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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO 
EDILE CHIMICA 

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 8 marzo 2013 

 

VERBALE N. 3/13 

 

Il giorno 8 marzo 2013 alle ore 10:00 con convocazione del 19 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) Ratifica decreto bando incarichi didattici. 

4) Rapporto di riesame; 

5) Autorizzazione associatura al CIB; 

6) Autorizzazione al Prof. Roberto Ciliberto incarico di associatura all’Istituto CNR-

IMIP; 

7) Costituzione RTS in relazione all’avviso pubblico n. BA/03/2013: interventi di 

formazione tecnica per giovani post diploma e post laurea; 

8) Nomina esperti della materia;  

9) Orari corsi di studi secondo semestre; 

10) Attribuzione incarichi insegnamento secondo semestre. 

 

e 

 

Il Consiglio di Dipartimento del DICATECh è così composto: 

 

 

 
P AG A 

AMOROSI Angelo 
   

AMORUSO Vitantonio  X  

BEN MEFTAH Mouldi  X   

BARBANENTE Angela  X  

BINETTI Mario X   

BOGHETICH Giancarlo  X  

BORRI Dino  X  

BONVINO Umberto   X 

CAFARO Francesco X   

CALO’ Giuseppe Cesario   X 

CAMARDA Domenico X   
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CAPRIOLI Mauro X   

CASTORANI Antonio  X  

CELIBERTO Roberto X   

CHIAIA Giancarlo 
  X 

COLONNA Pasquale 
X   

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 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 
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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  

MOSSA Michele X   

NOTARNICOLA Michele 
X   

OTTOMANELLI Michele 
 X  

PETRELLA Andrea 
 X  

PETRILLO Antonio F. 
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     

BRUNO Giovanni   X 
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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  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°  57 GIUSTIFICATI N°  22 ASSENTI N° 27 

Presiede la seduta il Prof. Giambattista De Tommasi, nominato Presidente dal Direttore del 

Dipartimento con D.D. n. 981 del 7 marzo 2013. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Dott.ssa Luciana Balducci. 

Il Prof. De Tommasi, constatata la validità dell’adunanza  (ALLEGATO N. 1 – Foglio delle presenze), 

dichiara aperta la seduta alle ore 10:30.  

 

PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni; 

Il Prof. De Tommasi comunica le prossime sedute di Consiglio di Dipartimento: 

 
- 28 MARZO ORE 10,00 

- 17 APRILE ORE 16,00 

- 28 MAGGIO ORE 16,00 

- 18 GIUGNO ORE 16,00 

- 25 LUGLIO ORE 10,00 

Il Prof. De Tommasi comunica che l’insegnamento di “Tipologie e Tecnologie Edilizie” assegnato 

al Prof. Arturo Cucciolla, nel Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio u.s. è spostato al secondo 

semestre. 
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Il Prof. Piccinni comunica che l’Autorità di Bacino ha pubblicato un bando aperto anche ai privati, 

avente ad oggetto Servizio di consulenza scientifica di elevata professionalità, da prestare alla 

segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino della Puglia, ai fini dell'approfondimento delle 

conoscenze dei diversi aspetti che contribuiscono agli effetti dei processi di desertificazione, con 

particolare riferimento al territorio della Regione Puglia, e alla definizione di un quadro 

Complessivo ed esaustivo di possibili interventi o strategie di pianificazione e gestione del territorio 

e delle sue risorse, adeguatamente raccordate e posti a sintesi con quelle ottenute da analoghi studi 

previsti per altre tematiche di riferimento, nonché di acquisizione, gestione e diffusione dei relativi 

risultati. 

 

La studentessa Miriana Bianculli legge un messaggio di stima e cordoglio degli studenti del 

Politecnico, sede di Foggia, per la prematura scomparsa del Prof. Luciano Catalano (allegato 2). 

Al termine, il Presidente propone al Consiglio, che concorda, di condividere l’accorato messaggio 

degli Studenti. 

Il Presidente lascia la parola agli studenti per gli interventi. 

Interviene la studentessa Angela Grande in merito alle Schede corsi ex “Regolamento recante 

norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo 

- art 4 comma 1, 2° periodo”.  

Oggi si parlerà di Riesame. Speriamo che questo intervento sia occasione per dare un sostanziale 

contributo in termine di contenuti ai buoni propositi. 

Apprezziamo il lavoro svolto dai docenti che hanno accolto le direttive emanate dal Senato, ma 

un’attenta analisi delle schede pubblicate sul sito DICATECh ha fatto velocemente diminuire 

l’onda di entusiasmo con la quale le avevamo pubblicizzate tra gli studenti. Tali schede risultano 

spesso sommarie, incomplete, poco chiare o inesatte perdendo di utilità informativa e di 

orientamento. 

Esempio le doppie schede per gli esami unici organizzati in due attività modulari: ciascuna scheda 

presenta un Presidente di commissione, una Commissione d’esame e, persino, date differenti. 

Ovviamente in nessuna delle due schede il docente Presidente di commissione è presente tra i 

componenti dell’altra commissione. 

Insomma viene palesato che l’auspicato dialogo tra docenti per organizzare l’offerta formativa e 

renderla coerente con gli obiettivi previsti sia un dialogo tra sordomuti. 

Forse non è inutile sottolineare che sono presenti on line solo circa il 50% degli esami erogati, 

mancano interamente alcuni SSD, sono scarsissime le presenze degli insegnamenti delle lauree 

magistrali. 

Auspichiamo che in vista del rispetto degli obblighi di Qualità questo processo si normalizzi ed 

uniformi in tempi brevissimi. 
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Di seguito interviene la studentessa Loredana Basanisi in merito alla programmazione didattica: 

La pubblicazione del calendario delle sedute di laurea per questo A.A., assieme alle già citate 

schede dei corsi, ha messo in evidenza un’ulteriore aspetto disorganizzativo ancora presente. La 

programmazione delle sedute d’esame dei corsi spesso risulta del tutto scollegata e disarmoniosa da 

quello che dovrebbe essere un processo funzionale e metodico attivo livello di corso di laurea, in 

coordinazione con le materie erogate in ciascun semestre per ogni anno di corso 

Vorremmo pertanto invitare i professori a rivedere la propria programmazione in funzione di alcune 

necessità funzionali e correlate alle date di seduta di laurea (specialmente per gli esami dell'ultimo 

anno), nello specifico proponiamo che: 

- per gli esami del III anno triennale e del II anno LM (in particolare per quelli del II semestre) sia 

definita l'obbligatorietà di DUE date nel mese di luglio di cui UNA almeno 10 giorni prima della 

seduta di laurea; 

- per l’ultima seduta utile alla laurea in corso vi sia una deroga (con richiesta da definire nei modi e 

nei tempi) al limite di 10 giorni prima COMPATIBILMENTE con le esigenze di Segreteria e valida 

per una sola materia (anche se sappiamo che questa andrà incontro a diverse critiche e contrarietà da 

parte dei prof che stanno già parlando di rivalutare questa data ultima e di anticiparla a febbraio. 

 

Interviene la studentessa Giorgia Sparaneo sull’argomento “Esame a scelta Curriculum 

Ambientale”: 

In seguito all'anticipo dell'esame a scelta (6 cfu) del C.d.L di Ing. per l'Ambiente e il Territorio 

previsto per il III anno, al II semestre del II anno (spostamento dovuto ad una delibera di 

Dipartimento in seguito alla richiesta del prof. Sassanelli di svolgere il suo insegnamento al III 

anno) ed in relazione alle direttive adottate per questo a.a. per la richiesta di esame a scelta, 

(ricordiamo che gli iscritti al II anno potevano richiedere come attività a scelta solo discipline di 

corsi di laurea triennali) chiediamo che in deroga a tale orientamento, esclusivamente per questo 

anno, considerata straordinaria la condizione venutasi a creare, gli studenti iscritti al II anno di 

Ingegneria Civile Ambientale curriculum Ambientale vengano autorizzati, qualora ne facessero 

richiesta, a poter frequentare come secondo esame a scelta anche un insegnamento appartenente ai 

C.d.L Magistrali. Invitiamo nuovamente tale consiglio a fissare in accordo con la Segreteria 

Didattica e/o con la Segreteria Studenti un documento chiaro sulla procedura di gestione di tali 

pratiche, poiché l’annessione dei diversi corsi di laurea oggi afferenti al DICATECh ha determinato 

l’incontro/scontro diverse modalità di gestione. 

 

Il prof. De Tommasi assicura che le questioni evidenziate dagli studenti saranno esaminate con la 

dovuta attenzione, anche se rivendica l’immediatezza del processo di trasparenza messo in atto da 

questo dipartimento in applicazione del Regolamento recante norme per la disciplina dello stato 

giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo - art 4 comma 1, 2° periodo” Se 

ancora ci sono delle disfunzioni,  dovute alla criticità del momento organizzativo per i nuovi 

compiti assegnati in applicazione della L. 240/10, queste saranno presto sanate. 

 

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

Non ci sono verbali da approvare. 
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PUNTO 3 all’O.d.G.: Ratifica decreto bando incarichi didattici; 

 

Il Prof. De Tommasi riferisce che il Direttore ha ritenuto necessario firmare, con carattere di urgenza, 

il D.D. n. 892 del 4 marzo 2013. Tale urgenza è stata determinata dalle rinunce da parte dei Proff. 

Vincenzo Giannuzzi e Francesco Moschini ai rispettivi insegnamenti di “Tecnica delle Costruzioni” e 

“Storia dell’Architettura”, dalla necessità, quindi, di procedere urgentemente all’emanazione di un 

nuovo bando al fine di ricoprire i suddetti insegnamenti e dalla circostanza che il primo Consiglio di 

Dipartimento utile è il presente. 

 

Il Prof. De Tommasi, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. De Tommasi; 

 

  VISTO  Decreto Direttoriale n. 892 del 4 marzo 2013; 

 

 

RATIFICA 

 

Il Decreto Direttoriale n. 892 del 4 marzo 2013. 

 

PUNTO 4 all’O.d.G.: Rapporto di Riesame; 

 

Il Prof. De Tommasi riferisce che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’ANVUR con il documento 

finale del 30 gennaio 2013 in materia di “autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”, sono stati predisposti i primi Rapporti di Riesame 

per ciascuno dei Corsi di studio attivati presso il Dicatech, che si sottopongono all’esame di questo 

consesso ai fini della definitiva approvazione. 

A riguardo, il Prof. De Tommasi precisa che ciascun gruppo di riesame, individuato con decreto n. 603 

del 15 febbraio u.s., ha provveduto ad elaborare il rapporto (ALLEGATI NN. 2, 3, 4, 5 E 6) 

conformemente alle indicazioni operative fornite dall’ANVUR nelle “note di accompagnamento al 

primo rapporto di riesame”, nonché di quelle formulate in tal senso dal Nucleo di Valutazione di 

Ateneo. Ai fini dell’elaborazione dei predetti rapporti, ciascun gruppo di riesame ha fatto riferimento 

ai dati forniti dall’Amministrazione Centrale. 

Il Prof. De Tommasi riferisce che i predetti rapporti sono stati già esaminati e discussi in seno alla 

Commissione didattica e alla Giunta di Dipartimento che, nelle rispettive sedute del 6 marzo 2013, 

hanno formulato parere favorevole all’approvazione. 

Il Direttore fa presente, infine, che la mancata presentazione del rapporto con procedura di upload 

entro il 10 marzo p.v., inficia l’accreditamento del corso di studio. 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. De Tommasi; 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 
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VISTO  il documento finale dell’ANVUR in materia di Autovalutazione, Valutazione e 

Accreditamento delle sedi e dei corsi di studio; 

VISTO  il Decreto del Direttore n. 603 del 15 febbraio 2013 di nomina dei gruppi di riesame; 

VISTI  i rapporti di riesame predisposti dai gruppi di lavoro nominati con D.D. n. 603 del 15 

febbraio 2013; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Giunta nella seduta del 6 marzo 2013. 

 

 

DELIBERA 

 

- Di approvare i rapporti di riesame dei corsi di studio afferenti al DICATECh. 

 

 

PUNTO 5 all’O.d.G.: Autorizzazione associatura al CIB; 

 

Il Prof. De Tommasi sul punto lascia la parola alla prof.ssa Conte. 

La Prof.ssa Conte propone al Consiglio il rinnovo dell’associazione, per l’anno 2013, al  

CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction), organismo a 

cui per anni è stato associato il DAU e nel 2012 il DIAC. 

Navigando nel sito web (http://www.cibworld.nl/site/home/index.html), ci si può rendere conto della  

mission del CIB, del tipo di organizzazione, delle attività condotte, delle pubblicazioni, etc. In 

particolare alla voce ‘programme’ (http://www.cibworld.nl/site/programme/index.html), si possono 

conoscere i temi d’interesse prioritario del CIB e consultare l’elenco aggiornato delle commissioni e 

dei gruppi di lavoro (allegato1), con i loro scopi e obiettivi (allegato2). 

La tassa di associazione al CIB per l’anno 2013 è di Euro 1426,00 se pagata entro il 30 marzo p.v., 

maggiorata di Euro 143,00 se pagata oltre tale data, a cui devono sommarsi Euro 7,00 per il 

trasferimento bancario (allegato3). 

Tra i vantaggi (allegato4), l’associazione al CIB consente a tutte le persone interessate del 

dipartimento - docenti, tecnici, dottorandi/e, post-dottorandi/e e assegnisti/e di ricerca - di prendere 

parte ai lavori di vari gruppi e commissioni del CIB, seppure a spese dei/lle partecipanti. 

Rinnovando l’associazione, si dovrà, poi, naturalmente provvedere ad aggiornare la banca dati del CIB  

con la descrizione sintetica del DICATECh, delle sue attività e dei suoi interessi, e le pagine web 

dei/lle partecipanti alle commissioni e/o ai gruppi di lavoro. 

Il Presidente terminata la relazione invita il consesso a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA    la relazione della Prof.ssa Conte; 

DELIBERA 

 

di approvare l’associatura in oggetto e di ascrivere l’onere finanziario all’opposito capitolo di bilancio 

ponendolo a carico del finanziamento ordinario. 

 

 

PUNTO 6 all’O.d.G.: Autorizzazione al Prof. Roberto Ciliberto incarico di associatura all’Istituto 

CNR-IMIP; 
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Il Prof. De Tommasi lascia la parola al Prof. Celiberto. 

Il prof. Celiberto comunica che il CNR-IMIP ha richiesto la sua collaborazione al fine di partecipare 

alle attività di ricerca nell’ambito e per le finalità della commessa MD. P03:027 “Dinamica dei plasmi 

e laser plasmi” per la durata di due anni. 

Il Presidente terminata la relazione invita il consesso a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA    la relazione della Prof. Celiberto; 

DELIBERA 

 

di approvare l’associatura in oggetto e di prendere atto che non ci sono oneri di alcun genere a carico 

del Dipartimento. 

 

 

PUNTO 7 all’O.d.G: Costituzione RTS in relazione all’avviso pubblico n. BA/03/2013: interventi di 

formazione tecnica per giovani post diploma e post laurea; 

 

Il Prof. De Tommasi riferisce che è pervenuta dall'Agenzia di Formazione Ploteus di Bari, in risposta 

all’Avviso BA/03/2013  una richiesta di costituzione in RTS con Formedil-Bari, ance e Lenviros 

(UNIBA), sul tema PROGETTISTA DEL CANITERE SOSTENIBILE, in scadenza il 12 marzo p.v. 

Il Prof. De Tommasi invita il Prof. Dell’Osso a relazionare sul punto. 

Il nostro ruolo attiene essenzialmente al coordinamento scientifico; potranno poi esserci ore di lezione 

da concordare per i docenti del DICATECh. 

Il Prof. De Tommasi, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. Dell’Osso; 

 

APPROVA 

 

La partecipazione del DICATECh alla costituzione del suddetto RTS. 

 

 

Il Prof. De Tommasi riferisce che è pervenuta una richiesta da parte dell’Istituto Professionale I.I.P. in 

risposta all’Avviso BA/03/2013  una richiesta di costituzione in RTS. 

Il Prof. De Tommasi lascia la parola al Prof. Colonna quale referente, per relazionare sul punto. 

Il Prof. Colonna comunica che è pervenuta richiesta di collaborazione da parte del suindicato istituto 

professionale alla presentazione di “interventi di formazione tecnica per giovani, post-diploma e/o post 

laurea, in risposta alle esigenze di competitività e di innovazione dei distretti produttivi” con 

riferimento alla qualifica professionale di “magazziniere (accettazioni/spedizioni)” della durata di 900 

ore. 

Obiettivo fondamentale sarà permettere ai giovani di acquisire competenze professionali certificate, 

mediante un percorso modulare formativo post diploma o post universitario, relative a figure 

professionali che sono espressione dei fabbisogni formativi dei Distretti Produttivi.  
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Al termine della relazione e di ampia discussione, il prof. Colonna, prima della votazione esce  

dall’aula. 

esprime voto contrario il Prof. Tosto. 

Si astengono: La prof.ssa Conte, il prof. Cafaro, il prof. Ben Meftah, la prof.ssa Malcangio, gli studenti 

Basanisi, Musco, Coccioli, Tasso. 

Il Prof. De Tommasi, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. Colonna; 

 

APPROVA 

 

La partecipazione del DICATECh alla costituzione del suddetto RTS. 

 

Il Prof. De Tommasi riferisce che è pervenuta una richiesta da parte dell’Associazione LOGOS FTS in 

risposta all’Avviso BA/03/2013  una richiesta di costituzione in RTS sul tema “tecnico responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione ambientale”. 

Il Prof. De Tommasi lascia la parola al Prof. Tinelli quale referente, per relazionare sul punto. 

Il Prof. De Tommasi, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. Tinelli; 

 

APPROVA 

 

La partecipazione del DICATECh alla costituzione del suddetto RTS. 

 

 

 

PUNTO 8 all’O.d.G: Nomina esperti della materia; 

Rinviato  

 

PUNTO 9  all’O.d.G: Orari corsi di studio secondo semestre; 

 

Il Presidente lascia la parola al Prof. Binetti. 

Il Prof. Binetti riferisce che sul sito del Dicatech: (http://www.dicatech.poliba.it/index.php?id=354) 

 o sul sito della ex presidenza come per gli altri anni: 

http://www.ingbari.poliba.it/ingbari/Didattica/orari.htm 

sono stati pubblicati gli orari per la settimana  da lunedì 11 marzo a sabato 16 marzo: 

 

L_IC triennale di civile ambientale; 

L_ID triennale di ingegneria edile 

S_IB magistrale di ingegneria ambientale 

S_IC magistrale di ingegneria civile 

S_ID magistrale di sistemi edilizi 

http://www.dicatech.poliba.it/index.php?id=354
http://www.ingbari.poliba.it/ingbari/Didattica/orari.htm
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Orario FG triennio  Civile Foggia  

 

Il prof. Binetti, ricorda di verificare gli orari all’inizio della settimana successiva di prendere visione 

delle variazioni  che eventualmente si renderanno necessarie. 

 

Il prof. Binetti, inoltra, comunica che per i colleghi ai quali è stata assegnata una delle aule 21, 22, 23, 

24, 25 e 26 ed hanno esigenze di ausili didattici ( videoproiettori) potranno farne richiesta al sig. 

Petaroscia presso la ex-presidenza che supporterà la installazione  sul PC dei driver necessari per il 

funzionamento dei video proiettori portatili attualmente disponibili. 

Successivamente gli stessi potranno essere prelevati dai sigg. Salvatore Schiano ed Angelo Perrini che 

assistono i corridoi delle grandi aule.  

  

Interviene lo studente Francesco d’Amico sul punto all’ordine del giorno “Orari corsi di studi secondo 

semestre”: 

In relazione all’organizzazione degli orari e contemporaneamente alla modulazione del calendario 

didattico, ricordiamo che nelle prime sedute di Dipartimento vi fu una correzione di quanto emanato 

dalla Facoltà al fine di correggere la corrispondenza di ore erogate in relazione al numero di cfu per 

ciascuna materia. 

A valle di ciò le componenti studentesche presentarono due proposte di orario di lezione con annesse 

proiezioni organizzative per la rimodulazione del secondo semestre del corrente anno accademico che 

potesse salvaguardare o magari ottimizzare alcuni aspetti didattici, oltre ad una proposta di calendario 

didattico per il prossimo anno accademico. Le proposte presentate in Commissione Didattica non sono 

state mai oggetto di discussione, riporto quindi qui a commento marginale di questa discussione un 

promemoria e la richiesta che queste vengano riprese ed analizzate. 

 

Il Prof. De Tommasi, terminata la relazione,assicura che la questione sollevata dallo studente D’amico 

sarà sottoposta alla commissione didattica e invita i presenti a pronunciarsi sul putto in esame. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. Binetti; 

 

APPROVA 

Il suddetto provvisorio calendario delle lezioni e da mandato al prof. Binetti di elaborare quello 

definitivo secondo le necessità didattiche, anche in sintonia con gli altri dipartimenti. 

 

 

PUNTO 10 all’O.d.G: Affidamento incarichi di insegnamento secondo semestre A.A. 2012/2013; 

 

Il Direttore riferisce, altresì, che con proprio Decreto n. 771 del 27 febbraio u.s. ha provveduto a 

nominare apposite Commissioni per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura di alcuni 

degli insegnamenti la cui vacanza era stata bandita con avviso pubblico n. 3 del 29 gennaio 2013. 

Si riepilogano, di seguito, le decisioni assunte dalle suddette commissioni al termine dei rispettivi 

lavori: 

1. relativamente all’insegnamento di   “Complementi di costruzioni idrauliche” – ICAR/02 

del Corso di Laurea in Ingegneria Civile (curriculum Civile Foggia) la commissione 

giudicatrice ha ritenuto idoneo il candidato Ciro Apollonio. 
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2. relativamente all’insegnamento di “Analisi matematica II – (A-K) e (L-Z)” – MAT/05 del 

Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (curriculum Civile e Ambientale Bari) la 

commissione giudicatrice ha ritenuto idonei entrambi i candidati: dott.ssa Francesca 

Colasuonno e  prof. Luigi Sportelli.  
Il Prof. De Tommasi, sull’insegnamento “Analisi matematica II”, propone al Consiglio che 

lo stesso venga affidato ai due idonei essendo suddiviso in (A-K) e (L-Z). 

3. relativamente all’insegnamento di “Meccanica razionale – Statica \ 1° Modulo: meccanica 

razionale” – MAT/07 del Corso di Laurea in Ingegneria Edile, la commissione giudicatrice 

ha ritenuto idoneo il candidato dott. Giuseppe Florio.  

 

Terminata la relazione, il Prof. De Tommasi invita i presenti a pronunciarsi nel merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Prof. De Tommasi; 

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; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 771 del 27 febbraio 2013 di nomina delle commissioni 

giudicatrici; 

PRESO ATTO dei lavori delle commissioni giudicatrici; 

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 a titolo oneroso al dott. Ciro Appollonio, € 250,00 (lordo) x CFU,  l’insegnamento 

di “Complementi di costruzioni idrauliche” – ICAR/02 del Corso di Laurea in Ingegneria 

Civile (curriculum Civile Foggia) per complessivi 6 CFU. 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 a titolo oneroso, € 250,00 (lordo) x CFU, alla dott.ssa Francesca Colasuonno 

l’insegnamento di “Analisi matematica II – (A-K) e l’insegnamento di “Analisi matematica II 

(L-Z)” – MAT/05 del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (curriculum Civile e 

Ambientale Bari) al prof. Luigi Sportelli per 6 CFU ciascuno. 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 a titolo oneroso al dott. Giuseppe Florio, €250,00 (lordo) x CFU, l’insegnamento 

“Meccanica razionale – Statica \ 1° Modulo: meccanica razionale” – MAT/07 del Corso di 

Laurea in Ingegneria Edile, per 3 CFU. 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; 
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************************************* 

Il Prof. De Tommasi fa presente che pur essendo stati emanati alcuni bandi per l’affidamento degli 

insegnamenti sia per  corsi ufficiali del DICATEch (secondo semestre) D.D. n. 772 del 27.2.2013 e 

D.D. n. 892 del 4.3.2013, sia per gli IFTS D.D. n. 773 del 27.2.2013 la cui scadenza è prevista per l’11 

marzo p.v., ad oggi non è pervenuta alcuna domanda. Pertanto ne propone, ove alla data di scadenza i 

bandi vadano deserti, la riapertura dei termini sino al 18 marzo p.v. 

Il Prof. De Tommasi, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. De Tommasi; 

 

AUTORIZZA 

 

La riapertura dei termini così come sopra indicati, ove alla data di scadenza i bandi vadano deserti. 

 

*********************************************** 

 

Il Prof. De Tommasi riferisce che in merito al Master di II livello in Pianificazione Territoriale e 

Ambientale, in Consiglio scientifico ha proposto di affidare i sottoelencati insegnamenti del I 

semestre, come di seguito riportati: 

 Modelli Matematici per l’Ingegneria Ambientale  –  (MAT/05) – 5 CFU – prof. Francesco 

Maddalena, Ricercatore confermato, Politecnico di Bari, retribuita; 

 Pianificazione Territoriale Ambientale  –  (ICAR/20) – 5 CFU – prof.ssa Laura Grassini, 

Ricercatrice non confermata, Politecnico di Bari, gratuita;  

 Pianificazione dei Trasporti e delle Infrastrutture  – (ICAR/05) – 5 CFU – prof. Mario Binetti, 

P.A. Politecnico di Bari, retribuita; 

 Assestamento Forestale e Selvicoltura – (BIO/07)  – 5 CFU – prof. Raffaele Lafortezza, 

Ricercatore confermato, Università degli Studi di Bari, retribuita; 

 Idraulica Ambientale e Territoriale – (ICAR/02) – 5 CFU – prof. Alberto Ferruccio Piccinni, 

P.O., Politecnico di Bari, retribuita; 

 Biologia Ambientale (BIO/13) – 5 CFU – prof. Roberto Carlucci, Ricercatore non confermato, 

Università degli Studi di Bari, retribuita. 

 

In merito, poi all’Attribuzione dell’incarico di docenza dell’insegnamento “Sistemi Informativi 

geografici” relativo al  II semestre  dell’VIII ciclo del Master di II livello in Pianif. Terr. e Amb., il 

Consiglio Scientifico ha deliberato all’unanimità di attribuire l’insegnamento al Prof. Francesco 

Mancini a titolo gratuito. 

Il Prof. De Tommasi, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
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UDITA  la relazione del Prof. De Tommasi; 

 

RITENUTE le delibere del Consiglio Scientifico di affidamenti dei suddetti insegnamenti, 

adeguate;   

 

DELIBERA 

 

Di affidare i suddetti insegnamenti così come proposti. 

 

Il Consiglio, avendo esaminato tutti i punti all’ordine del giorno, il Consiglio si chiude alle ore 13,30.  

 

Il presente verbale redatto in data 8 marzo 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 Presidente  

    Luciana Balducci                                 Prof. Giambattista De Tommasi 


