Ingegneria CIVILE – sede di FOGGIA – N.O. 

SSD INSEGNAMENTO MODULO T.A.F(*) ACC. 

 

SEMESTRE CFU  Note 

ICAR/02 Complementi di costruzioni idrauliche D   2°Semestre 6  1) Ciro APPOLLONIO 

 

- Laurea in Ingegneria CIVILE e AMBIENTALE – D.M. 270/04 

SSD INSEGNAMENTO 

MODULO 

T.A.F(*) ACC. 

 

SEMESTRE CFU  Note 

MAT/05 Analisi matematica II   (A-K) A   2°Semestre 6  1) Francesca COLASUONNO 

2) Luigi SPORTELLI 

MAT/05 Analisi matematica II   (L-Z) A   2°Semestre 6  1) Francesca COLASUONNO 

2) Luigi SPORTELLI 

 

- Laurea in Ingegneria CIVILE e AMBIENTALE – FOGGIA – D.M. 270/04 

SSD INSEGNAMENTO MODULO T.A.F(*) ACC. 

 

SEMESTRE CFU  Note 

FIS/01 Fisica Generale II \ 1° Modulo: Fisica generale II A   2°Semestre 6  VACANZA 

FIS/01 Fisica Generale II \ 2° Modulo: Fisica generale II A   2°Semestre 6  VACANZA 

-  

- Laurea in Ingegneria EDILE – DM 270/04 

SSD INSEGNAMENTO MODULO T.A.F(*) ACC. 

 

SEMESTRE CFU  Note 

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

Meccanica razionale 

A   2°Semestre 3 1) Giuseppe 

FLORIO 

 

- Laurea Magistrale in Ingegneria per L’AMBIENTE E IL TERRITORIO – N.O. 

SSD INSEGNAMENTO MODULO T.A.F(*) ACC. 

 

SEMESTRE CFU  Note 

ICAR/03 Progetto e gestione delle opere di 

ingegneria sanitaria 

B   2°Semestre 6 1) Eligio ROMANAZZI 

(docente in pensione)   

 

- Laurea Magistrale in Ingegneria dei SISTEMI EDILIZI -  DM 270/04  

SSD INSEGNAMENTO 

MODULO 

T.A.F(*) ACC. 

 

SEMESTRE CFU  Note 

ICAR/10 Tipologie e tecnologie 

edilizie 

B   1°Semestre 12  1) Arturo CUCCIOLLA (docente in 

pensione)   

 

Il Direttore comunica, inoltre, che il docente Sallustio Angelantonio, già assegnatario a titolo di 

supplenza  dell’insegnamento di “Scienza delle costruzioni” – ICAR/08 – 12 CFU  del Corso di 

Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale  – curriculum Civile di Foggia, ha rinunciato al predetto 

incarico e, pertanto, allo stato attuale lo stesso risulta vacante. 

Il Direttore rende noto, altresì, che il ricercatore Daniele Laucelli ha comunicato la propria 

disponibilità a ricoprire l’insegnamento di “Gestione dei Sistemi Idraulici – modulo 2” – ICAR/02 – 

6 CFU del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – curriculum 

Taranto, a titolo di compito didattico, in sostituzione del  prof. Orazio Giustolisi  che ha chiesto 

l’esonero parziale dall’ordinaria attività didattica. 
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Interviene il Prof. Notarnicola che sottopone al consesso di valutare la possibilità di bandire 

l’insegnamento di “Materiali e Ambiente” – ING-IND/22 – 6 CFU - 2°semestre per il corso di  Laurea 

Magistrale di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio della sede di Taranto, in considerazione della 

richiesta avanzata da un cospicuo numero di studenti della di sostenere la predetta disciplina tra gli 

insegnamenti a scelta.  

Il Direttore, terminata la relazione, 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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio u.s. con la quale è stato 

definito e stanziato il budget per l’affidamento a titolo oneroso degli incarichi di 

insegnamento e per le attività didattiche integrative per l’a.a. 2012/2013, nonché il 

costo orario per le attività specificate nel citato “Regolamento per la disciplina del 

conferimento degli incarichi di insegnamento”; 
 

DELIBERA 
 

- Di affidare al prof. Eligio Romanazzi, già docente di questo Politecnico afferente al SSD 

ICAR/02, a titolo di supplenza retribuita per 6 CFU, € 250,00 (lordo) x CFU, l’insegnamento di 

“Progetto e gestione delle opere di ingegneria sanitaria” – 2° semestre del Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. La spesa relativa graverà sul budget 

stanziato dal Consiglio di Amministrazione per l’affidamento a titolo oneroso degli incarichi di 

insegnamento e per le attività didattiche anche integrative dell’a.a. 2012/2013. 

- Di affidare al prof. Arturo Cucciolla, già docente di questo Politecnico afferente al SSD 

ICAR/18, a titolo di supplenza retribuita per 12 CFU, € 250 (lordo) x CFU, l’insegnamento di 

“Tipologie e tecnologie edilizie” – 1° semestre del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei 

Sistemi Edilizi. La spesa relativa graverà sul budget stanziato dal Consiglio di Amministrazione 

per l’affidamento a titolo oneroso degli incarichi di insegnamento e per le attività didattiche 

anche integrative dell’a.a. 2012/2013. 

- Di autorizzare il Direttore a nominare apposite commissioni per la valutazione delle candidature 

pervenute relativamente agli altri insegnamenti banditi; 

- di decretare la vacanza per i seguenti  insegnamenti: 

a) “Fisica Generale II \ 1° Modulo: Fisica generale II” – FIS/01 – 6 CFU-  1° semestre del Corso 

di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – curriculum Civile - Foggia 

b) “Fisica Generale II \ 1° Modulo: Fisica generale II” – FIS/01 – 6 CFU - 1° semestre del Corso 

di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – curriculum Civile - Foggia 

c) “Scienze delle costruzioni” – ICAR/08 – 12 CFU - 2° semestre del Corso di Laurea in 

Ingegneria Civile e Ambientale – curriculum Civile – Foggia. 

Il Consiglio, inoltre, accoglie la proposta del Prof. Notarnicola e delibera di bandire, altresì, 

l’insegnamento di Materiali e Ambiente” – ING-IND/22 – 6 CFU - 2°semestre per il corso di  Laurea 

Magistrale di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio della sede di Taranto, quale disciplina a scelta 

del predetto corso di laurea. 

 

PUNTO 5 all’O.d.G.: Bandi per contratti di docenza TFA; 
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Il Direttore comunica che il Senato Accademico   nella seduta del 17/10/2012  ha definito l’offerta 

formativa  dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo 

e secondo grado, assegnando, nello specifico, a questo dipartimento, di concerto con il 

Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura i seguenti moduli disciplinari 

suddivisi per classe di abilitazione: 
 

Classe di abilitazione A016 “Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico” (complessivi 

18 CFU) 

Costruzioni 

- “Didattica di Scienza delle costruzioni e Disegno tecnico” – ICAR/08 – 3 CFU  

- “Didattica di Tecnica delle costruzioni e Disegno tecnico” – ICAR/09 – 3 CFU  

- “Didattica di Sistemi di trasporto ed infrastrutture e Disegno tecnico” – ICAR/04 e ICAR/05 – 3 CFU  

- “Didattica di Idraulica ed infrastrutture idrauliche e Disegno tecnico” – ICAR/01 e ICAR/02 – 3 CFU  

Tecnologia delle costruzioni 

- “Didattica di Tecnologia delle costruzioni e Disegno tecnico” – ICAR/10 – 3 CFU  

- Didattica di Cantieri edili e Disegno tecnico” – ICAR/11 – 3 CFU.  

Classe di abilitazione A072 “Topografia” (complessivi 18 CFU)), 

 “Didattica di Geomatica” – ICAR/06 – 6 CFU  

 “Didattica di Sistema G.P.S. e Reti trigonometriche” – ICAR/06 – 3 CFU  

 “Didattica di G.I.S. e Telerilevamento” – ICAR/06 – 3 CFU  

 “Didattica di Infrastrutture per il territorio” – ICAR/04 e ICAR/05 – 3 CFU  

 “Didattica dei Rilievi Topografici Speciali” – ICAR/06 – 3 CFU 

 

Il Direttore comunica, inoltre, che il Senato Accademico, con successiva delibera del 13 febbraio 

u.s.,  ha affidato a questo Dipartimento, in aggiunta ai sopra citati moduli, la gestione dell’attività 

didattica dei moduli afferenti alle Scienze dell’educazione, per un totale di 18 CFU, di seguito 

riportati: 

 
- Storia dell'educazione 6 CFU  (SSD M-PED/02) 

- Pedagogia e didattica speciale 6 CFU (SSD M-PED/03) 

- Pedagogia sperimentale, progettazione e valutazione 6 CFU (SSD M-PED/04) 

 

Tanto premesso, il Direttore informa il consesso che si rende necessario provvedere a bandire la 

copertura dei predetti insegnamenti, non prima di aver definito con il DICAR i moduli disciplinari 

di rispettiva competenza, oltre che acquisire la garanzia della copertura finanziaria da parte degli 

Organi di Governo relativamente a tutta l’attività formativa da erogare nell’ambito dei TFA. 

A tal proposito, il Direttore comunica la propria disponibilità ad assumere, a titolo di carico 

didattico principale oltre quello già assegnato, l’insegnamento di “Didattica di Idraulica ed 

infrastrutture idrauliche e Disegno tecnico” – ICAR/01 e ICAR/02, per complessivi 3 CFU. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  

VISTE le delibere del Senato Accademico del 17/10/2012 e del 13/02/2013 

 

 

DELIBERA 
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Di autorizzare il Direttore a definire, di concerto con il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria 

Civile e dell’Architettura, i moduli disciplinari di competenza di questa struttura didattica e, di 

conseguenza, a bandire la copertura di tutte le discipline di propria afferenza, fermo restando la 

garanzia della relativa copertura finanziaria da parte degli Organi di Governo dell’Ateneo.  

Di affidare al Prof. Antonio Castorani,  a titolo di ulteriore carico didattico principale, 

l’insegnamento di “Didattica di Idraulica ed infrastrutture idrauliche e Disegno tecnico” – ICAR/01 

e ICAR/02, per complessivi 3 CFU.  

 

 

PUNTO 6 all’O.d.G.: Bandi per contratti di docenza IFTS; 

 

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

Il Prof. Piccinni riferisce che la Formedil Foggia organizza un corso avente ad oggetto “TECNICO 

SUPERIORE PER I RILEVAMENTI TERRITORIALI INFORMATIZZATI” nell’ambito 

dell’AVVISO PUBBLICO FG/01/2012 - POR PUGLIA FSE 2007-2013 – ASSE IV CAPITALE 

UMANO, approvato con D.D n. 2141/10/MC Reg. Det. del 28/06/12 Provincia di Foggia Assessorato 

Lavoro, e Formazione Professionale pubblicata sul B.U.R.P. n. 98 del 05/07/2012, Cofinanziato da 

F.S.E., Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, Regione Puglia - Area politiche per 

lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Formazione Professionale. 

Visto il D.R. con cui il Prof. Piccinni è stato nominato coordinatore per il Politecnico nel CTS del 

suddetto corso e vista il D.R. con cui il Politecnico assegna le attività di espletamento del corso al 

Dipartimento cui afferisce il coordinatore del corso, il Prof. Piccinni richiede a questo consesso 

l’autorizzazione per promuovere i bandi per i relativi contratti di docenza. 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. Piccinni; 

 

DELIBERA 

 

Di autorizzare il Direttore a bandire i suddetti contratti di docenza. 

 

 

 

Il Consiglio, avendo esaminato tutti i punti all’ordine del giorno, il Consiglio si chiude alle ore 18,30.  

 

Il presente verbale redatto in data 25 febbraio 2013 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 


