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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO 
EDILE CHIMICA 

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 28 Maggio 2013 

 

VERBALE N. 6/13 

 

Il giorno 28 maggio 2013 alle ore 10,00 con convocazione del 24 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) Offerta formativa 2013/2014; 

4) Affidamento compiti didattici ai ricercatori; 

5) Organizzazione dipartimentale: costituzione struttura tecnica per manutenzione degli 

edifici, attrezzature di laboratorio ed informatiche;  

6) Atti Negoziali: Convenzione tra il DICATEch e la Coastal Consulting & Exploration 

S.r.l.; 

7) Questione spazi nel dipartimento;  

8) Regolamento tesi; 

9) Tutorato; 

10) DM 198/03 art. 2 – Bando SASD; 

11) Docenti responsabili di Laboratorio; 

12) Nomina esperti della materia; 

13) Bando per la copertura di insegnamenti ai professori e ricercatori del DICATEch; 

14) Approvazione regolamenti Didattici TFA; 

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

16) Assegnazione tutors ai corsi di studio; 

17) costituzione gruppo di gestione AQ di dipartimento. 

 

e 

 

Il Consiglio di Dipartimento del DICATECh è così composto: 

 

 
P A

G 

A 

AMOROSI Angelo 
X   

AMORUSO Vitantonio X   

BEN MEFTAH Mouldi  X   

BARBANENTE Angela  X  
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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   

MANCINI Francesco X   

MASINI Pietro   X 
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LOPOPOLO Antonella 

 

X   

MASTRORILLI Pietro  X 

11,50 

  

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°  71 GIUSTIFICATI N° 15  ASSENTI N° 18 

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 10:30.  

 

PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni; 

Il Direttore comunica che il Senato Accademico nella seduta del 22 maggio u.s. ha approvato l’offerta 

formativa 2013/2014. Il prossimo adempimento è l’inserimento di tutti i dati nella scheda SUA. A tal 

fine mostra al Consesso cosa è necessario inserire nella suddetta scheda entro il 31maggio 2013. 

Ricorda alla componente studentesca che è necessario che forniscano i propri codici fiscali. 

Comunica inoltre che entro il 30 giugno p.v. i docenti di questo dipartimento e di altro dipartimento 

del Politecnico a cui è assegnato un carico didattico devono fornire i programmi di insegnamento. 

Nell’ambito della predisposizione dei programmi degli insegnamenti da affidare questo consiglio ha 

anche il compito di predisporre i contenuti. 
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A tal proposito i coordinatori dei corsi di studio, secondo quanto a loro affidato dallo Statuto, dovranno 

coordinare la predisposizione di tutti programmi che comunque dovranno essere approvati da questo 

Consiglio unitamente ad altri adempimenti, quali le date degli appelli di esame e le modalità di verifica 

previste per i singoli insegnamenti.  

Per meglio omogeneizzare tale attività istruttoria e, in generale, tutta l’attività didattica che questo 

Dipartimento eroga è sua intenzione costituire un gruppo di lavoro formato dai cinque coordinatori dei 

corsi di studio. Rimanendo confermati, ovviamente, a  questo Consiglio e alla commissione didattica, 

già costituita, nonché alla Giunta i rispettivi compiti. 

 

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

Non vi è nessun verbale da porre in approvazione. 

 

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

Il Direttore rinvia il punto in quanto non è stato completato l’inserimento dei dati richiesti entro il 30 

maggio p.v.  

 

 

PUNTO 4 all’O.d.G.: Affidamento compiti didattici ai ricercatori; 

Con le stesse motivazioni del punto precedente si rinvia la discussione sul punto. 

 

PUNTO 5 all’O.d.G.: Organizzazione dipartimentale: costituzione struttura tecnica per 

manutenzione degli edifici, attrezzature di laboratorio ed informatiche;  
Il Direttore riferisce che sarebbe sua intenzione costituire una struttura tecnica, con personale tecnico a 

definirsi, che si occupi della  piccola manutenzione degli edifici, attrezzature di laboratorio non 

specifiche ed informatiche. Detta struttura dovrebbe principalmente interessarsi della piccola  

manutenzione ordinaria, anticipando le spese dai fondi propri in attesa di ristoro da parte dell’A.C per 

quanto attiene le strutture e gli impianti centralizzati del DICATEch, delle attrezzature ed 

apparecchiature generali dei laboratori e delle attrezzature informatiche,  con i costi a carico dei fondi 

per cui dette attrezzature e apparecchiature sono utilizzate, nonché anche della gestione del sito web 

istituzionale. 

Il Direttore, terminata la relazione invita il Consesso a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

APPROVA 

 

La costituzione della suddetta struttura tecnica. 

  

  

 

PUNTO 6 all’O.d.G.: Atti Negoziali: Convenzione tra il DICATEch e la Coastal Consulting & 

Exploration S.r.l.; 

Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta di approvazione di una convenzione di terza 

missione da stipularsi tra il DICATEch e la Coastal Consulting & Exploration S.r.l. di cui è 

responsabile scientifico il Prof. A. F. Petrillo. 

Relazione sul punto, data l’assenza del Prof. Petrillo, l’ing. Matteo Gianluca Molfetta. 



Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica  - Consiglio di Dipartimento del 28 maggio 2013 

6 

 

L’ing. Molfetta riferisce la detta convenzione ha ad oggetto la “Collaborazione nell’ambito del 

servizio di rilevazione di dati meteorologici, di livello, di correnti e moto ondoso nella zona del porto 

di Salalah, Oman, affidato dal Sultanato dell’Oman alla Coastal Consulting & Exploration S.r.l.” 

La collaborazione del DICATECh si espliciterà con le seguenti attività: 

- Redazione del work plan per il rilevamento dei dati ondametrici; 

- Verifica e test della strumentazione, che sarà acquisita dalla Società; 

- Supervisione di tecnici del DICATECh all'installazione in sito, a Salalah – Oman, della 

strumentazione fatta da tecnici della Società; 

- Redazione del Report di installazione della boa ondametrica; 

- Redazione di 3 Report intermedi (uno ogni 5 settimane) con la descrizione dei dati 

ondametrici acquisiti con le strumentazioni della Società; 

- Redazione del Report finale con la descrizione dei dati ondametrici acquisiti con le 

strumentazioni della Società. 

La durata della Convenzione è di 8 (otto) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione e, 

comunque, fino alla realizzazione della collaborazione di cui all’art. 2 dell’atto convenzionale. 

Il corrispettivo per la collaborazione di cui alla presente Convenzione è determinato in maniera 

fissa ed invariabile in € 45.000,00 = (quarantacinquemila euro) oltre IVA. 

Il Direttore, terminata la relazione invita il Consesso a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione dell’Ing. Molfetta; 

APPROVA 

 

La suddetta convenzione. 

 

 

PUNTO 7 all’O.d.G.: Questione spazi nel dipartimento;  
Il Direttore comunica che con D.D. n. 669 del 21 febbraio 2013 (ALLEGATO N. 2), è stata istituita 

una commissione che, stante la definitiva acquisizione degli spazi, assegnati dal CdA del 25/9/12, al 

DICATEch e conseguentemente  la riassegnazione di una parte del 3° piano del corpo a “Z” già 

destinato fino al 2011 al DAU, si occupasse di definire il nuovo assetto degli spazi del DICATEch. 

Tale ridefinizione è stata ritenuta necessaria ed improcrastinabile al fine di riorganizzare gli spazi 

complessivi che tengano conto dei docenti e del personale che fanno parte del DICATech, della sua 

struttura amministrativa, oltre che delle attività di ricerca e della dislocazione del notevole patrimonio 

librario e documentale di cui il nostro dipartimento dispone; 

Tale nuova riorganizzazione distributiva deve tenere conto delle esigenze logistiche dei diversi SSD e, 

per quanto possibile, della loro  storica dislocazione, eliminando, comunque, ove riscontrate 

sperequazioni, con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo di tutti gli ambienti e di contenere i costi di 

gestione posti a nostro carico, sia quelli attuali (quali: spese telefoniche  e piccola manutenzione), sia 

quelle future (quali; costi di energia elettrica, pulizia, vigilanza) con l’adozione dal prossimo anno del 

bilancio unico. 

Tanto premesso, il Direttore lascia la parola al Prof. Piccini in quale riferisce sulle risultanze della 

suddetta commissione facendo espresso riferimento alla relazione del coordinatore della “commissione 

spazi” del DICATEch, Prof. Marcello Di Marzo (ALLEGATO N. 3) 

Il Direttore, terminata la relazione invita il Consesso a pronunciarsi in merito. 

 



Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica  - Consiglio di Dipartimento del 28 maggio 2013 

7 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Piccini; 

 

PRENDE ATTO 

 

 

 

PUNTO 8 all’O.d.G.: Regolamento tesi; 

rinviato 

 

PUNTO 9 all’O.d.G.: Tutorato; 

rinviato 

 

 

PUNTO 10 all’O.d.G.: DM 198/03 art. 2 – Bando SASD; 

Il Direttore rammenta che con avviso pubblico n. 2/sasd del 09/05/13 (scaduto il 16/05/13) così come 

deliberato nel CDD del 23/04/13 è stato disposto il II°  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  

Insegnament
o CFU Corso di Studio 

Docente 
richiedente 

N.O. 
Coord. 
Dottorato 

N.O. 
Amministraz. 

tipo 
sostegno     

 
                    

1 
ATTARDI 
Raffaele Estimo 6 Triennale Edile TORRE C. 

Prof. 
Girardi F. 
 Del 14/05/13 

ciclo 
sostegno 

20 
ore 

II 
sem 

2 
MAGGIORE 
Francesco 

Storia 
dell’Architett
ura 9 Edile 

PIETROPAOLO 
L. 

Prof. Conte 
A.   

Ciclo di 
sostegno 

20 
ore 

II 
sem 

 
Il Direttore ricorda ai Consiglieri che l’importo per ricoprire tali attività, derivante dalla rimanente 

somma destinata dalle precedenti assegnazioni dei SASD, da impuntare al Fondo “TOT A D.M. 

198/03” assegnato al Dicatech, è di euro € 4.073,08 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 l’importo lordo da considerare per 

l’assegnazione dei cicli di supporto alla didattica indicati in tabella è di € 1.000,00. 

Inoltre il Direttore rende noto che i Sigg. Dottorandi: CAPORUSSO Giacomo e CALAPRICE Chiara, 

per sopravvenuti impegni, hanno rinunciato all’espletamento dell’attività di sostegno alla didattica a 

loro già assegnata con delibera del CDD del 23/04/13.  Pertanto egli comunica che assegnando i cicli 

di sostegno indicati in tabella, per un importo totale lordo di € 1.000,00, risulterebbe un residuo attivo 

di € 4.073,08. Il Direttore precisa che detto residuo se non rendicontato entro la fine di giugno c.a., 

dovrà essere restituito. Pertanto egli propone di utilizzarlo, laddove fosse necessario e su proposta del 
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titolare dell'insegnamento, assegnando ulteriori ore per attività di supporto alla didattica, anche a corsi 

che hanno già ricevuto detto sostegno.  

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

quest’ultima proposta. 

   

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione del Direttore; 

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. 2/SASD pubblicato con DD 2004 del 09/05/13; 

ESAMINATE   le istanze presentate entro i termini di scadenza del suddetto bando; 

ACCERTATA   la regolarità delle istanze in parola; 

 

DELIBERA 

 

Di affidare ai Sigg. Dottorandi: ATTARDI Raffaele e MAGGIORE Francesco con contratto di natura 

occasionale,  di 20 ore di  supporto alla didattica per un importo 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 € 1.000,00;  

che alla luce di quest’ultima assegnazione nonché delle rinunce dei Dott.: 

CALAPRICE C. e CAPORUSSO G. l’importo residuo è di 4.073,08, ; 

che con detta somma è possibile attivare ulteriori 162 ore di attività di 

sostegno alla didattica pari a 16 cicli da 10 ore ciascuno; 
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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 accogliere la proposta del Direttore e constatata l’imminente scadenza relativa alla rendicontazione 

dell’importo derivante dal Fondo “TOT A D.M. 198/03”di assegnare direttamente, con Decreto 

Direttoriale, ulteriori 162 ore di attività di sostegno alla didattica da distribuire nei corsi che presentano 

maggiori necessità. 

 

 

PUNTO 11  all’O.d.G.: Docenti responsabili di Laboratorio; 

Il Direttore mostra uno stralcio del piano della ricerca per l’anno 2012 in cui sono riportati tutti i 

laboratori afferenti al DICATEch, e chiede al Consesso di conoscere i nominativi dei docenti 

responsabili. 

Alcuni docenti fanno presente che in quel Piano della Ricerca non sono richiamati alcuni laboratori. 

A tal proposito il Prof. Piccinni prende la parola auspicando che vi sia un accorpamento dei laboratori 

che serva anche a suddividere il personale tecnico. 

Da più parti è auspicata la costituzione di una commissione ricerca, in analogia con quella per la 

didattica, che si occupi delle complesse questioni relative alla programmazione e pianificazione delle 

attività di ricerca. 

Il Direttore, pertanto, comunica che trasmetterà a tutti i docenti il predetto piano della ricerca di modo 

che possano integrarlo. 

Il Direttore, terminata la relazione invita il Consesso a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

RINVIA 

 

 Il punto in attesa che il Piano della Ricerca venga integrato. 

 

 

 

PUNTO 12 all’O.d.G.: Nomina esperti della materia; 
Il Direttore comunica che il Prof. Leonardo DAMIANI ha richiesto di inserire nella propria 

commissione d’esame, ”,  in qualità di esperti della materia, i Sigg.: Ing. Francesca Bruno, Matteo G. 

MOLFETTA, Ing. Luigi PRATOLA e Ing. Alessandra SAPONIERI dei quali sono presenti i relativi 

curriculum, per le discipline di : 

Misure e controlli idraulici  (vecchia laurea quinquennale civile idraulica) 

Protezione idraulica dei litorali (6CFU laurea specialistica ambiente e territorio) 

Costruzioni marittime (6CFU laurea specialistica ingegneria civile) 

Regime dei litorali + Costruzioni marittime (12CFU LM 63) 

 

Il Direttore premette che secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo, possono far 

parte della commissione d’esame di un insegnamento esperti della materia e che, si considerano tali i 
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laureati che abbiano il titolo di dottore di ricerca o adeguato curriculum professionale il quale deve 

comunque essere valutato dalla struttura didattica competente a cui afferisce il corso.  

Pertanto il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio i curriculum dell’Ing. Francesca BRUNO, 

dell’ Ing. Matteo G. MOLFETTA, dell’ Ing. Luigi PRATOLA e dell’Ing. Alessandra SAPONIERI 

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

VISTI  i Curriculum dell’Ing. Francesca BRUNO, dell’ Ing. Matteo G. MOLFETTA, dell’ Ing. 

Luigi PRATOLA e dell’Ing. Alessandra SAPONIERI 

 

 

DELIBERA 

Di nominare “esperto della materia 

-  l’Ing.:  Alessandra SAPONIERI in merito alle discipline di: 

- Misure e controlli idraulici  (vecchia laurea quinquennale civile idraulica) 

- Protezione idraulica dei litorali (6CFU laurea specialistica ambiente  

- e territorio) 

- Costruzioni marittime (6CFU laurea specialistica ingegneria civile) 

- Regime dei litorali + Costruzioni marittime (12CFU LM 63); 

 

       ED INOLTRE 

 

di riesaminare i curriculum degli Ingg.: Francesca BRUNO, Matteo G: MOLETTA, Luigi 

PRATOLA in quanto non posseggono il titolo di “Dottore di ricerca” previsto dal regolamento 

didattico di ateneo. 

 

Il Direttore comunica che la Prof.ssa Dora FOTI ha richiesto di inserire nella propria commissione 

d’esame, ”,  in qualità di esperti della materia, i Sigg.: Ing. Salvatore CARBONE e Ing. Michele 

VITTI dei quali sono presenti i relativi curriculum, per la disciplina di : 

“Tecnica delle Costruzioni” (triennale Civile Ambientale) 

Il Direttore premette che secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo, possono far 

parte della commissione d’esame di un insegnamento esperti della materia e che, si considerano tali i 

laureati che abbiano il titolo di dottore di ricerca o adeguato curriculum professionale il quale deve 

comunque essere valutato dalla struttura didattica competente a cui afferisce il corso.  

Pertanto il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio i curriculum dell’Ing. Salvatore CARBONE 

e dell’ Ing. Michele VITTI  

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

VISTI  i Curriculum dell’ Ing. Salvatore CARBONE e dell’ Ing. Michele VITTI 
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DELIBERA 

 

Di riesaminare i curriculum degli Ingg Salvatore CARBONE e Michele VITTI in quanto non 

posseggono  il titolo di “Dottore di Ricerca” previsto dal regolamento didattico di ateneo. 

 

Il Direttore comunica che il Prof. Amedeo VITONE ha richiesto di inserire nella propria commissione 

d’esame, ”,  in qualità di esperto della materia, l’ Ing. Giacomo ALICINO del quale è presente il 

relativo curriculum, per le discipline di : 

“Tecnica delle Costruzioni II” e “ Scienza e Tecnica delle Costruzioni II” - ICAR/09 (CC. di LL. 

Magistrale in Ingegneria Civile e Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio) 

Il Direttore premette che secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo, possono far 

parte della commissione d’esame di un insegnamento esperti della materia e che, si considerano tali i 

laureati che abbiano il titolo di dottore di ricerca o adeguato curriculum professionale il quale deve 

comunque essere valutato dalla struttura didattica competente a cui afferisce il corso.  

Pertanto il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il curriculum dell’Ing. Giacomo ALICINO 

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

VISTO  il Curriculum dell’ Ing. Giacomo ALICINO 

 

 

 

DELIBERA 

 

Di riesaminare il curriculum dell’Ing. Giacomo ALICINO in quanto non possiede il titolo di 

“Dottore di ricerca” previsto dal regolamento didattico di ateneo. 

 

Il Direttore comunica che il Prof. Domenico CAMARDA ha richiesto di inserire nella propria 

commissione d’esame, in qualità di esperto della materia, l’Ing. Rossella STUFANO del quale è 

presente il relativo curriculum, per le discipline di: 

“PROGETTAZIONE E TRASFORMAZIONE URBANISTICA” del CdL in Ingegneria dei Sistemi 

Edilizi e “TECNICA URBANISTICA 1 + LABORATORIO” del CdL in Ingegneria Edile. 

Il Direttore premette che secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo, possono far 

parte della commissione d’esame di un insegnamento esperti della materia e che, si considerano tali i 

laureati che abbiano il titolo di dottore di ricerca o adeguato curriculum professionale il quale deve 

comunque essere valutato dalla struttura didattica competente a cui afferisce il corso.  

Pertanto il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il curriculum dell’ Ing. Rossella STUFANO 

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 
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VISTO  il Curriculum dell’ Ing. Rossella STUFANO. 

 

CONSIDERATO che il curriculum professionale è adeguato in merito alla nomina di “esperto della 

materia” nella relativa disciplina; 

 

DELIBERA 

Di ritenere  l’Ing. Rossella STUFANO “esperto della materia” in merito alle discipline di 

“PROGETTAZIONE E TRASFORMAZIONE URBANISTICA” del CdL in Ingegneria dei Sistemi 

Edilizi e “TECNICA URBANISTICA 1 + LABORATORIO” del CdL in Ingegneria Edile. 

 

Il Direttore comunica che la Prof.ssa Federica COTECCHIA ha richiesto di inserire nelle proprie 

commissioni d’esame, ,  in qualità di esperto della materia, l’Ing. Francesca SANTALOIA della quale 

è presente il relativo curriculum, rispettivamente per la disciplina di: 

“Stabilità dei Pendii” (Specialistica in Ingegneria per la tutela del Territorio – ex 509/99 e Specialistica 

in Ingegneria Civile -ex 509/99). 

Il Direttore premette che secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo, possono far 

parte della commissione d’esame di un insegnamento esperti della materia e che, si considerano tali i 

laureati che abbiano il titolo di dottore di ricerca o adeguato curriculum professionale il quale deve 

comunque essere valutato dalla struttura didattica competente a cui afferisce il corso.  

Pertanto il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il curriculum dell’ Ing. Francesca 

SANTALOIA 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

VISTO  il Curriculum dell’Ing. Francesca SANTALOIA 

 

CONSIDERATO che il curriculum professionale è adeguato in merito alla nomina di “esperto della 

materia” nella relativa disciplina; 

 

DELIBERA 

Di ritenere l’Ing. Francesca SANTALOIA “esperto della materia” in merito alla disciplina di “Stabilità 

dei Pendii” (Specialistica in Ingegneria per la tutela del Territorio – ex 509/99 e Specialistica in 

Ingegneria Civile -ex 509/99). 

 

Il Direttore comunica che il Prof. Giuseppe DE VENUTO ha richiesto di inserire nella propria 

commissione d’esame, in qualità di esperto della materia, l’Ing. Nicola MELIDORO del quale è 

presente il relativo curriculum, per la disciplina di:“Geotecnica” ICAR/07 – Ingegneria Edile. 

Il Direttore premette che secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo, possono far 

parte della commissione d’esame di un insegnamento esperti della materia e che, si considerano tali i 

laureati che abbiano il titolo di dottore di ricerca o adeguato curriculum professionale il quale deve 

comunque essere valutato dalla struttura didattica competente a cui afferisce il corso.  
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Pertanto il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il curriculum dell’ Ing. Nicola 

MELIDORO. 

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

VISTO  il Curriculum dell’ Ing. Nicola MELIDORO; 

 

 

DELIBERA 

 

Di riesaminare il curriculum  dell’Ing. Nicola MELIDORO in quanto non possiede il titolo di 

“Dottore di ricerca” previsto dal regolamento didattico di ateneo. 

 

Il Direttore comunica che il Prof. Mauro DELL’ORCO ha richiesto di inserire nella propria 

commissione d’esame, in qualità di esperto della materia, l’Ing. Mario MARINELLI del quale è 

presente il relativo curriculum, per la disciplina di: 

- Pianificazione dei Trasporti + Gestione ed Esercizio dei Sistemi di Trasporto 

- Trasporti Marittimi e Aerei + Sistemi di Infrastrutture di Viabilità 

ambedue del corso di Laurea  Magistrale in Ingegneria Civile Curriculum Trasporti ed infrastrutture 

viarie. 

Il Direttore premette che secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo, possono far 

parte della commissione d’esame di un insegnamento esperti della materia e che, si considerano tali i 

laureati che abbiano il titolo di dottore di ricerca o adeguato curriculum professionale il quale deve 

comunque essere valutato dalla struttura didattica competente a cui afferisce il corso.  

Pertanto il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il curriculum dell’ Ing. Mario MARINELLI 

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

VISTO  il Curriculum dell’ Ing. Mario MARINELLI 

 

CONSIDERATO che il curriculum professionale è adeguato in merito alla nomina di “esperto della 

materia” nella relativa disciplina; 

 

DELIBERA 

Di ritenere  l’Ing. Mario MARINELLI “esperto della materia” in merito alle discipline di: 

Pianificazione dei Trasporti + Gestione ed Esercizio dei Sistemi di Trasporto 

- Trasporti Marittimi e Aerei + Sistemi di Infrastrutture di Viabilità 

ambedue del corso di Laurea  Magistrale in Ingegneria Civile Curriculum Trasporti ed infrastrutture 

viarie. 
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Il Direttore comunica che la Prof.ssa Concetta I GIASI ha richiesto di inserire nella propria 

commissione d’esame, in qualità di esperto della materia, l’Ing. Nicola PASTORE del quale è presente 

il relativo curriculum, per la disciplina di: 

“GEOLOGIA APPLICATA” - Geoingegneria Ambientale-Specialistica Ambiente e Territorio 

Il Direttore premette che secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo, possono far 

parte della commissione d’esame di un insegnamento esperti della materia e che, si considerano tali i 

laureati che abbiano il titolo di dottore di ricerca o adeguato curriculum professionale il quale deve 

comunque essere valutato dalla struttura didattica competente a cui afferisce il corso.  

Pertanto il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il curriculum dell’ Ing. Nicola PASTORE 

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

VISTO  il Curriculum dell’ Ing. Nicola PASTORE 

 

CONSIDERATO che il curriculum professionale è adeguato in merito alla nomina di “esperto della 

materia” nella relativa disciplina; 

 

DELIBERA 

Di ritenere  l’Ing. Nicola PASTORE “esperto della materia” in merito alla disciplina di “GEOLOGIA 

APPLICATA” - Geoingegneria Ambientale-Specialistica Ambiente e Territorio 

 

Il Direttore comunica che il Prof. Luigi LARAGIONE ha richiesto di inserire nella propria 

commissione d’esame, ,  in qualità di esperto della materia, l’Ing. Giuseppina RECCHIA della quale è 

presente il relativo curriculum, per la disciplina di: 

“Scienza delle Costruzioni II + Dinamica delle Strutture” (Magistrale dei Sistemi Edilizi) 

Il Direttore premette che secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo, possono far 

parte della commissione d’esame di un insegnamento esperti della materia e che, si considerano tali i 

laureati che abbiano il titolo di dottore di ricerca o adeguato curriculum professionale il quale deve 

comunque essere valutato dalla struttura didattica competente a cui afferisce il corso.  

Pertanto il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il curriculum dell’ Ing. Giuseppina 

RECCHIA 

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

VISTO  il Curriculum dell’Ing. Giuseppina RECCHIA 

 

 

DELIBERA 

 

Di riesaminare il curriculum  dell’Ing. Giuseppina RECCHIA in quanto non possiede il titolo di 

“Dottore di ricerca” previsto dal regolamento didattico di ateneo. 
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Il Direttore comunica che il Prof. Michele NOTARNICOLA ha richiesto di inserire nella propria 

commissione d’esame, in qualità di esperto della materia, l’Ing. Giovanni CAGNETTA del quale è 

presente il relativo curriculum, per le discipline di: 

“Tecnologia dei materiali”; “Gestione dei Rifiuti”; Tecnologia per la tutela Ambientale”; Tecnologie 

avanzate” tutte del CdL di Ambiente e Territorio (triennale – Magistrale – V.O.) - Taranto 

Il Direttore premette che secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo, possono far 

parte della commissione d’esame di un insegnamento esperti della materia e che, si considerano tali i 

laureati che abbiano il titolo di dottore di ricerca o adeguato curriculum professionale il quale deve 

comunque essere valutato dalla struttura didattica competente a cui afferisce il corso.  

Pertanto il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il curriculum dell’ l’Ing. Giovanni 

CAGNETTA 

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

VISTO  il Curriculum dell’ l’Ing. Giovanni CAGNETTA 

 

CONSIDERATO che il curriculum professionale è adeguato in merito alla nomina di “esperto della 

materia” nella relativa disciplina; 

 

DELIBERA 

 

Di ritenere l’ing. Gianluca Intini e l’Ing. Giovanni CAGNETTA “esperti della materia” in merito alle 

discipline di: “Tecnologia dei materiali”; “Gestione dei Rifiuti”; Tecnologia per la tutela Ambientale”; 

Tecnologie avanzate” tutte del CdL di Ambiente e Territorio (triennale – Magistrale – V.O.) - Taranto 

 

 

Il Direttore comunica che il Prof. Fabrizio PALMISANO ha richiesto di inserire nelle proprie 

commissioni d’esame, ,  in qualità di esperto della materia, l’Ing. Angelo ELIA del quale è presente il 

relativo curriculum, per le disciplina di: 

- Fondamenti di Tecnica delle Costruzioni (Ingegneria Civile e per l’ambiente ed il territorio, 

Reg. 2010/2011, Taranto); 

- Tecnica delle Costruzioni I (Ingegneria Civile, Taranto); 

- Tecnica delle Costruzioni I (Ingegneria per l’ambiente e il Territorio, Taranto); 

- Teoria e progetto delle costruzioni in c.a. e c.a.p. (Ingegneria Civile LM D.M. 270, Bari).  

Il Direttore premette che secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo, possono far 

parte della commissione d’esame di un insegnamento esperti della materia e che, si considerano tali i 

laureati che abbiano il titolo di dottore di ricerca o adeguato curriculum professionale il quale deve 

comunque essere valutato dalla struttura didattica competente a cui afferisce il corso.  

Pertanto il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il curriculum dell’ Ing. Angelo ELIA 

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 
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VISTO  il Curriculum dell’Ing. Angelo ELIA 

 

DELIBERA 

 

Di riesaminare il curriculum  dell’Ing. Angelo ELIA in quanto non possiede il titolo di “Dottore di 

ricerca” previsto dal regolamento didattico di ateneo. 

 

 

Il Direttore comunica che il Prof. Massimo PISCIOTTA ha richiesto di inserire nella propria 

commissione d’esame, in qualità di esperto della materia, l’Ing. Elio SCHIAVONE del quale è 

presente il relativo curriculum, per la disciplina di: 

“Costruzione di Strade Ferrovie ed Aereoporti” - Triennale Civile Ambientale. 

Il Direttore premette che secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo, possono far 

parte della commissione d’esame di un insegnamento esperti della materia e che, si considerano tali i 

laureati che abbiano il titolo di dottore di ricerca o adeguato curriculum professionale il quale deve 

comunque essere valutato dalla struttura didattica competente a cui afferisce il corso.  

Pertanto il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il curriculum dell’ Ing. Elio SCHIAVONE 

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

VISTO  il Curriculum dell’ Ing. Elio SCHIAVONE 

 

CONSIDERATO che il curriculum professionale è adeguato in merito alla nomina di “esperto della 

materia” nella relativa disciplina; 

 

DELIBERA 

Di ritenere  l’Ing. Elio SCHIAVONE “esperto della materia” in merito alla disciplina di “Costruzione 

di Strade Ferrovie ed Aereoporti” - Triennale Civile Ambientale. 

 

Il Direttore comunica che il Prof. Giuseppe PUGLISI ha richiesto di inserire nella propria 

commissione d’esame, in qualità di esperto della materia, l’Ing. Nicola MILARDI del quale è presente 

il relativo curriculum, per la disciplina di: 

“Scienza delle costruzioni” - Triennale Edile. 

Il Direttore premette che secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo, possono far 

parte della commissione d’esame di un insegnamento esperti della materia e che, si considerano tali i 

laureati che abbiano il titolo di dottore di ricerca o adeguato curriculum professionale il quale deve 

comunque essere valutato dalla struttura didattica competente a cui afferisce il corso.  

Pertanto il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il curriculum dell’ Ing. Nicola MILARDI 

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 
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VISTO  il Curriculum dell’ Ing. Nicola MILARDI 

 

CONSIDERATO che il curriculum professionale è adeguato in merito alla nomina di “esperto della 

materia” nella relativa disciplina; 

 

DELIBERA 

Di ritenere  l’Ing. Nicola MILARDI “esperto della materia” in merito alla disciplina di “Scienza delle 

costruzioni” - Triennale Edile. 

 

 

PUNTO 13 all’O.d.G.: Bando per la copertura di insegnamenti ai professori e ricercatori del 

DICATEch; 

rinviato in attesa del completamento delle procedure SUA/AVA previste in scadenza il 30 p.v. 

  

PUNTO 14 all’O.d.G.: Approvazione regolamenti Didattici TFA; 

Il Direttore lascia la parola al Prof. Ottomanelli, Delegato del Rettore per il TFA, il quale riferisce che 

però non ha visto l’ultima versione del regolamento che è stata rivista dal Prof. Caprioli. Precisa che in 

ogni caso dovrebbe essere compatibile con le disposizioni normative. 

Il Direttore alla luce di tali considerazioni propone di approvare il detto regolamento salvo vizi di 

forma e legittimità. 

Il Direttore, terminata la relazione invita il Consesso a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

APPROVA 

 

 Il suddetto regolamento salvo vizi di forma e legittimità che devono essere verificati dal Prof. 

Ottomanelli, delegato del rettore su tutta la materia che attiene gli TFA. 

 

PUNTO 15 all’O.d.G.: Approvazione partecipazione al bando emesso dall’Autorità di Bacino; 

Il Direttore lascia la parola al Prof. Fratino, il quale riferisce che l’Autorità di Bacino ha emesso un 

ulteriore bando che fa parte di tutte quelle procedure in cui il DICATEch ha partecipato 

precedentemente; pertanto si chiede di approvare la partecipazione anche a quest’ultimo. 

Il Direttore, terminata la relazione invita il Consesso a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Prof. Fratino; 

APPROVA 

La partecipazione al suddetto bando. 

 

 

PUNTO 16 all’O.d.G.: Assegnazione tutors ai corsi di studio; 
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Il Direttore  ricorda ai presenti che tra gli adempimenti previsti dalla scheda SUA è necessario indicare 

i Tutor per ogni corso di studio. Propone a tal fine che dette figure coincidano con i “docenti referenti” 

il CdS in esame e di integrare questi con gli studenti laureandi nei corsi di studio magistrali che 

attualmente stanno svolgendo questa attività. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione la relazione del Direttore; 

 

APPROVA 

L’inserimento nella scheda SUA quali tutor, per ciascun corso di studio, i docenti che in quel corso 

sono “docenti di riferimento”, integrando questi con gli studenti ai quali attualmente sono state 

assegnate le attività di tutoraggio. 

 

 

PUNTO 17 all’O.d.G.: costituzione gruppo di gestione AQ di dipartimento. 

 

Il Direttore  ricorda ai presenti che tra gli adempimenti previsti dalla scheda SUA-CdS è necessario 

indicare il gruppo di gestione della Assicurazione della Qualità (AQ) della didattica per ogni corso di 

studio. Propone a tal fine che detto gruppo coincida con la sotto commissione per didattica già 

costituito in seno  a questo consiglio. Poiché è necessario indicare, per ogni gruppo di ogni corso, un 

referente per l’AQ, propone che questi sia identificato con il vicario del coordinatore del Corso.  

Inoltre appare opportuno, su suggerimento del Presidio di  Qualità di questo Ateneo, costituire un 

gruppo di raccordo per l’AQ dell’intero dipartimento. A tal fine, in attesa degli adempimenti previsti 

nella Scheda Unica di Ateneo (SUA-RD), per quanto attiene le attività della ricerca, propone la 

temporanea costituzione di un gruppo per l’assicurazione della qualità della didattica composto dei 

referenti della AQ per ogni corso di studio, così come prima proposto integrato dai due docenti di 

questo dipartimento che compongono il  Presidio di Qualità di Ateneo (PQA). Il coordinamento di tale 

gruppo è, temporaneamente, affidato, dal Direttore. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione la relazione del Direttore; 

 

APPROVA 

La costituzione del gruppo per l’assicurazione della qualità (AQ) per ogni corso di studio così come 

proposto dal direttore, identificando il responsabile della assicurazione qualità nel vice coordinatore 

dei corsi di studio. 

La costituzione, temporanea, di un gruppo di raccordo per l’assicurazione della qualità didattica di 

dipartimento così come proposto dal direttore. 

Si riserva su questo ultimo punto ed in generale sull’esame della problematica connessa all’AQ, una 

successiva riflessione. 

Chiede ai responsabili della AQ per ogni corso di studio di riferire, periodicamente, sull’argomento, in 

questo consiglio. 

 

Il Consiglio, avendo esaminato tutti i punti all’ordine del giorno, il Consiglio si chiude alle ore 13,30. 
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Il presente verbale redatto in data 28 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 

 

          


