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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO 
EDILE CHIMICA 

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 23 aprile 2013 

 

VERBALE N. 4/13 

 

Il giorno 23 aprile 2013 alle ore 16:30 con convocazione del 16 aprile 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 decreti; 

4) Istanze laureandi; 

5) Calendario didattica TFA; 

6) Offerta formativa 2013/2014 – RAD parere; 

7) Organizzazione dipartimentale: costituzione struttura tecnica per manutenzione 

degli edifici, attrezzature di laboratorio ed informatiche;  

8) Riduzione attività didattica Prof. Giustolisi; 

9) Questione spazi nel dipartimento;  

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

professori e dei ricercatori di ruolo – stato adempimenti; 

11) Regolamento tesi; 

12) Tutorato; 

13) DM 198/03 art. 2 – Bando SASD; 

14) Laurea honoris causa;  

15) Docenti responsabili di Laboratorio; 

16) Acquisto attrezzature informatiche: dichiarazione di infungibilità; 

17) Variazioni di Bilancio; 

18) Nomina esperti della materia; 

19) Assegni di ricerca finanziati dall’esterno; 

20) Patrocinio mostra “quel Murattiano”. 

 

e 

 

Il Consiglio di Dipartimento del DICATECh è così composto: 

 

 
P AG A 

AMOROSI Angelo 
X   

AMORUSO Vitantonio X   
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BEN MEFTAH Mouldi     

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 

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   
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LOPOPOLOAntonella 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   

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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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 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° 68 GIUSTIFICATI N° 13  ASSENTI N° 26 

Presiede la seduta il Prof. Antonio Castorani, Direttore del Dipartimento. Svolge le funzioni di 

Segretario verbalizzante la 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 la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia ha indetto un bando per il 

finanziamento di assegni di ricerca di durata annuale o un cofinanziamento di posto di ricercatore a 

tempo determinato; le domande pervenute verranno esaminate al prossimo Consiglio di Dipartimento. 

Il Direttore comunica, altresì, che è pervenuta una richiesta da parte dei rappresentanti degli studenti 

delle associazioni studentesche “Azione Universitaria Politecnico” e “Ulisse”  per l’attivazione di un 

corso di formazione sul software Photoshop presso le strutture del Politecnico di Bari, con l’ausilio di 

programmi a licenza gratuita per gli studenti, considerata l’assenza di corsi aventi come obiettivo 



Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica  - Consiglio di Dipartimento del 23 aprile 2013 

5 

 

l’utilizzo di software informatici di ausilio alla progettazione negli attuali piani di studi dei corsi di 

Ingegneria triennale. Verrà discusso nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

 

 

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

Il Direttore chiede di approvare il verbale della seduta del 8 marzo 2013, presieduta dal Prof. De 

Tommasi. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

ESAMINATO  il verbali della anzidetta seduta (ALLEGATO N. 2); 

  

APPROVA 

Il suddetto verbale.  

 

 

PUNTO 3 all’O.d.G.: Ratifica decreti; 

Il Direttore riferisce di aver ritenuto necessario firmare, con carattere di urgenza, i D.D. nn. 1652 e 

1653 del 12 aprile 2013, n. 1555 del 8 aprile 2013 e n. 1136 tutti relativi allo spostamento di alcune 

sedute di laurea per consentire ai laureandi di poter eseguire gli esami di stato e in altri casi per 

indisponibilità dell’Aula magna “Attilio Alto”. 

Ancora ha firmato due decreti e precisamente il n. prot. 1329 del 22 marzo 2013 e il n. 1563 del 8 

aprile 2013 entrambi finalizzati ad autorizzare la partecipazione del DICATEch a due bandi di gara 

indetti dall’Autorità di Bacino della Puglia con scadenza in data antecedente al presente Consiglio.   

Il Direttore ha dovuto ancora firmare i D.D nn. 1191 del 19/3/2013, 1336 del 25/3/2013 per affidare 

incarichi di insegnamento A.A. 2012/2013, D.D. N. 1214 del 20/3/2013 per affidamento incarichi 

IFTS, D.D. n. 1216 del 20/3/2013 per bando vacanza TFA e i D.D. nn. 1333 del 25/3/2013 e 1521, 

1522 del 5/4/2013 per affidamento incarichi TFA, n. 1592 del 9/4/2013 per affidamento incarichi TFA 

e infine D.D. n. 1793 del 16/4/2013 per la nomina CCT per TFA.   (ALLEGATI NN. 3,4,5,6,7,8,9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) 

 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

 

  VISTI  i summenzionati Decreti Direttoriali; 

 

 

RATIFICA 

 

I Decreti Direttoriali così come sottoscritti. 

 

PUNTO 4 all’O.d.G.: Istanze laureandi; 
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Il Direttore riferisce che, Il sig. Claudio Sassanelli, ha richiesto di poter anticipare, avendo terminato 

gli esami, l’esame di laurea.  

Dopo ampia discussione, risultano astenuti: la Prof.ssa Fidelibus, il Prof. Binetti, il prof. Cafaro, la 

Prof.ssa Conte, il Prof. Amorosi, la Prof. Grassini,  gli studenti Bianca Bellino, Rossella De Vito.  

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

ESAMINATA l’istanza del sig. Claudio Sassanelli; 

 

 

DELIBERA 

 

Di autorizzare il sig. Claudio Sassanelli ad anticipare il proprio esame di laurea. 

 

Il Direttore comunica che gli studenti, Vincenzo Cucumazzo, Valeria Leggieri, Pierdonato Gisotti, 

Marzia Bianco, hanno omesso di eseguire la prenotazione alla seduta di laurea nel termine di 30 giorni 

previsto. Hanno, pertanto, depositato istanza motivata per poter comunque sostenere l’esame di laurea. 

Dopo ampia discussione e considerato che la seduta in oggetto è quella straordinaria di Aprile, e quindi 

non solo per dare la possibilità ai laureandi di anticipare gli esami di stato, ma anche per non gravare 

sulle famiglie con il pagamento delle tasse universitarie, il Direttore, terminata la relazione, invita i 

presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

ESAMINATE le istanze pervenute dagli studenti; 

 

 

DELIBERA 

Di autorizzare i suddetti studenti a sostenere l’esame di laurea nella seduta di aprile 2013. 

 

 

 

PUNTO 5 all’O.d.G.: Calendario didattica TFA; 

Il Direttore lascia la parola al prof. Binetti il quale comunica il calendario didattica del TFA della 

settimana dal 22 aprile al 3 maggio 2013 (ALLEGATO N. 18). 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. Binetti; 

 

PRENDE ATTO 
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PUNTO 6 all’O.d.G.: Offerta Formativa 2013-2014 – Adeguamento Ordinamenti didattici per 

osservazioni CUN; 

Il Direttore riferisce che, con nota prot. n. 9089 del 15/04/2013, il Ministero ha trasmesso le 

osservazioni che il CUN ha formulato nell’adunanza del 10/04/2013 in merito agli Ordinamenti 

Didattici dei corsi di studio che questo Dipartimento intende attivare per l’a.a. 2013/2014, approvati da 

questo consesso e dal Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 25 e 27 febbraio 2013. 

Tanto premesso, il Direttore sottopone a questo consesso, ai sensi dell’art. 23, comma 8, lettera t) dello 

Statuto, gli ordinamenti didattici adeguati conformemente alle osservazioni del CUN, allegati in 

formato pdf alla presente istruttoria, ai fini della relativa adozione da parte del Senato Accademico.  

(ALLEGATI NN. 19, 20, 21, 22, 23) 

Nello specifico, per ciascun corso di studio, viene data evidenza dell’osservazione formulata e, con 

tabella a sezioni contrapposte, della proposta di adeguamento dell’ordinamento rispetto alla versione 

deliberata dagli Organi Accademici del Politecnico. 

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; 

VISTA la propria delibera del 25 febbraio 2013; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 27 febbraio 2013; 

VISTI gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (L7), 

Ingegneria Edile (L23) e dei Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM 23), 

in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM24) e in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

(LM35), approvati dagli Organi Accademici del Politecnico di Bari; 

VISTE le osservazioni formulate dal CUN, pervenute con nota MIUR prot. n. 9089 del 

15/04/2013; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’adeguamento dei predetti Ordinamenti conformemente alle 

osservazioni del CUN al fine dell’acquisizione del relativo parere favorevole per 

l’attivazione dei Corsi di Studio; 

VISTE le proposte di modifica agli Ordinamenti sottoposte in data odierna;   

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Giunta nella seduta del 22 aprile 2013.  

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare gli adeguamenti alle osservazioni formulate dal CUN degli ordinamenti didattici dei 

Corsi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (L7), Ingegneria Edile (L23) e dei Corsi di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Civile (LM 23), in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM24) e in Ingegneria per 

l’Ambiente e il Territorio (LM35) 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 7 all’O.d.G.: Organizzazione dipartimentale: costituzione struttura tecnica per 

manutenzione degli edifici, attrezzature di laboratorio ed informatiche; 

 

rinviato. 
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PUNTO 8 all’O.d.G.: Riduzione attività Prof. Giustolisi; 

 

Il Direttore ricorda che nella seduta del 25 febbraio u.s., 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. 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

 

APPROVA 

 

La riduzione dell’attività del prof. Giustolisi e la disponibilità del prof. Laucelli. 

 

 

PUNTO 9 all’O.d.G: Questione spazi nel dipartimento; 

rinviato. 

 

 

PUNTO 10 all’O.d.G: Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e 

doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo – stato adempimenti; 

Rinviato. 

 

PUNTO 11 all’O.d.G: Regolamento tesi; 

Rinviato  

 

PUNTO 12 all’O.d.G: Tutorato; 

Rinviato 

 

PUNTO 13 all’O.d.G: Art.2, DM n.198/2003 – Fondo per il sostegno dei giovani- Assegnazione 

2011; 

Il Direttore rammenta che con avviso pubblico n. 1/sasd del 25/02/2012, scaduto il 15/03/13 è stato 

disposto il bando per il conferimento di contratti per cicli di sostegno alla didattica per l’anno 

accademico 2012/2013. Il Direttore comunica a tal proposito che entro i termini di scadenza dello 

stesso sono pervenute le istanze di seguito specificate  e le sottopone all’attenzione del Consiglio.  

 

 

Nome e 
Cognome  Insegnamento CFU Corso di Studio 

Docente 
richiedente 

N.O. 
Coord. 
Dottor
ato 

N.O. 
Ammini
straz. tipo sostegno     
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1 
BRUNO Maria 
Francesca 

Costruzioni 
Marittime + 
Regime dei 
Litorali 12 

Magistrale 
Ambiente e 
Territorio DAMIANI L. 

Prof. 
Petrillo 

prot.842 
del 
12/3/13 ciclo sostegno 

20 
ore 

II 
sem 

2 
CALAPRICE 
Chiara 

Chimica e 
tecnologia 
delle acque 6 

Specialistica 
Civile 

PETRUZZELLI 
D. 

Prof. 
Petrillo   

attività 
integrativa 

20 
ore I sem 

3 
CAPORUSSO 
Giacomo 

Progettazione 
Integrata delle 
Infrastrutture 
Viarie 6 

Magistrale 
Civile COLONNA P. 

Prof. 
Petrillo   ciclo sostegno 

20 
ore   

4 
CHIARAZZO 
Vincenza 

teoria dei 
Sistemi di 
trasporto (II 
sem.) 6 

Magistrale per 
l'Ambiente e il 
Territorio 

OTTOMANELLI 
M. 

Prof. 
Mossa   ciclo sostegno 

20 
ore 

II 
sem 

5 
COLAPIETRO 
Domenico 

Recupero e 
Conservazione 
degli edifici 9 Sistemi Edilizi FATIGUSO F. 

Prof. 
Petrillo   ciclo sostegno 

20 
ore 

II 
sem 

6 
DI LERNIA 
Annamaria Geotecnica 12 

Civile e 
Ambientale  COTECCHIA F. 

Prof. 
Petrillo   ciclo sostegno 

20 
ore 

II 
sem 

7 
DI PUPPO 
Mario 

Disegno 
dell'Architettur
a + Laboratorio 12 Edile ROCCO M.G. 

Prof 
Petrillo   

attività 
integrativa 

20 
ore I sem 

8 FIORE Andrea 
Costruzioni in 
zona sismica 6 

Magistrale 
Civile TOSTO A. 

Prof 
Petrillo   ciclo sostegno 

20 
ore 

II 
sem 

9 
GORGOGLIONE 
Angela 

Ingegneria 
Sanitaria e 
Ambientale 6 

triennale per 
l'Ambiente e il 
territorio RANIERI E. 

Prof 
Petrillo   ciclo sostegno 

20 
ore 

II 
sem 

10 

MOLFETTA 
Matteo 
Gianluca 

Progetto e 
Gestione delle 
opere di 
Ingegneria 
Sanitaria 6 

per l'Ambiente 
e il territorio 

ROMANAZZI 
E. 

Prof 
Petrillo 

841 del 
12/03/1
3 ciclo sostegno 

20 
ore 

II 
sem 

11 MUSCI Elena 
IDRAULICA 
Fluviale 6 

Magistrale 
Civile 

AMORUSO 
V.A. 

Prof 
Petrillo   ciclo sostegno 

20 
ore 

II 
sem 

12 
PERRUCCIO 
Antonio 

Progettazione 
Integrata delle 
Infrastrutture 
Viarie   

Magistrale 
Civile COLONNA P. 

Prof 
Petrillo   ciclo sostegno 

20 
ore 

II 
sem 

13 
PLUCHINOTTA 
Irene 

Ingegneria del 
Territorio 12 

Magistrale 
Civile BORRI D. 

Prof 
Petrillo   ciclo sostegno 

20 
ore 

II 
sem 

14 PRATOLA Luigi 

Costruzioni 
Marittime + 
Regime dei 
Litorali 12 

Magistrale 
Ambiente e 
Territorio DAMIANI L. 

no 
prodot
ta- 
Univ. 
Di 
Salerno 

840 del 
12/03/1
3 ciclo sostegno 

20 
ore 

II 
sem 



Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica  - Consiglio di Dipartimento del 23 aprile 2013 

10 

 

15 
SANGIRARDI 
Marialuigia 

Tecnica delle 
costruzioni II e 
Costruziioni in 
zona sismica 
(1° modulo) 9 

Magistrale 
Edile TOSTO A. 

Prof. 
Petrillo   ciclo sostegno 

20 
ore 

II 
sem 

16 
TANGARO 
Marco Antonio 

Fisica Generale 
II (1° modulo) 6 

Civile e 
Ambientale PUGLIESE G. 

Prof. 
Scamar
cio   ciclo sostegno 

20 
ore 

II 
sem 

 

 

 
Il Direttore ricorda ai Consiglieri che l’importo per ricoprire tali attività, derivante dal Fondo “TOT A 

D.M. 198/03”, assegnato al Dicatech è di euro 12.073,08 al lordo delle ritenute INPS e che i contratti 

di supporto alla didattica saranno retribuiti con un compenso orario lordo di € 25,00, comprensivo 

delle ritenute a carico del percipiente e degli oneri a carico dell’amministrazione, così come delibera 

del consiglio di Amministrazione del 20/07/2012. Pertanto Egli comunica che assegnando i suddetti 

cicli di sostegno, per un importo totale lordo di € 8.000,00 Risulterebbe un residuo attivo di € 4.073,08 

da poter eventualmente utilizzare attivando un ulteriore bando per attività di supporto alla didattica. 

Tanto premesso Egli invita i Consiglieri ad esprimersi in merito all’assegnazione nonché alla 

pubblicazione di un nuovo bando. 

Il Prof. Mezzina, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi. 

Il Dott. Geol. Bruno si astiene. 

 

   

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione del Prof. Mezzina; 

VISTA    la Legge 168/89 e s.m.i.; 

VISTA    la Legge n. 245/90 e s.m.i., ed in particolare l’articolo 8; 

VISTO   lo Statuto del Politecnico; 

VISTO   il D.M. n. 198/2003 ed in particolare l’art. 2; 

VISTO la Delibera del Senato Accademico del Politecnico adottata nella seduta del 

13/09/11 con la quale vengono ripartiti ai Dipartimenti, in proporzione ai 

corsi di studio ed essi afferenti, i Fondi “TOT A D.M. 198/03”e “TOT B 

D.M. 198/03; 

VISTA  la nota della Direzione Didattica, Ricerca, Trasferimento Tecnologico e 

Relazioni Internazionali, prot. n. 3786 del 12/11/12 con la quale viene 

quantificata la somma da 

destinare ai Dipartimenti; 

CONSIDERATO che con la succitata nota, al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, 

del Territorio, Edile e di Chimica è stato assegnato l’importo di € 12.073,08 

al lordo delle ritenute INPS, relativa al progetto di cui al Fondo “TOT A” da 

destinarsi agli studenti dottorandi per attività di supporto alla didattica 

(precorsi, corsi di azzeramento, cicli di 

sostegno, corsi di recupero, attività integrative seminariali); 

APPRESO  sempre con la suddetta nota, che l’importo è stato allocato nel competente 

capitolo del bilancio di esercizio; 

VISTO   il bando n. 1/SASD pubblicato con DD 705 del 25/02/13; 
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ESAMINATE   le istanze presentate entro i termini di scadenza del suddetto bando; 

ACCERTATA   la regolarità delle istanze in parola; 

 

DELIBERA 

 

Di affidare con contratto di natura occasionale, ai Sigg. Dottorandi: BRUNO Maria Francesca, 

CALAPRICE Chiara, CAPORUSSO Giacomo, CHIARAZZO Vincenza, COLAPIETRO Domenico,  

DI LERNIA Annamaria, DI PUPPO Mario, FIORE Andrea, GORGOGLIONE Angela, MOLFETTA 

Matteo Gianluca, MUSCI Elena, PERRUCCIO Antonio, PLUCHINOTTA Irene, PRATOLA Luigi, 

SANGIRARDI Marialuigia, TANGARO Marco Antonio 20 ore di  supporto alla didattica ad ognuno 

di loro per un importo totale lordo di € 500.00 ciascuno. 

 

Ed inoltre 

 

CONSIDERATO  che l’importo totale lordo da impegnare per liquidare i compensi dei contratti 

in parola è di € 8.000,00;  

che l’importo assegnato al Dipartimento è di 12.073,08; 

che pertanto risulta un residuo attivo di € 4.073,08;  

che con detta somma è possibile attivare ulteriori 8 cicli di supporto alla 

didattica da 20 ore ciascuno; 

 

RAVVISATA  l’ulteriore necessità di supportare l’attività didattica del DICATECh con corsi 

di azzeramento, cicli di sostegno, corsi di recupero ed attività integrative e 

seminariali. 

    

DELIBERA 

 

Di disporre l’attivazione di un bando pubblico per circa 8 cicli di attività di supporto alla didattica 

(corsi di azzeramento, cicli di sostegno, corsi di recupero ed attività integrative e seminariali) per 

un importo lordo di € 4.000,00. 

  

PUNTO 14 all’O.d.G: Laurea Honoris Causa sig. Salvatore Grimaldi; 

Il prof. Direttore riferisce che è pervenuta dal Sindaco di Taranto una richiesta di laurea honoris causa 

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

Grimaldi a tutti i consiglieri di Dipartimento al fine di poter deciderne il rilascio, ove possibile. Il 

Direttore precisa 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. 

Il Direttore si allontana, lo sostituisce alla presidenza, il Prof. Mezzina. 

Il Prof. Mezzina lascia la parola al Prof. Federico perché relazioni sul punto. 

Dopo ampia discussione, si propone che venga istituita una commissione che valuti il curriculum del 

sig. Grimaldi e l’eventualità che vi siano i presupposti per la concessione della laurea honoris Causa. A 

tal fine si propongono i seguenti nominativi: Prof. Federico, Prof. Colonna, Prof.ssa Giasi, Prof. 

Petrillo. 

Il Prof. Mezzina, terminata la discussione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
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UDITA  la relazione del Prof. Federico; 

 

 

DELIBERA 

 

Di costituire una commissione, con i nominativi sopra suggeriti, al fine di valutare se sussistano i 

presupposti e i requisiti per la laurea honoris causa al sig. Salvatore Grimaldi. 

 

 

PUNTO 15 all’O.d.G: Docenti responsabili di Laboratorio; 

rinviato. 

 

PUNTO 16 all’O.d.G: Dichiarazione di infungibilità; 

rinviato. 

 

PUNTO 17 all’O.d.G: Variazioni di Bilancio; 

Il Prof. Mezzina lascia la parola al Responsabile Amministrativo, sig.ra Dell’Anna, la quale illustra le 

seguenti variazioni di bilancio per l’anno finanziario 2013: 

 

VARIAZIONE N. 1/13 con la seguente motivazione:  

 Apertura Fondo per Anticipazioni  

I capitoli interessati sono stati i seguenti: 

F.E. 6.01.08 Rimborso anticipazioni varie                                                       €    30.000,00 

F.S. 9.01.08 Anticipazioni varie          €    30.000,00 

 

 

VARIAZIONE N. 2/13 con la seguente motivazione:  

 Incameramento fondi  per  Consorzio Interuniversitario Reg. Pugliese C.I.R.P. 

I capitoli interessati sono stati i seguenti: 

F.E. 1.02.11 Contratti/ accordi di programma con Altri Soggetti              €     41.522,39 

F.S. 7.07.08 Spese per la ricerca finanziata da Enti locali     €     41.522,39 

       

  

VARIAZIONE N. 3/13 con la seguente motivazione:   

Osservatorio  Interregionale Cooperazione Sviluppo O.I.C.S. – Prog. MRAIN (10.229,47) – Prog. 

RIVA(44.862,78)   

       I capitoli interessati sono stati i seguenti: 

 F.E. 3.02.03 Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome              €    55.092,25  

 F.S. 7.07.08 Spese per la ricerca finanziata da enti locali             €    55.092,25 

    

Il Prof. Mezzina, terminata la relazione, chiede ai presenti di ratificare la suddette variazioni di 

bilancio. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
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UDITA  la relazione del Responsabile Amministrativo; 

 

 

RATIFICA 

 

le suddette Variazioni di bilancio.   
 

 

PUNTO 18 all’O.d.G: Nomina esperti della materia; 

  

Il Prof Mezzina, preso atto che è necessario visionare i curriculum poiché non tutti in possesso di 

dottorato, propone al consesso che il punto venga rinviato al fine di poter esaminare tutti i curriculum. 

Il Consiglio concorda. 

 
 

PUNTO 19 all’O.d.G: Assegni di ricerca finanziati dall’esterno; 

 

Il Presidente lascia la parola al Prof. Gianpaolo Suranna al fine di riferire sul punto. 

Il prof. Suranna riferisce che nell’ambito del progetto “MAAT Molecular NAnotechnology for HeAlth 

and EnvironmenT su avviso PON R&C 2007-2013,  Avviso n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010, codice 

progetto PON02_00563_3316357, CUP B31C12001230005” di cui è responsabile scientifico, è stata 

inoltrata all’amministrazione centrale una richiesta di attribuzione di un assegno per la collaborazione 

ad attività di ricerca a totale carico dei fondi progettuali.  

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA     la relazione del Prof. Suranna; 

APPROVA 

l’attivazione delle procedure per attribuire l’assegno di ricerca in oggetto. 

 

PUNTO 20 all’O.d.G: Richiesta di Patrocinio mostra “quel Murattiano”; 

Il Prof. Mezzina lascia la parola al Prof. Cesare Verdoscia al fine di relazionare sul punto. 

Il Prof. Verdoscia riferisce che La mostra organizzata in occasione del Bicentenario della fondazione 

del quartiere Murattiano  di Bari (1813-2013), prende spunto dalle celebrazioni per riflettere su un 

quartiere della città dalla forte valenza storica, e a tutt’oggi considerato più come zona di espansione e 

di completamento come centro commerciale “en plein air” (con il fitto sistema di negozi e botteghe) e 

come sede di rappresentanza amministrativa e finanziaria (uffici pubblici e privati, banche), ma poco 

come centro storico da abitare, tutelare, conoscere e conservare. 
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Il titolo 

Il titolo vuole esplicitare che l’indagine si è rivolta a quella parte del quartiere murattiano costituita 

dagli edifici antichi in cui prevale il linguaggio delle masse murarie e degli stili architettonici classici, 

costruiti dai primi dell’ottocento alla metà del novecento, e in cui gli immobili degli anni ’60, ‘70, ‘80, 

e ‘90  si mostrano spesso come elementi muti e sordi alle preesistenze.  

 

I luoghi 

Obiettivo dell’esposizione è quello di far raccontare agli stessi palazzi le loro origini, nella descrizione 

grafica delle forme architettoniche, dettate da precise regole urbanistiche e di decoro urbano, 

trasformando, per una settimana dal 22 al 28 aprile 2013, le vetrine di uno dei palazzi simbolici del 

quartiere murattiano, il Palazzo Mincuzzi, realizzato nei primi del ‘900, in un luogo di esposizione 

culturale. 

In Corso Vittorio Emanuele ad angolo con via Andrea Da Bari, in un bell’esempio di architettura 

ottocentesca, nelle vetrine di Salvato verranno installati pannelli e video per svelare gli elementi di 

pregio dell’architettura esistente ed interpretare le sue potenzialità.  

L’intento è quello di coinvolgere direttamente i cittadini come primi attori responsabili della 

conservazione e della tutela di questo patrimonio storico artistico, e sensibilizzarli a guardare, 

osservare e comprendere quanto offre loro la città.  

 

Gli autori 

E’ l’architettura che racconta se stessa e lo fa abbinando il lavoro di due docenti dell’area di Disegno e 

Rilievo del Politecnico di Bari e le fotografie di interni di un professionista fortemente legato a questa 

parte di città. 

Attraverso il lavoro di ricerca condotto da alcuni anni con la collaborazione degli studenti dei primi 

anni delle facoltà di Ingegneria e di Architettura, si indagano le forme della città storica, 

rappresentandone le quinte architettoniche, i linguaggi murari, gli stili, i rapporti tra gli edifici e le  

sezioni stradali,  il rapporto con gli edifici dagli anni 60 ad oggi e si ragiona su possibili sviluppi futuri. 

L’analisi in itinere, già condotta negli anni precedenti anche sul quartiere Madonnella e sul quartiere 

Libertà, offre l’occasione di osservare il disegno dell’architettura di una città e di apprezzarla nel suo 

insieme, con i suoi fronti e i suoi interni, i suoi isolati e i suoi giardini (ancora presenti seppure in 

misura ridotta) legando gli uni agli altri come parte dello stesso organismo su scale di letture diverse.  

 

Contenuti e linguaggi visivi 

L’evento si sviluppa attraverso tre esposizioni: 

1) Quel murattiano da disegnare: archivio visivo con disegni e rilievi architettonici dei fronti 

urbani e di particolari decorativi degli edifici storici e progressiva ricostruzione dell’immagine 

complessiva del quartiere (in Palazzo Mincuzzi); 

2) Quel murattiano da sognare: Bari Visioni Urbane è il nome dell’archivio di nuove visioni 

della città di Bari, raccontate attraverso l’elaborazione di progetti di comunicazione che vedono la 
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modellizzazione grafica, il fotomontaggio e il video come strumenti per promuovere nuove idee per la 

città e riqualificare i suoi spazi; 

3) Quel murattiano da scoprire: immagini fotografiche degli interni degli edifici storici, con il 

sistema dei cortili interni, dei saloni, delle scale, dei marmi, dei decori, degli affreschi che 

costituiscono il tesoro nascosto di una città tediata dal traffico e dai negozi, nell’intento di mostrare il 

valore architettonico e tipologico di questo patrimonio. 

La durata 

La mostra evento si terrà nelle vetrine del Borgo Murattiano dal 22 al 28 aprile 2013, la settimana a 

cavallo del 25 Aprile data in cui ricorre la fondazione del quartiere. 

Promotori e curatori 

Promotori ed organizzatori dell’evento sono: 

Giuseppe Corcelli, fotografo, e Tiziana Pannacciulli, architetto. 

Autori e curatori della sezione “quel murattiano da disegnare” sono:  Anna Christiana Maiorano e 

Valentina Castagnolo, architetti e docenti del Politecnico di Bari; 

Autrice e curatrice della sezione “ quel murattiano da sognare” è: Anna Christiana Maiorano; 

Autori e curatori della sezione “ quel murattiano da scoprire” sono: Giuseppe Corcelli, fotografo, e 

Tiziana Pannacciulli, architetto.  

Patrocini 

Ordine degli Architetti della Provincia di Bari, in quanto mostra evento espressione di una lunga 

ricerca tesa alla comprensione e valorizzazione di una patrimonio architettonico fortemente connesso 

con il territorio e poco noto, attraverso mezzi e luoghi che possono sensibilizzare la comunità su vasta 

scala. 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA     la relazione del Prof. Verdoscia; 

APPROVA 

La suddetta richiesta di patrocinio. 

 

Punto 21 all’O.d.G: Atti negoziali; 

Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di approvazione della Convenzione tra A.S.I. e 

DICATEch di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Antonio Federico, pertanto lascia la parola a 

quest’ultimo al fine di riferire sul punto.  

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
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UDITA     la relazione del Prof. Federico; 

DELIBERA 

Di approvare la suddetta Convenzione. 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta di acquisto da parte del prof. Michele Mossa, di un 

sistema di monitoraggio meteorologico-oceanografico nell’ambito del progetto PON R&C 2007/2013. 

Il Prof. Mezzina lascia la parola al Prof. Petrillo il quale fa sapere che il sistema in oggetto ha 

caratteristiche tali che lo rendono unico sul mercato. A tal proposito si allega dichiarazione di 

infungibilità. 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA     la relazione del Prof. Mossa; 

DELIBERA 

Di approvare il suddetto acquisto. 

 

 

Il Consiglio, avendo esaminato tutti i punti all’ordine del giorno, il Consiglio si chiude alle ore 19,15.  

 

Il presente verbale redatto in data 23 aprile 2013 e controfirmato dal Direttore, dal Prof. Mezzina 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 

 

             Il Direttore Vicario 

           Prof. Mauro Mezzina 


