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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO 
EDILE CHIMICA 

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 28 Giugno 2013 

 

VERBALE N. 8/13 

 

Il giorno 28 giugno 2013 alle ore 9,00 con convocazione del 21 giugno 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) Sedute di laurea a Foggia;  

4) Programmi di Insegnamento; 

5) Affidamento compiti didattici ai ricercatori;  

6) Atti Negoziali; 

7) Nomina esperti della materia;  

8) Bando per la copertura di insegnamenti ai professori e ricercatori; 
9) Assegni di ricerca; 
10) Variazioni di bilancio; 

11)  Regolamento tesi; 
12) Tutorato. 

 

e 

 

Il Consiglio di Dipartimento del DICATECh è così composto: 

 

 
P A

G 

A 

1)AMOROSI Angelo 
  X 

2)AMORUSO Vitantonio X   

3)BEN MEFTAH Mouldi  X   

4)BARBANENTE Angela  X  

5)BINETTI Mario X   

6)BOGHETICH Giancarlo  X  

7)BORRI Dino   X 

8)BONVINO Umberto   X 

9)CAFARO Francesco X   

10)CALO’ Giuseppe Cesario   X 

11)CAMARDA Domenico X   

12)CAPRIOLI Mauro  X  
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13)CASTORANI Antonio X   

14)CELIBERTO Roberto  X  

15)CHIAIA Giancarlo 
  X 

16)COLONNA Pasquale 
X   

17)CONTE Emilia 
X   

18)COTECCHIA Federica 
 X  

19)D’AMATO Maurizio 
X   

20)DAMIANI Leonardo 
 X  

21)DELL’ANNA Maria Michela X   

22)DELL’ORCO Mauro  X  

23)DELL’OSSO Guido Raffaele X   

24)DE TOMMASI Giambattista X   

25)DI MARZO Marcello   X 

26)DI SANTO Antonio  X  

27)FALCONE Micaela 
 X  

28)FATIGUSO Fabio 
X   

29)FEDERICO Antonio M. 
X   

30)FIDELIBUS Corrado 
 X  

31)FIDELIBUS Maria Dolores 
X   

32)FRATINO Umberto 
 X  

33)GALLO Vito X   

34)GIASI Concetta Immacolata   X 

35)GRECO Rita X   

36)GRASSINI Laura   X 

37)IACOBELLIS Vito X   

38)IANNONE Francesco  X  

39)LATRONICO Mario  X  

40)LENTI Vincenzo  X  

41)LIUZZI Raffaele   X 

42)MALCANGIO Daniela X   

43)MANCINI Francesco   X 

44)MASTRORILLI Pietro  X   

45)MEZZINA Mauro X   

46)MONGIELLO Giovanni   X 

47)MONNO Valeria X   

48)MONTERISI Luigi    X 

49)MOSCHINI Francesco 
  X 

50)MOSSA Michele X   

51)NOTARNICOLA Michele 
  X 
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80)LOPOPOLO Antonella 

 

X   

81)MOLFETTA Matteo Gianluca  X  

82)OTTOMANO Tiziana X   

83)RUBINO Rocco X   

84)TORELLA Nicola   X 

85)TRITTO Giuliano X   

86)VISITILLI Luigi   X 

87)VIZZARRI Nicola X   

88)COLAPIETRO Domenico X   

89)PLUCHINOTTA Irene X   

52)OTTOMANELLI Michele 
X   

53)PETRELLA Andrea 
X   

54)PETRILLO Antonio F. 
 X  

55)PETRUZZELLI Domenico 
X   

56)PICCINNI Alberto Ferruccio 
X   

57)PISCIOTTA Massimo Andrea 
X   

58)RAFFAELE Domenico X   

59)RANIERI Ezio X   

60)RANIERI Gennaro X   

61)RANIERI Vittorio 
X   

62)REINA Alessandro 
  X 

63)ROCCO Maria Grazia 
X   

64)ROMANAZZI Giuseppe X   

65)SASSANELLI Domenico X   

66)SPINELLI Domenico   X 

67)SURANNA Gian Paolo X   

68)TARANTINO Eufemia X   

69)TINELLI Roccaldo X   

70)TOSTO Antonio X   

71)UBBRIACO Pietro   X 

72)UVA Giuseppina X   

73)VENTRELLA Nicola Antonio  X   

74)VERDOSCIA Cesare 
X   

75)VITONE Amedeo   X 

76)VITONE Claudia 
X   

77)DELL’ANNA Delia X   

78)BALACCO Gabriella  X   

79)BRUNO Giovanni X   
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90)ANTOSIANO Marta  X  

91)BASANISI Loredana  X  

92)BELLINO Bianca X   

93)BIANCULLI Miriana  X  

94)COCCIOLI Gianluca X   

95)D'AMICO Francesco X   

96)DE SANTIS Giovanni   X 

97)DE VITO Rossella X   

98)GIRONE Vito X   

99)GRANDE Angela X   

100)MORRONE Mirco   X 

101)MUSCO Alessandro X   

102)NEMBROTTE MENNA  Valerio   X 

103)SPARANEO Giorgia Pia X   

104)TASSO Giuseppe Davide X   

105)TODARO Francesco X   

106)TROTOLO Annamaria X   

 

PRESENTI N° 65  GIUSTIFICATI N° 19  ASSENTI N° 23 

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 10:00.  

 

PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni; 

Il Direttore comunica che il sito del vecchio dipartimento Diac verrà chiuso onde evitare 

sovrapposizioni con il nuovo sito. 

Il Direttore comunica che con D.R. n. 233 del 21 maggio u.s. il dott. Roberto Grisorio è risultato 

vincitore dell’assegno di ricerca  richiesto dal prof. Suranna. 

Il Direttore lascia la parola al Prof. Binetti che riferisce in merito al nuovo calendario didattico di 

massima concordato con il DMMM, anche se il punto verrà ampiamente discusso nel prossimo 

Consiglio. 

 

 

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.: Sedute di laurea a Foggia; 

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

Il Prof. Piccinni premesso il numero esiguo dei laureandi presso la sede di Foggia e la conseguente 

difficoltà a costituire le relative commissioni di laurea chiede che il Consiglio autorizzi il Direttore a 

far convergere le sedute di laurea di Foggia presso la sede di Bari. 

Dopo ampia discussione, il Direttore invita il consesso a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 



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

5 

 

UDITA  la relazione del Direttore 

 

AUTORIZZA 

Il Direttore a far convergere le sedute di laurea di Foggia presso la sede di Bari solo ove accerti che 

non vi è legalità nella costituzione delle commissioni di laurea presso la sede di Foggia. 

 

 

PUNTO 4 all’O.d.G.: Programmi di Insegnamento; 

Il Direttore ricorda che i programmi di insegnamento devono essere consegnati entro il 30 giugno 

2013. Per tale motivo illustra a video quelli pervenuti (sono allegati tutti i programmi pervenuti, 

ALLEGATO N. 2). 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore 

Si riserva di approvarne il contenuto dopo la verifica svolta dalla commissione costituita dai 

coordinatori dei corsi di studio che accerti l’assenza di sovrapposizioni tra i programmi di uno stesso 

corso, la congruenza con il livello di laurea e con i CFU e l’eventuale congruenza dei programmi di 

insegnamenti appartenenti allo stesso SSD presenti nelle lauree e nelle lauree  magistrali.  

 

 

 

PUNTO 5 all’O.d.G.: Affidamento compiti didattici ai ricercatori;  
Il Direttore riferisce che, ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento recante norme per la disciplina dello stato 

giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo” emanato con D.R. n. 254 del 26 giugno 

2012, si rende necessario, anche per l’a.a. 2013/2014, procedere all’assegnazione dei compiti didattici al 

personale ricercatore a tempo  indeterminato afferente a questo Dipartimento a cui nella precedente seduta 

non erano stati assegnati. 

Si rammenta che, ai sensi del citato articolo, i compiti didattici  sono riconducibili alle seguenti tipologie: 

a) relazione di tesi di laurea e di dottorato; 

b) ricevimento studenti, orientamento e tutorato; 

c) verifica dell’apprendimento, anche con la partecipazione a commissioni di esame; 

d) programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica; 

e) didattica integrativa riferita ad attività curriculari nei corsi di studio; 

f) didattica integrativa riferita ad attività extra-curriculari; 

g) attività di docenza in un insegnamento di titolarità, ove non retribuito. 

 
 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO l’art. 6, comma 3, della Legge n. 240/2010; 
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VISTO il “Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei 

professori e dei ricercatori di ruolo” emanato con D.R. n. 254 del 26 giugno 2012; 

PRESO ATTO  dei compiti didattici già assegnati dal Consiglio di Dipartimento e dalla Giunta al 

personale ricercatore del Dicatech per l’.a.a. 2013/2014 

SENTITI i ricercatori presenti, ciascuno per il compito che si propone di assegnare 

 

DELIBERA 

Di assegnare gli ulteriori compiti didattici sentiti i  ricercatori interessati , non presenti a questa 

adunanza e di rimandare il completamento al prossimo Consiglio di Dipartimento (ALLEGATO N. 3). 
 

  

PUNTO 6 all’O.d.G.: Atti Negoziali; 

BANDO PER EVENTO “INFODAY” 

Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta di autorizzazione per un bando relativamente 

all’organizzazione dell’evento “INFODAY” nell’ambito del progetto GIFT di cui è responsabile 

scientifico il Prof. Damiani che riferisce sul punto. 

 Il Prof. Damiani riferisce che il progetto GIFT prevede la organizzazione di diversi eventi nazionali in 

tutti i paesi coinvolti nel progetto.  

Ciascuna attività va organizzata con il contributo di tutti i partners del paese organizzatore, affidando il 

coordinamento al partner  al quale è stato assegnato, in fase di progetto, il budget necessario.  

Fra le attività da svolgere in Italia, è prevista un'open day informativa del progetto a carico del 

DICATECh, oltre ad altri workshop per i quali il DICATECh è chiamato solo a fornire un contributo 

di idee. 

Nel corso di diversi incontri con i partners italiani, si sono meglio definite le modalità di svolgimento 

dei suddetti incontri. In particolare, per l''"open day"  sarà necessario garantire, secondo quanto 

previsto dall'application form, la partecipazione  di un gruppo consistente di decision makers, oltre che 

di eventuali relatori esterni alla partnership (il target fissato è di c.a. 100 unità).  

Si rende pertanto necessario selezionare, mediante bando pubblico, una ditta in grado di supportare 

l'organizzazione e provvedere al pagamento di tutti i servizi necessari (Catering, spese di viaggio e 

soggiorno, ecc.).  

L'importo stimato del servizio, interamente a carico del progetto, è di € 25.000,00 IVA incluso. 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Prof. Damiani; 

APPROVA 

 

L’emissione del bando per l’organizzazione dell’evento in oggetto. 

 

Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di stipulazione di una Convenzione con l’Autorità 

Portuale del Levante, riferisce sul punto il Prof. Damiani, il quale comunica che è in atto una 

collaborazione con l'Autorità Portuale del Levante per il monitoraggio ambientale dei lavori per il 

riempimento dell'ansa di Marisabella.  

La collaborazione deriva da una Convenzione quadro stipulata fra Autorità Portuale e Politecnico di 

Bari durante il Rettorato Marzano che prevedeva un coordinatore delle attività nella persona del Prof. 
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Damiani ed una serie di convenzioni da stipulare con i diversi Dipartimenti in funzione delle 

competenze specifiche richieste.  

In ottemperanza a tale Convenzione fu istituito un gruppo di lavoro per la definizione delle attività 

necessarie e dei relativi costi, con riferimento alle matrici acqua (specchio d'acqua portuale - Resp. 

scient. Prof. Mossa), aria (Resp. Scientifico prof. Boghetich), falda (Resp. Scient. Prof. Giasi), rumore 

(Resp. scientifico Prof. Ayr)   e vibrazioni (Resp. scient. Prof. Uva).  

Alla definizione delle azioni di monitoraggio parteciparono, oltre al POLIBA ed all'Autorità Portuale, 

gli altri soggetti coinvolti nel processo ed in particolare CONISMA, ARPA ed ISPRA.  

Il piano di monitoraggio definitivo (comprensivo delle attività degli altri soggetti) prevedeva costi 

elevati e non disponibili presso l'Autorità Portuale, pertanto l'iter di approvazione delle Convenzioni 

subì uno stop, anche in considerazione delle vicissitudini amministrative che avevano bloccato i lavori 

di Marisabella.  

Successivamente, l'Autorità portuale decise di procedere con la "definizione del bianco" e con le azioni 

di monitoraggio limitatamente ad alcune componenti dal costo accessibile, ad evitare ulteriori ritardi 

nell'avvio dei lavori.  

Si è pertanto proceduto ad alcune campagne di misure correntometriche (matrice acqua), nonchè 

all'avvio del monitoraggio della componente aria, utilizzando centraline di proprietà dell'ARPA.  

Nei mesi scorsi, il Provv. alle OOPP, nel corso di una riunione con il Rettore Costantino e l'Autorità 

Portuale, ha assicurato le risorse necessarie per l'espletamento del monitoraggio, rinvenienti dai ribassi 

d'asta della gara per i lavori sull'ansa di Marisabella.  

L'Autorità portuale, pertanto, ha sollecitato i ricercatori del Politecnico affinchè rimodulassero i costi 

di monitoraggio, prevedendo lo scorporo delle attrezzature e della loro messa in opera, entrambi a 

carico dell'Autorità Portuale e predisponessero i necessari atti convenzionali. 

Inoltre, per problematiche Amministrative interne, l'A.P. ha chiesto di procedere alla stipula di 2 

distinte Convenzioni (una di importo irrisorio riguardante il monitoraggio ante operam e l'altro per il 

"corso d'opera").  

Entrambe le Convenzioni sono state sottoposte ad approvazione  della Giunta nella seduta del 

17/06/2013.  

Ciò nonostante, si rende necessario sottoporre all'approvazione del Consiglio la convenzione relativa al 

monitoraggio in corso d'opera che, per importo (€ 170.000,00 oltre IVA), travalica le competenze di 

Giunta.  

In definitiva, si chiede l'approvazione di una convenzione con l'Autorità Portuale per attività 

"commerciali"  riguardanti il "monitoraggio dei lavori di Marisabella in corso d'opera delle matrici 

acqua, falda e vibrazioni".  

La Convenzione prevede la collaborazione dei ricercatori del DICATECh per la scelta, l'acquisto e la 

messa in opera delle attrezzature di rilievo fisse, l'assistenza nella fase di testing, lo sviluppo delle 

procedure per l'elaborazione dei dati rilevati, nonchè la direzione scientifica del monitoraggio per il 

periodo di un anno (eventualmente rinnovabile per gli anni successivi). 

Si allega al verbale la bozza di convenzione, il piano di spesa e gli allegati tecnici concordati fra i 

responsabili scientifici e l'Autorità Portuale. 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Prof. Damiani; 

APPROVA 

La suddetta convenzione. 
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- Convenzione tra DICATECh e Provincia di Taranto; 

Il Direttore comunica che è pervenuta proposta di stipulazione di convenzione con la Provincia di 

Taranto. Il Prof. Piccinni, responsabile scientifico della detta Convenzione informa il Consiglio che la 

Provincia di Taranto ha richiesto una collaborazione con il nostro dipartimento nell’ambito il 

Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Europea Grecia-Italia 2007/2013 nel progetto 

denominato “SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES ΤΟ  SAFEGUARDING 

DRINKING WATER” acronimo WATER.GUARD, 

Nell’ambito di detto progetto la Provincia di Taranto intende affidare al nostro politecnico  

1.    mappatura GIS nelle aree selezionate dal progetto WATER GUARD;  

2.    mappatura delle riserve idriche nelle aree individuate dal progetto; 

3.    applicazione pilota del DSS nelle aree selezionate; 

4.    relazione sulla applicazione pilota del DSS nelle aree selezionate;  

5.    impostare il quadro operativo di gestione del DSS;  

L’importo della convenzione è di € 40.000,00 I.V.A. inclusa, se dovuta e la durata è di mesi 7 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Prof. Piccinni; 

APPROVA 

La suddetta convenzione. 

 

PUNTO 7 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. Ingg.: Francesca Bruno, Matteo G. 

MOLFETTA, Ing. Luigi PRATOLA 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 

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.  

Il Direttore precisa inoltre che nel CdD del 28/05/13 la discussione dei curriculum degli Ing.:   

 Francesca BRUNO, dell’ Ing. Matteo G. MOLFETTA, dell’ Ing. Luigi PRATOLA era stata rinviata 

in quanto gli stessi sono ancora dottorandi  

 

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;  
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DELIBERA 

Di rinviare l’esame della richiesta per ulteriori approfondimenti. 

 

 

l 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 il SSD ICAR/07. 

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.  

Il Direttore precisa inoltre che nel CdD del 28/05/13 la discussione dei curriculum dell’Ing. Salvatore 

CARBONE e dell’ Ing. Michele VITTI era stata rinviata in quanto gli stessi non sono in possesso del 

titolo di “dottore di ricerca”. 

Pertanto il Direttore da lettura del curriculum degli Ingegneri ed invita il Consiglio a deliberare in 

merito alla nomina di “Esperto della materia” relativamente al SSD ICAR/ 07 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

 

ESAMINATI  i curriculum degli Ingg.: S. CARBONE e M. VITTI 

 

RITENUTI che i curricula professionale degli Ingg.: S. CARBONE e M. VITTI  siano  adeguati 

ai fini della nomina di “esperto della materia” nel SSD ICAR/09 

 

 

DELIBERA 

 

di ritenere l’Ing. Salvatore CARBONE  e l’Ing. Ing. Michele VITTI  “esperti della materia” 

relativamente al SSD ICAR/09. 

 

 

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, relativamente al SSD ICAR/09. 

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.  

Il Direttore precisa inoltre, che nel CdD del 28/05/13 la discussione del curriculum dell’Ing. Giacomo 

ALICINO era stata rinviata in quanto lo stesso non è in possesso del titolo di dottore di ricerca. 

Pertanto il Direttore da lettura del curriculum dell’Ingegnere ed invita il Consiglio a deliberare in 

merito alla nomina di “Esperto della materia” dell’Ingegnere relativamente al SSD ICAR/09.  

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
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UDITA la relazione del Direttore; 

 

VISTO  il Curriculum dell’Ing. Giacomo ALICINO; 

 

CONSIDERATO che il curriculum professionale dell’ Ing. Giacomo ALICINO è adeguato ai fini della 

nomina di “esperto della materia” nel SSD ICAR/09 

 

DELIBERA 

Di ritenere l’Ing. Giacomo ALICINO, “esperto della materia” relativamente  al SSD ICAR/ 09.  

 

Il Direttore comunica che la Prof.ssa Federica COTECCHIA ha richiesto la nomina di “esperto della 

materia”,  dell’lng. Osvaldo BOTTIGLIERI e dell’Ing. Nicola MELIDORO dei quali sono presenti i 

relativi curriculum, per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/07. 

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.  

Il Direttore precisa inoltre che nel CdD del 28/05/13 la discussione del curriculum dell’Ing. Nicola 

MELIDORO era stata rinviata in quanto lo stesso non è in possesso del titolo di dottore di ricerca. 

Pertanto il Direttore da lettura del curriculum dell’Ingegnere ed invita il Consiglio a deliberare in 

merito alla nomina di “Esperto della materia” dell’Ing. Melidoro.  

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

VISTI  i Curriculum dell’Ing. Osvaldo BOTTIGLIERI e dell’Ing. Nicola MELIDORO 

 

CONSIDERATO che il curriculum dell’Ing. O. Bottiglieri è adeguato ai fini della nomina di “esperto 

della materia” nel SSD ICAR/07 

 

DELIBERA 

Di ritenere l’Ing. Osvaldo BOTTIGLIERI, già Dottore di Ricerca, “esperto della materia” 

relativamente  al SSD ICAR/ 07  

 

ED INOLTRE 

 

Di rinviare l’esame del curriculum dell’Ing. Nicola MELIDORO per approfondimenti sulla tematica 

 

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 il SSD ICAR/09. 

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.  

Il Direttore precisa inoltre, che nel CdD del 28/05/13 la discussione del curriculum dell’Ing. Angelo 

ELIA era stata rinviata in quanto lo stesso non è in possesso del titolo di dottore di ricerca. 

Pertanto il Direttore da lettura del curriculum dell’Ingegnere ed invita il Consiglio a deliberare in 

merito alla nomina di “Esperto della materia” dell’Ingegnere relativamente al SSD ICAR/09.  

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

VISTO  il Curriculum dell’Ing. Angelo ELIA; 

 

CONSIDERATO che il curriculum professionale dell’ Ing. Angelo ELIA è adeguato ai fini della 

nomina di “esperto della materia” nel SSD ICAR/09 

 

DELIBERA 

Di ritenere l’Ing. Angelo ELIA, “esperto della materia” relativamente  al SSD ICAR/ 09.  

 

Su detto punto all’Ordine del giorno, la Prof. Conte, il Prof. Colonna e il Prof. Ottomanelli si 

astengono. La Prof.ssa Conte specifica che non entrando nel merito dei curricula presentati, si astiene 

perchè ritiene che il Dipartimento debba preventivamente stabilire alcuni criteri di indirizzo interno per 

la valutazione come “esperto della materia” di un curriculum professionale e chiede, quindi, che 

l'individuazione di tali criteri sia posta all'OdG di una prossima seduta". 

 

 

PUNTO 8 all’O.d.G.: Bando per la copertura di insegnamenti ai professori e ricercatori; 
Il Direttore riferisce che, a seguito delle assegnazioni deliberate da questo consesso nella seduta del 13 

maggio u.s. e dalla Giunta nella seduta del 21 maggio u.s., in merito all’attribuzione dei carichi e dei 

compiti didattici rispettivamente ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, si rende necessario 

procedere alla copertura degli insegnamenti da attivare nell’a.a. 2013/2014 relativi ai Corsi di Laurea e 

di Laurea Magistrale offerti che, a tutt’oggi, risultano ancora vacanti.  

Si riporta, quindi, l’elenco completo degli insegnamenti affidati (ALLEGATO N. 4), nonchè l’elenco 

delle discipline vacanti (ALLEGATO N. 5). 

A tal proposito, il Direttore rappresenta la necessità di bandire la copertura degli insegnamenti 

afferenti a SSD presenti nel dipartimento riservandone la partecipazioni ai docenti di questo 

dipartimento, come per legge. 

A tale proposito ricorda che i docenti presenti in aula hanno la possibilità di esprime la loro 

disponibilità a coprire l’insegnamento già in questa seduta. 

Per gli insegnamenti di SSD non presenti nel dipartimento il bando sarà riservato ai docenti degli altri 

dipartimento del POLIBA. 

Successivamente ove alcuni insegnamenti risultassero ancora scoperti il bando sarà riproposto a terzi, 

non docenti del POLIBA. 

I Bandi in questione nel rispetto delle norme in vigore prevedono il pagamento della attività di docenza 

svolta a meno che il docente dichiari di voler coprire l’insegnamento nell’ambito del proprio compito 

didattico. 
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Il direttore illustra lo schema del bando (ALLEGATO N. 6) 

Dichiara la disponibilità a ricoprire, a titolo di supplenza retribuita, l’insegnamento di “Sistemi di 

trasporto - mod. II Logistica territoriale” il ricercatore Michele Ottomanelli. 

Dichiara, altresì, la disponibilità a ricoprire, a titolo di supplenza retribuita, l’insegnamento di “Scienza 

e tecnologia dei materiali”, il ricercatore Andrea Petrella. 

Terminata la relazione, il Direttore invita i presenti a pronunciarsi nel merito 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, e in particolare l’art. 23; 

VISTA la propria delibera del 20 novembre  2012; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di 

insegnamento” emanato con Decreto Rettorale n. 257 del 19 luglio 2011; 

PRESO ATTO che non tutti gli insegnamenti attivati per l’a.a. 2013/20147 dei corsi di laurea e di 

laurea magistrale afferenti al dipartimento risultano coperti; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere all’affidamento degli incarichi di 

insegnamento per l’a.a. 2013/2014 dei corsi di laurea e di laurea magistrale 

afferenti al Dipartimento; 

 

DELIBERA 

- Di assegnare l’insegnamento di  “Sistemi di trasporto - mod. II Logistica territoriale” – ICAR/05 – 

6CFU al ricercatore Michele Ottomanelli (SSD ICAR/05) a titolo di supplenza retribuita;  

- Di assegnare l’insegnamento di “Scienza e tecnologia dei materiali” – ING-IND/22 – 6CFU al 

ricercatore Andrea Petrella (SSD ING-IND/22), a titolo di supplenza retribuita; 

- di autorizzare l’indizione di due distinti avvisi finalizzati alla copertura degli insegnamenti per l’a.a. 

2013/2014, di cui uno riservato esclusivamente ai docenti del DICATECH per tutte quelle 

discipline i cui SSD sono rappresentati all’interno del Dipartimento stesso, l’altro aperto a tutti i 

docenti del Politecnico di Bari per tutte le altre discipline relative a SSD non rappresentate nel 

DICATECH, secondo lo schema di bando illustrato. 

 

PUNTO 9 all’O.d.G.: Assegni di ricerca; 

il Direttore lascia la parola al Prof. Ottomanelli che riferisce sul punto.  

Il Prof. Ottomanelli informa che il progetto GIFT prevede una serie di attività di analisi, simulazione e 

valutazione di scenari finalizzate alla definizione di Corridoi Intermodali  per il Trasporto delle Merci 

Ecosostenibili.  

In questo progetto di Cooperazione Transnazionale il coordinamento delle attività relative al corridoio 

Europeo V è affidata al DICATECh che è responsabile dei vari Work Packages in cui si articola il 

progetto. 

In particolare l’attività relativa ala WP5 prevede, in riferimento ai corridoi IV, V e VII la valutazione 

dell’efficienza di scenari esistenti e la proposizione di alternative intermodali strada-ferro- vie d’acqua 

al fine di definire nuove alternative in grado di rendere efficiente il trasporto delle merci anche dal 

punto di vista ambientale. 

In questo quadro, al fine di qualificare ulteriormente i contenuti delle attività dal punto di vista 

scientifico , che prevedono anche una parte di divulgazione scientifica dei risultati, si rende necessario 

il contributo di un’assegnista di ricerca nel settore ICAR/05 che si occupi della simulazione degli 

scenari richiesti e definire metodologie di valutazione dell’efficienza degli interventi. 
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Le analisi di efficienza vengono condotte utilizzando i dati raccolti durante il WP3 del progetto e le 

simulazioni che verranno condotte nel WP5 che è già in corso. 

L’assegnista dovrà sviluppare nuovi metodi e algoritmi risolutivi del problema di valutazione 

dell’efficienza dei corridoi di trasporto delle merci, che tengano esplicitamente conto della incertezza 

dei dati di partenza mediante l’utilizzo dei tecniche di ottimizzazione fuzzy. Gli algoritmi dovranno 

essere codificati in ambiente MATLAB e confrontati con i metodi già proposti in letteratura. Inoltre 

dovrà implementare simulazioni degli scenari sviluppati nel WP5. 

L'importo dell’assegno è quello previsto per legge. 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Prof. Ottomanelli; 

 

DELIBERA 

Di autorizzare l’assegnista a svolgere l’attività di ricerca nel Dipartimento. 

PUNTO 10 all’O.d.G.: Variazioni di bilancio; 

Il Direttore lascia la parola al Responsabile Amministrativo che illustra le seguenti variazioni di 

bilancio per l’anno finanziario 2013: 

 

VARIAZIONE N. 4/13 con la seguente motivazione:  

Restituzione somme erroneamente trasferite dall’Amministrazione Centrale. 

.  

I capitoli interessati sono stati i seguenti: 

F.E. 6.01.07 Altre partite di Giro                                                         €    250.000,00 

F.S. 9.01.07 Altre partite di Giro                                                          €    250.000,00 

       

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione della sig.ra Dell’Anna; 

 

RATIFICA 

 

La suddetta Variazione di bilancio. 
 

 

 

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

rinviato 

 

PUNTO 12 all’O.d.G.: Tutorato; 
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rinviato 

 

 

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 28 giugno 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 

 

          


