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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO 
EDILE CHIMICA 

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 10 Maggio 2013 

 

VERBALE N. 5/13 

 

 

Il giorno 10 maggio 2013 alle ore 9,00 con convocazione del 3 maggio 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) Attività didattiche – richiesta di attivazione di un corso di formazione sul software 

Photoshop; 

4) Bando FCRP – Individuazione progetto; 

5) Approvazione bilancio consuntivo 2012; 

6) Offerta formativa 2013/2014;  

7) Approvazione partecipazione al bando emesso dall’Autorità di Bacino; 

8) Adesione al XXIX° Ciclo del Dottorato di Ricerca in “Geomatica, Navigazione; 

Geodesia; 

 

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 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   
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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 

MOSSA Michele X   

NOTARNICOLA Michele 
X   
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LOPOPOLOAntonella 

 

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   

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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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°  82 GIUSTIFICATI N° 7  ASSENTI N° 18 

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

Segretario verbalizzante la Dott.ssa Luciana Balducci. 

Son presenti, invitati per il punto all’ordine del giorno relativo all’Offerta Formativa A.A. 2013/2014, 

Il Prof. D’Amato direttore del DICAR, il Prof. De Palma delegato del direttore del DMMM e il Prof. 

Giglietto delegato del direttore del DIF. 

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

aperta la seduta alle ore 9:30.  

 

PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni; 

 

 

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

 

 

PUNTO 3 all’O.d.G.: Attività didattiche – richiesta di attivazione di un corso di formazione sul 

software Photoshop; 
Il Direttore riferisce, 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 

l’utilizzo di software di ausilio alla rappresentazione dei progetti negli attuali piani di studi dei corsi di 

Ingegneria triennale. Per tale corso, in accordo con il Coordinatore di corso Edile triennale prof 

Verdoscia, docente del corso di Disegno dell’architettura I, si è individuata la disponibilità gratuita e le 

competenze necessarie nel tecnico di laboratorio di disegno geom. Riccardo Tavolare. Si allega 

programma del corso (ALLEGATO N. 2). 

 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
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IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

 

APPROVA 

L’attivazione del suddetto corso. 

 

 

 

PUNTO 4 all’O.d.G.: Bando FCRP – Individuazione progetto; 

Il Direttore ricorda che la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia ha indetto l’avviso anno 2013 per 

richieste di cofinanziamento. A tal fine è pervenuta una richiesta, da parte del Prof. De Tommasi per il 

reclutamento, nell’ambito della proposta progettuale “Modelli di analisi  e controllo del 

comportamento energetico dell’edilizia storica in clima mediterraneo”, di un ricercatore a tempo 

determinato in regime di tempo definito nel settore “ricerca scientifica e tecnologica”. 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

ESAMINATA la domanda pervenuta; 

 

 

DELIBERA 

Di approvare la proposta progettuale suesposta. 

 

 

 

PUNTO 5 all’O.d.G.: Approvazione bilancio consuntivo 2012; 

Il Direttore lascia la parola alla sig.ra dell’Anna, responsabile amministrativo, affinchè illustri il 

bilancio consuntivo 2012. 

La sig.ra Dell’Anna relaziona sul punto. (ALLEGATO N. 3). 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione della sig.ra Dell’Anna; 

 

APPROVA 

Il bilancio consuntivo 2012. 

  

 

 

PUNTO 6 all’O.d.G.: Offerta Formativa 2013-2014  



Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica  - Consiglio di Dipartimento del 10 maggio 2013 

6 

 

Prima di sottoporre alla approvazione di questo Consiglio  i regolamenti didattici dei Corsi di 

Studio erogati dal DICATECh a partire dall’AA 2013/14 e per la loro durata legale, è necessario 

inquadrare la problematica alla luce delle norme attualmente in vigore e illustrare le motivazioni 

che sono alla base della presente proposta. 

 In applicazione del DM 19 del 2012 che definiva la nuova procedura di autovalutazione, 

valutazione ed accreditamento (AVA)  dei corsi di studio a partire dall’AA 2013/14, l’Agenzia 

Nazionale per la valutazione del Sistema Universitario (ANVUR) ha emanato, nella versione finale  

del gennaio del corrente anno, un apposito documento che delinea il percorso che i diversi soggetti, 

locali  e nazionali, devono svolgere per giungere prima ad accreditare e, poi, a valutare i corsi di 

studio proposti dalle Università e nello specifico dal Politecnico di Bari. 

Successivamente il MIUR ha emanato il DM 43, sempre nel gennaio del c.a., che nel confermare i 

contenuti del documento ANVUR, prima citati, ne delinea i contorni amministrativi. 

Il Dicatech, ha già  elaborato, per i propri corsi di studio erogati, le singole schede di riesame 

evidenziando i punti di forza e di debolezza, sottoponendo al Senato Accademico le proposte 

operative per superare le criticità evidenziate.  Il Senato Accademico ha approvato dette schede, 

condividendone i contenuti.  

Successivamente il Politecnico, su proposta dei singoli dipartimenti, ha approvato gli ordinamenti 

didattici inserendoli nella banca dati RAD e sottoponendoli al parere del CUN e conseguente 

all’approvazione del Ministero che è avvenuta l’8 maggio c.a. In questa fase il Dicatech ha proposto 

la conferma dei corsi di studio attualmente erogati con alcune modifiche del range per ogni ambito 

disciplinare  dei CFU da erogare e con l’inserimento negli ambiti di alcuni nuovi settori scientifico 

disciplinari. 

Per valutare la proposta da sottoporre oggi a questo consenso sono stati promossi una serie di 

incontri informali prima ed istituzionali dopo a partire da metà marzo. Inizialmente si è affidata ai 

Coordinatori dei Corsi di Studio che avevano elaborato la scheda del riesame, lo studio su come 

reimpostare i corsi di studio attualmente erogati per superare parte delle criticità emerse nella 

schede del riesame e per definire gli insegnamenti al fine di garantire la sostenibilità in termini di 

docenza, come richiesto dalle norme precedentemente richiamate e quelle in vigore, quali il DM 

270/05 e DM 17/10; sulla base di questo studio sono stati promossi tre incontri con la componente 

docente della  giunta, allargata ai coordinatori dei corsi di studio e ad altri docenti degli SSD non 

presenti in giunta. Risulta altresì che spontaneamente alcuni docenti si sono riuniti per valutare 

proposte alternative ed integrative. Successivamente per esaminare  la proposta dei coordinatori e 

meglio definirla, articolarla ed eventualmente integrarla in  riferimento alla docenza presente nel 

dipartimento ed ai supporti, sempre in termini di docenza, proveniente dagli altri dipartimenti , si è 

tenuta una riunione di giunta e più riunioni della commissione didattica di questo consiglio durante 

le quali sono state modificate le proposte per ciascuno dei CdS e per sede definendo anche la 

denominazione delle discipline e la loro collocazione negli anni. Questo lungo e complesso lavoro 

istruttorio ha consentito di definire la proposta che oggi si sottopone a questo consesso. 

Entrando quindi nel particolare si ricorda che attualmente il Dipartimento eroga 2 corsi di studio di 

durata triennale  l’uno nella classe L7 con due curricula, uno in ingegneria civile e l’altro in 

ingegneria ambientale erogato nelle tre sedi di Bari, Foggia e Taranto ed uno nella classe L23 

erogato solo presso la sede di Bari. 

Per questi si propone la loro erogazione con modifiche del regolamento per quanto attiene le 

quantità di ore erogate dei diversi settori disciplinari interni ed esterni al dipartimento, solo a Bari 
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ed a Taranto; la sede di Foggia non è più sostenibile non solo per la carenza di docenza sufficiente a 

garantire la qualità del corso, ma anche perché la sede, dove si svolge l’attività didattica, è del tutto 

inidonea per la qualità degli ambienti e dei servizi di cui si erano fatti carico gli enti territoriali. Per 

quanto attiene la sede di Taranto nonostante le criticità, già evidenziate nella scheda del riesame, se 

ne propone l’erogazione, nell’auspicio che gli impegni a sostenere il corso da parte delle istituzioni  

sia mantenuto, riservandosi un ulteriore approfondimento per il prossimo AA 2014/15. Altro 

motivo che ha indotto, nonostante le criticità emerse, il Dipartimento ha confermare la decisione di 

non diminuire l’attività didattica su Taranto è legato alla constatazione delle attuali difficoltà 

ambientali  e occupazionali presenti in quel territorio.  

Per la sostenibilità di Taranto si è raggiunta un’ intesa di massima con i direttori degli altri 

dipartimenti che intendono erogate corsi di studio di durate triennale anche a Taranto, di mutuare 

alcuni insegnamenti erogati al 1° anno. 

Complessivamente per  i due corsi triennali in questione il dipartimento è in grado di sostenere 

l’offerta in termini di docenza, anche per l’impegno dei docenti degli altri dipartimenti, negli SSD 

di Matematica e di Fisica (settori non presenti nel dipartimento),  di sostenere gli insegnamenti 

previsti al 1° anno. Parimenti si apprezza la disponibilità dei colleghi di questo dipartimento che 

attualmente svolgo la loro attività didattica presso la sede di Taranto, che hanno confermato il loro 

impegno didattico nella stessa sede; stessa disponibilità che non sempre vi è stata da parte dei 

docenti degli altri dipartimenti che attualmente svolgo la loro attività didattica presso la sede di 

Taranto. 

Si propone una numerosità di immatricolazioni, con la valutazione tramite un test di accesso a 

livello locale, rispettivamente di 300 studenti per il corso nella classe L7 a Bari e di 50 studenti 

sullo stesso erogato a Taranto, mentre per  il corso di laurea erogato nella classe L23 si propone una 

numerosità di studenti pari a 150. 

Vengono tutti confermati i contenuti dei regolamenti in vigore per quanto attiene le modalità di 

accertamento della preparazione, le propedeuticità e le modalità per svolgere la prova finale; per 

quanto attiene le abilità informatiche si richiede la dimostrazione del possesso di tale competenze 

acquisite o all’esterno o all’interno del Politecnico; le stesse modalità devono essere richieste per 

dimostrare la conoscenza di una lingua straniera che altro requisito richiesto per sostenere la prova 

finale. 

Per quanto attiene la lauree magistrali, questo di Dipartimento eroga, attualmente, tre corsi 

rispettivamente nelle classi LM23, LM24 e LM35. 

Per la prima e la seconda si riconferma l’erogazione a Bari con poche modifiche sui contenuti. Tali 

modifiche hanno tenuto conto della sostenibilità dei corsi in termini di docenza, alla luce dei 

pensionamenti, senza però abbassare il livello di qualità già presente. In particolare si conferma la 

diversificazione del corso erogato nella classe LM23 in quattro curricula. 

Si propone per entrambi una numerosità di immatricolazioni di 80 studenti . 

Vengono tutti confermati i contenuti dei regolamenti in vigore per quanto attiene le modalità di 

accertamento della preparazione, le propedeuticità e le modalità per svolgere la prova finale. 

Per il corso di studio nella classe LM35 si propone l’erogazione a Bari ed a Taranto con una 

numerosità a Bari di 80 ed a Taranto di 40. 
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Anche per questi tre corsi di laurea magistrale  il dipartimento è in grado di sostenere l’offerta in 

termini di docenza, in particolare per la sede di Taranto si apprezza la disponibilità dei colleghi di 

questo dipartimento che attualmente svolgo la loro attività didattica presso la sede di Taranto, che 

hanno confermato il loro impegno didattico nella stessa sede. 

Come è noto, il Dipartimento può contare attualmente su 77 docenti distinti in PO, PA e RU, a tutti 

costoro che saranno in servizio il 1° ottobre c.a. (giorno in cui inizia l’attività didattica dell’AA 

2013/14) dopo l’approvazione da parte di questo consiglio della presente proposta, verrà assegnato, 

con il loro consenso, un carico didattico, all’interno del carico didattico previsto per legge. 

Si sottopone, pertanto, la proposta di programmazione didattica del Dipartimento, che tiene conto 

dei vincoli di cui al D.M. n. 47/2010, nonché di quelli stabiliti in termini di CFU, per ciascun 

ambito disciplinare, dai RAD approvati dal CUN e si analizzano, quindi, le proposte di manifesto 

per singolo Corso di Studio (allegato n. 1). 

Terminata la relazione, il Direttore invita i presenti a pronunciarsi in merito, ai sensi dell’art. 23, 

comma 8, lettera t) dello Statuto procedendo per ciascun corso di Studio. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

VISTO il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 e i relativi allegati, in materia di 

autovalutazione,. Valutazione e accreditamento delle sedi e dei corsi di studio;,  

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, ed in particolare l’art. 23, comma 8, lettera t); 

VISTO 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 dal CUN nella seduta dell’08/05/2013; 

VISTA la proposta di programmazione didattica 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); 

PRESO ATTO delle disponibilità di docenza per l’a.a. 2013/2014 e dei vincoli ministeriali 

relativi alla sostenibilità dell’offerta formativa   

 

DELIBERA 

 

- Con il voto contrario della componente studentesca, di disattivare per l’a.a. 2013/2014 il 

curriculum della sede di Foggia per il Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale; 

- Di approvare all’unanimità l’offerta programmata per l’a.a. 2013/2014 per il Corso di Laurea in 

Ingegneria Civile e Ambientale (L-7), e dei relativi curricula, con le modifiche proposte nel 

corso del dibattimento, come da Manifesto allegato (allegato n. 2); 

- Di approvare, con 12 voti contrari, l’offerta programmata per l’a.a. 2013/2014 per il Corso di 

Laurea in Ingegneria Edile (L-23) come da Manifesto allegato (allegato n. 2); 

- Di approvare, con 9 voti contrari, l’offerta programmata per l’a.a. 2013/2014 per il Corso di 

Laurea Magistrale in Ingegnerai Civile e dei relativi curricula, con le modifiche proposte nel 

corso del dibattimento, come da Manifesto allegato (allegato n. 2); 

- Di approvare all’unanimità l’offerta programmata per l’a.a. 2013/2014 per il Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM24), come da Manifesto allegato (allegato n. 2); 
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- Di approvare all’unanimità l’offerta programmata per l’a.a. 2013/2014 per il Corso di Laurea 

Magistrale in  Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM35), e i relativi curricula, con le 

modifiche proposte nel corso del dibattimento, come da Manifesto allegato (allegato n. 2); 

Il Consiglio, dà atto, quindi, che l’offerta programmata per il Dicatech per l’.a.a. 2013/2014 prevede 

l’attivazione di  n. 2 Corsi di Laurea e n. 3 Corsi di Laurea Magistrale, con i relativi  percorsi e sedi: 

 

Corso di Laurea Percorso di Studi Sede 

L-7 Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale Civile Bari 

Ambientale Bari 

Ambiente e Territorio Taranto 

L-23 Laurea in Ingegneria Edile Nessuno Bari 

LM23 – Laurea Magistrale in Ingegneria Civile Idraulica Bari 

Strutture Bari 

Vie e Trasporti  Bari 

Geotecnica  Bari 

LM24 – Laurea Magistrale in Sistemi Edilizi Nessuno Bari 

LM-35 – Laura Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente 

e il Territorio 

Ambientale Bari 

Ambiente e Territorio Taranto 

 

IL Consiglio, inoltre, approva la seguente numerosità relativa all’utenza massima sostenibile: 

 

Corso di Studio/sede Utenza Sostenibile 

L7 – Sede Bari 300 

L7 – Sede Taranto 50 

L23 150 

LM23 80 

LM24 80 

LM35 – Sede Bari 80 

LM35 – Sede Taranto 40 

 

 

 

PUNTO 7 all’O.d.G.: Approvazione partecipazione al bando emesso dall’Autorità di Bacino; 

Il Direttore comunica che il DICATEch è interessato a partecipare al seguente bando di gara emesso 

dall’Autorità di Bacino per la Puglia: “PROCEDURA APERTA - AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, 

COMMA 37, ED ARTICOLO 55, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 163/2006 E SS. MM. ED II., - PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, DA PARTE DI STRUTTURE DI 

RICERCA DI ELEVATA COMPETENZA PER LA PRESENZA DI ALTE PROFESSIONALITÀ, 

PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI ED APPROFONDIMENTI SUL TEMA 

"IRRIGAZIONE IN EMERGENZA E SALINITÀ DELLA FALDA", E RELATIVA REDAZIONE 

DI REPORT SCIENTIFICI, NELL'AMBITO DELLO STUDIO "ANALISI DEI PROCESSI DI 

DESERTIFICAZIONE DELLA PUGLIA: CAUSE, EFFETTI. MITIGAZIONE E LOTTA ALLA 

SICCITÀ”, AL FINE DI DARE ATTUAZIONE ALL’AZIONE 2.3.6. “MIGLIORAMENTO DEL 

SISTEMA DELL’INFORMAZIONE, DEL MONITORAGGIO E DEL CONTROLLO NEL 

SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO” – LINEA DI INTERVENTO 2.3 – ASSE II – P.O. FESR 

2007-2013 – FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE con scadenza 17/05/2013”. 
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Il Direttore invita il prof. Iacobellis a reazionare sul punto. Il Prof. Iacobellis precisa che il DICATEch 

parteciperà alla suddetta procedura secondo le modalità previste dal bando ed, in particolare, 

impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a costituire (in qualità di mandante con quota del 30 %) un 

Raggruppamento Temporaneo di Scopo insieme al Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 

Territoriali (DISAAT) dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” (mandante con quota del 30 %), 

ed all’Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA-CNR) quale 

mandataria (capogruppo) con quota del 40 %. 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. Iacobellis; 

ESAMINATA la domanda pervenuta; 

 

 

DELIBERA 

Di approvare la partecipazione del DICATEch al suddetto bando di gara. 

 

 

PUNTO 8 all’O.d.G.: Adesione al XXIX° Ciclo del Dottorato di Ricerca in “Geomatica, 

Navigazione; Geodesia; 

 

Il Direttore riferisce che il Prof. Caprioli ordinario del settore – ICAR 06 ha proposto l’adesione al 

“XXIX° Ciclo del Dottorato di Ricerca in “Geomatica, Navigazione, Geodesia” avente sede 

amministrativa presso l’Università “Parthenope” di Napoli.  

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

 

APPROVA 

All’unanimità la proposta di adesione. 

 

 

 

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 10 maggio 2013 e controfirmato dal Direttore, 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 

 

          


