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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO 
EDILE CHIMICA 

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 13 settembre 2013 

 

VERBALE N. 10/13 

 

Il giorno 13 settembre 2013 alle ore 9,00 con convocazione del 7 settembre 2013, in prima 

convocazione, andata deserta,  per il giorno 10 settembre 2013, si è riunita, in seconda convocazione 

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) Ratifica decreti; 

3) Approvazione verbali sedute precedenti; 

4) Dottorato XXIX ciclo- proposta istituzione; 

5) Affidamento compiti didattici ai ricercatori;  

6) Esperti della materia; 

7) Richiesta associazione “Ingegneri senza frontiere”; 

8) Bandi e avvisi; 

9) Atti negoziali; 

10) Ripartizione tra il personale su convezioni conto terzi già terminate; 

11) Variazioni di bilancio; 
12)  Fondo per il sostegno ai giovani (art. 2 L. 198/2003); 

13) Settore didattica: criticità organizzative; 

14) Offerta didattica A.A: 2013/2014: 
a) Corso di formazione in AUTOCAD; 

b) Incarichi di Insegnamento: Attivazione discipline a scelta (sede Foggia); 

c) Programmi di insegnamento 

d) Determinazione periodi di svolgimento degli esami; 

e) Metodologia di valutazione; 

f) Regolamento studenti; 
g) Procedura per sostenere l’esame finale/laurea; 

h) Regolamento corsi di studio. 
15) Parere su nuovo regolamento di contabilità; 
16) Master in Ingegneria della Sicurezza; 
17) Abbonamenti riviste per l’anno 2014; 
18) Assegni di ricerca. 

 

e 

 

Il Consiglio di Dipartimento del DICATECh è così composto: 
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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 (ass. 10,30-11,00) X   

10)CALO’ Giuseppe Cesario   X 

11)CAMARDA Domenico X   

12)CAPRIOLI Mauro X   

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. (ass. 10,30-11,00) 
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)IACOBELLIS Vito X   

37)IANNONE Francesco X   
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38)LATRONICO Mario  X  

39)LENTI Vincenzo X   

40)LIUZZI Raffaele   X 

41)MALCANGIO Daniela X   

42)MANCINI Francesco X   

43)MASTRORILLI Pietro  X   

44)MEZZINA Mauro  X  

45)MONGIELLO Giovanni X   

46)MONNO Valeria X   

47)MONTERISI Luigi  X   

48)MOSCHINI Francesco 
  X 

49)MOSSA Michele  X  

50)NOTARNICOLA Michele 
X   

51)OTTOMANELLI Michele 
 X  

52)PETRELLA Andrea 
X   

53)PETRILLO Antonio F. 
X   

54)PETRUZZELLI Domenico 
X   

55)PICCINNI Alberto Ferruccio 
X   

56)PISCIOTTA Massimo Andrea 
  X 

57)RAFFAELE Domenico  X  

58)RANIERI Ezio  X  

59)RANIERI Gennaro X   

60)RANIERI Vittorio 
X   

61)REINA Alessandro 
  X 

62)ROCCO Maria Grazia 
X   

63)ROMANAZZI Giuseppe X   

64)SASSANELLI Domenico X   

65)SPINELLI Domenico   X 

66)SURANNA Gian Paolo X   

67)TARANTINO Eufemia X   

68)TINELLI Roccaldo X   

60)TOSTO Antonio  X  

70)UBBRIACO Pietro   X 

71)UVA Giuseppina  X  

72)VENTRELLA Nicola Antonio  X   

73)VERDOSCIA Cesare 
 X  

74)VITONE Amedeo   X 

75)VITONE Claudia 
X   

76)DELL’ANNA Delia X   
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79)LOPOPOLO Antonella 

 

X   

80)MOLFETTA Matteo Gianluca X   

81)OTTOMANO Tiziana X   

82)RUBINO Rocco X   

83)TORELLA Nicola X   

84)TRITTO Giuliano X   

85)VISITILLI Luigi X   

86)VIZZARRI Nicola X   

87)COLAPIETRO Domenico X   

88)PLUCHINOTTA Irene X   

89)ANTOSIANO Marta  X  

90)BASANISI Loredana  X  

91)BELLINO Bianca X   

92)BIANCULLI Miriana X   

93)COCCIOLI Gianluca X   

94)D'AMICO Francesco X   

95)DE SANTIS Giovanni   X 

96)DE VITO Rossella X   

97)GIRONE Vito X   

98)GRANDE Angela X   

99)MORRONE Mirco   X 

100)MUSCO Alessandro X   

101)NEMBROTTE MENNA  Valerio   X 

102)SPARANEO Giorgia Pia X   

103)TASSO Giuseppe Davide X   

104)TODARO Francesco X   

105)TROTOLO Annamaria X   

 

PRESENTI N° 74  GIUSTIFICATI N° 17  ASSENTI N° 15 

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 9:30.  

 

PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni; 

Il Direttore propone di fissare le prossime sedute del Consiglio di Dipartimento osservando la seguente 

modalità: 

penultima settimana del mese a rotazione da martedì a giovedì, salvo spostamenti per motivi 

istituzionali. 

Il Direttore precisa che la prima convocazione verrà fissata il giorno precedente rispetto al calendario 

su esposto alle ore 6,00 del mattino e la seconda convocazione il pomeriggio alle 16,00. 

77)BALACCO Gabriella  X   

78)BRUNO Giovanni X   
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Informative relativi ai punto da mettere all’ordine del giorno sono da inviare alla segreteria di 

direzione almeno 5 giorni prima, ciò al fine di garantire agli uffici una attenta istruttoria delle pratiche. 

Il Direttore comunica che il comando del Dott. Corrado Fidelibus presso il CNR di Torino è scaduto il 

31 agosto 2013. 

 

PUNTO 2 all’O.d.G.: Ratifica decreti; 

non ci sono decreti da portare a ratifica. 

 

PUNTO 3 all’O.d.G.: Approvazione verbali sedute precedenti; 

Il Direttore chiede di approvare il verbale relativo alla seduta del 25 luglio 2013 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

ESAMINATI   il verbale dell’anzidetta seduta (ALLEGATO N. 2); 

  

APPROVA 

Il suddetto verbale.  

 

PUNTO 4 all’O.d.G.: Dottorato XXIX ciclo; 
Riferisce il prof. Ing. Antonio Felice Petrillo, coordinatore del XXVIII Ciclo del Dottorato del DICATECh e 

delegato dalla Commissione Ricerca del DICATECh. 

Il DECRETO Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per  la  istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati. 

(13G00087) (GU n.104 del 6-5-2013)”, stabilisce le procedure per la predisposizione delle proposte di 

istituzione dei nuovi Dottorati di Ricerca introducendo il concetto innovativo dell’ACCREDITAMENTO. 

 

Illustrazione sintetica dei punti salienti del DECRETO Ministeriale 
Il Dottorato potrà essere erogato solo se avrà dei requisiti minimi che saranno valutati a livello locale dal 

Nucleo di Valutazione di Ateneo e a livello nazionale dall’ANVUR. 

 

Requisiti minimi: 

- Bando con almeno 6 borse per Ciclo, il budget relativo deve essere deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo e opportunamente certificato; 

- Il Soggetto proponente deve avere disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e 

scientifiche per l'attività' di studio e di ricerca. 

- Il Collegio dei Docenti deve essere costituito da 16 docenti di riferimento, di cui almeno 12 

professori di ruolo, appartenenti a macro-settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Ai fini 

del rispetto del requisito ciascun docente può essere conteggiato una sola volta su base nazionale; 

- Possesso, da parte dei componenti del Collegio dei Docenti, di documentati risultati di ricerca di 

livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli 

conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento. I docenti 

nell’adesione al Collegio dei Docenti devono indicare sul sito CINECA cinque lavori significativi 

(nel periodo 2008 -2012) che saranno valutati per l’ACCREDITAMENTO; 

- Al Collegio, oltre ai 16 possono docenti di riferimento, possono far parte altri componenti che non 

saranno sottoposti a valutazione. 

 

L’argomento Dottorato è stato discusso in tre Riunioni della Commissione Ricerca del DICATECh (riunioni 

del 19.7.2013, del 29.7.2013 e del 6.9.2013). 
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Punti di convergenza della Commissione: 

 

Nome del Dottorato: 

Dottorato di Ricerca in: “Rischio e Sviluppo Ambientale, Territoriale ed Edilizio 
 

Curriculum: 

1) Ambiente e Risorse Naturali; 

2) Infrastrutture, Trasporto e Territorio 

3) Ambiente costruito. 

 

Collegio dei Docenti 

Criteri stabiliti dalla Commissione : 

 

Docenti di riferimento (16) 

Uno per SSD, con esclusione dei SSD con un solo docente e non sottoposti alla valutazione ANVUR.  

Per i SSD Bibliometrici si individuerà il docente che ha il valore medio massimo dell’Impact Factor IF dei 5 

prodotti da sottoporre a valutazione. Nel caso in un SSD i valori medi massimi dell’Impact Factor IF di due 

docenti è molto prossimo, i docenti del SSD possono fare una loro proposta che deroghi dal criterio generale 

innanzi indicato. 

Per i SSD non Bibliometrici sarà fatta una comparazione qualitativa dei lavori tenendo conto dei criteri 

dell’ANVUR per valutare i prodotti di tali SSD. 

 

Docenti componenti oltre i 16 di riferimenti: 

Accettazione delle richieste di partecipazione quando il docente richiedente ha 5 lavori significativi e per i 

SSD Bibliometrici almeno uno su rivista con Impact Factor IF. 

 

Sono stare confermate n. 41 richieste di partecipazione al Collegio dei Docenti. 

 

Tenendo conto dei criteri stabiliti dalla Commissione Ricerca del DICATECh il prof. Petrillo fa la seguente 

proposta di composizione del Collegio dei Docenti relativamente ai 16 docenti il cui curriculum sarà valutato 

dal MIUR. 

 

Composizione del Collegio dei Docenti di Riferimento: 

 

 

Docente  Ruolo  SSD   Macro  Area CUN 

       Settore Concorsuale 
 

1 BORRI  PO  ICAR/20  08/F  Area 08 

2 MASTRORILLI PO  CHIM/07  08/A  Area 03 

3 MOSCHINI  PO  ICAR/18  08/E  Area 08 

4 MOSSA  PO  ICAR/01  08/A  Area 08 

5 PETRILLO  PO  ICAR/01  08/A  Area 08 

 

6 AMOROSI   PA  ICAR/07  08/B  Area 08 

7 DELL'ORCO  PA  ICAR/05  08/A  Area 08 

8 FATIGUSO  PA  ICAR/10  08/C  Area 08 

9 FIDELIBUS  PA  GEO/05  04/A  Area 04 

10 IACOBELLIS  PA  ICAR/02  08/A  Area 08 

11 NOTARNICOLA PA  ING-IND/22  09/D  Area 09 

12 UVA   PA  ICAR/09  08/B  Area 08 
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13 DELL'OSSO  RU  ICAR/11  08/C  Area 08 

14 RANIERI V.  RU  ICAR/04  08/A  Area 08 

15 TARANTINO  RU  ICAR/06  08/A  Area 08 

16 VERDOSCIA  RU  ICAR/17  08/E  Area 08 

 

La Composizione del Collegio dei Docenti di Riferimento sarà quindi costituito da 5 PO, 7 PA e 4 RU. 

 

Dopo la relazione del Prof. Petrillo si apre la discussione sull’elenco dei sedici docenti proposti 

dalla Commissione Ricerca che andranno a far parte del Collegio di dottorato e sottoposti a 

valutazione ANVUR.  

Si astiene il Prof. Maurizio D’Amato. 

Il Prof. Petruzzelli esprime voto contrario sull’assunto che gli indici bibliometrici dovrebbero essere 

analizzati in maniera più ampia e contestando, quindi, il modo in cui si è proceduto alla valutazione 

dei “sedici docenti di riferimento”. 
 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA    la relazione del Prof. Petrillo; 

 

PRESO ATTO  dei criteri per la scelta del Collegio dei Docenti e condividendoli; 

 

PRESO ATTO  della proposta di composizione del Collegio dei docenti; 

 

 

APPROVA 

 

La composizione del Collegio dei Docenti così come proposta dalla Commissione Ricerca. 

 

Si passa ad esaminare l’elenco relativo ai Docenti che entreranno a far parte del Collegio, oltre i 16 di 

riferimento, scelti con il criteri sopra riportato. 

 

Composizione del Collegio dei Docenti oltre i 16 di riferimento: 

 

 

Docente  Ruolo  SSD   Macro  Area CUN 

       Settore Concorsuale 
 

 

17 CELIBERTO  PO  CHIM/07  08/A  Area 03 

18 COLONNA  PO  ICAR/04  08/A  Area 08 

19 DAMIANI   PO   ICAR/02  08/A  Area 08 

20 DE TOMMASI  PO  ICAR/10  08/C  Area 08 

21 FRATINO  PO   ICAR/02  08/A  Area 08 

22 GIASI    PO  GEO/05  04/A  Area 04 

23 LEONE (Tuscia) PO  ICAR/20  08/F  Area 08 

24 SASSANELLI\  PO  ICAR/05  08/A  Area 08 

25 SURANNA   PO  CHIM/07  08/A  Area 03 

26 MEZZINA  PO  ICAR/09  08/B  Area 08 

 

27 D’AMATO  PA  ICAR/22  08/A  Area 08 
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28 PETRUZZELLI  PA  ING-IND/22  09/D  Area 09 

 

29 BEN MEFTAH  RU   ICAR/01  08/A  Area 08 

30 CAMARDA   RU  ICAR/20  08/F  Area 08 

31 FALCONE  RU  IUS/14   12/E  Area 12 

32 GALLO  RU  CHIM/07  08/A  Area 03 

33 GRECO  RU  ICAR/09  08/B  Area 08 

34 IANNONE  RU  ICAR/10  08/C  Area 08 

35 MALCANGIO  RU  ICAR/01  08/A  Area 08 

36 MANCINI  RU  ICAR/06  08/A  Area 08 

37 MONNO V.  RU  ICAR/20  08/F  Area 08 

38 OTTOMANELLI  RU  ICAR/05  08/A  Area 08 

39 RAFFAELE  RU  ICAR/09  08/B  Area 08 

40 RANIERI E.  RU   ICAR/03  08/A  Area 08 

41 VITONE  RU  ICAR/07  08/B  Area 08 

 
 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA    la relazione del Prof. Petrillo; 

 

PRESO ATTO dei criteri per la scelta dei componenti oltre i sedici docenti di riferimento del 

Collegio dei Docenti e condividendoli; 

 

PRESO ATTO della proposta di composizione del Collegio dei docenti allargato oltre il numero dei 

sedici di riferimento; 

 

 

APPROVA 

 

La composizione del Collegio dei Docenti allargato oltre i sedici docenti di riferimento così come proposta 

dalla Commissione Ricerca. 

 

Il Prof. Petrillo comunica che la norma prevede che possano far parte del Collegio anche ricercatori 

di centri di Ricerca nonché professori di università straniere; pertanto riferisce che sono stati 

proposti per far parte del Collegio dei Docenti i seguenti Ricercatori di Centri di ricerca italiani e 

professori di università straniere: 

 

 
Nome    Università/Centro di Ricerca 

 

1. DI IACONI Claudio  CNR - IRSA (Istituto di Ricerca Sulle Acque), Italia 
2. MASCIPINTO Costantino CNR - IRSA (Istituto di Ricerca Sulle Acque), Italia 

3. VURRO Michele  CNR - IRSA (Istituto di Ricerca Sulle Acque), Italia 

4. MAIELLARO Nicola  CNR - ITC (Istituto per le Tecnologie della Costruzione) Italia 

5. LAMADDALENA Nicola IAM – B (Istituto Agronomico Mediterraneo), Italia 

6. D’ONGHIA Anna Maria IAM – B (Istituto Agronomico Mediterraneo), Italia 

 

7. BENZONI Gianmario  University of California, San Diego (UCSD), USA 

8. DIMITRIJEVIC Branka Glasgow Caledonian University, Glasgow, Scotland, UK 
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9. JERONIMIDIS George UNIVERSITY OF READING,  UK 

10. SANSALONE John J. \ UNIVERSITY OF FLORIDA AT GAINESVILLE, USA 
 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA    la relazione del Prof. Petrillo; 

 

PRESO ATTO dei ricercatori proposti facenti parti di centri di ricerca e dei professori di unviersità 

straniere; 

 

APPROVA 

 

La suddetta integrazione della composizione così come proposta dalla Commissione Ricerca. 

 

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 al completamento 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; 

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; 

 

DELIBERA 

Di acquisire da parte delle Prof.sse Cotecchia e Giasi le proposte di assegnazione dei compiti didattici 

ai ricercatori Lenti e Calò e di rimandare la definitiva approvazione al prossimo Consiglio di 

Dipartimento. 
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PUNTO 6 all’O.d.G.: Nomina esperti della materia; 

Il Direttore comunica che il Prof. Arturo CUCCIOLLA ha richiesto di inserire nella propria 

commissione d’esame, in qualità di esperto della materia, i Sigg.: Arch. Giulio CASTELLANI, Arch. 

Giuseppe GIANNONE ed Arch. Vito COPPOLA dei  quali è presente il relativo curriculum vitae, per 

la disciplina di: 

“Tipologie e tecnologie edilizie” ICAR/10 – Ing. 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 i curriculum dell’Arch. Giulio 

CASTELLANI, dell’Arch. Giuseppe GIANNONE e dell’ Arch. Vito COPPOLA. 

Terminata la relazione, il Direttore invita il consesso a pronunciarsi in merito. 

Il Prof. Piccinni esprime voto contrario chiedendo che si apportino modifiche al RAD nella parte in cui 

fissa i criteri per il titolo di esperto della materia. 

La Prof.ssa Monno si astiene. 

Il Prof. Fatiguso informa che nel caso specifico questi incarichi terminano ad aprile 2014. 

La Prof.ssa Conte si astiene con la seguente motivazione: “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”. 

Il Dott. Torella si astiene e unendosi alle precedenti richieste chiede di sottoporre al Senato 

Accademico una modifica del RAD relativamente a questo punto. 

La Prof.ssa Rocco si astiene. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

VISTI  i curriculum dell’Arch. Giulio CASTELLANI, dell’Arch. Giuseppe GIANNONE e dell’ 

Arch. Vito COPPOLA 

 

CONSIDERATO che sono tutti in possesso di un curriculum professionale adeguato in merito alla 

nomina di “esperto della materia” nella disciplina in parola; 

 

A maggioranza 

DELIBERA 

- Di ritenere l’Arch. Giulio CASTELLANI, l’Arch. Giuseppe GIANNONE e l’ Arch. Vito 

COPPOLA “esperto della materia” in merito alla disciplina di “Tipologie e tecnologie edilizie” 

ICAR/10 – Ing. Magistrale dei Sistemi Edilizi; 

 

- Di delegare la Giunta ad istruire il punto “esperti della materia” al fine di portare dapprima in 

Consiglio di Dipartimento i criteri per la valutazione del curriculum professionale dei richiedenti e 

successivamente una proposta del DICATECh di revisione del RAD relativamente al suddetto 

articolo. 
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Il Direttore comunica che è presente agli atti del dipartimento il curriculum vitae dell’Ing. Luigi 

PAPPALETTERA il quale ha richiesto la nomina di “Esperto della Materia” per la disciplina di: 

“Tecnica dei Lavori Idraulici, Irrigazione e Drenaggio” – Magistrale in Ingegneria Civile – SSD 

ICAR/02. 

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. Luigi 

PAPPALETTERA. 

Il Dott. Torella esprime parere favorevole. 

A maggioranza 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA   la relazione del Direttore; 

 

VISTO    il Curriculum dell’Ing. Luigi PAPPALETTERA; 

 

CONSIDERATO  che L’Ing. L. PAPPALETTERA è in possesso del dottorato di ricerca nonché 

di un   curriculum professionale adeguato in merito alla nomina di “esperto 

della materia” nella relativa disciplina; 

 

CONSIDERATO che la commissione dell’esame de quo è già costituita. 

 

RESPINGE 

La richiesta dell’Ing. Luigi PAPPALETTERA di essere nominato “esperto della materia” in merito 

alla disciplina di “Tecnica dei Lavori Idraulici, Irrigazione e Drenaggio” – Magistrale in Ingegneria 

Civile – SSD ICAR/02, quanto la commissione è già costituita e non necessita di integrazione. 

 

Il Direttore comunica che è presente agli atti del dipartimento il curriculum vitae dell’Ing. Renato 

Mario PAVIA  il quale ha richiesto la nomina di “Esperto della Materia” per la disciplina di: 

“Tecnica dei Lavori Idraulici, Irrigazione e Drenaggio” – Magistrale in Ingegneria Civile – SSD 

ICAR/02. 

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. Renato Mario 

PAVIA 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA   la relazione del Direttore; 

 

VISTO    il Curriculum dell’Ing. Renato Mario PAVIA; 
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CONSIDERATO  che L’Ing. Renato Mario PAVIA  è in possesso del dottorato di ricerca 

nonché di un   curriculum professionale adeguato in merito alla nomina di 

“esperto della materia” nella relativa disciplina; 

 

CONSIDERATO che la commissione dell’esame de quo è già costituita; 

 

RESPINGE 

La richiesta dell’Ing. Renato Mario PAVIA di essere nominato “esperto della materia” in merito alla  

disciplina di “Tecnica dei Lavori Idraulici, Irrigazione e Drenaggio” – Magistrale in Ingegneria Civile 

– SSD ICAR/02, quanto la commissione è già costituita e non necessita di integrazione. 

 

Il Direttore comunica che il prof. Francesco PICCININNI ha richiesto di inserire nella propria 

commissione d’esame, in qualità di esperto della materia, l’Ing. Stefania LIUZZI della quale è presente 

il relativo curriculum vitae, per la disciplina di: 

“Fisica Tecnica” SSD ING IND/11 – Ing. 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. Stefania LIUZZI 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA   la relazione del Direttore; 

 

VISTO    il Curriculum dell’ l’Ing. Stefania LIUZZI; 

 

CONSIDERATO  che è in possesso del dottorato di ricerca nonché di un curriculum 

professionale adeguato in merito alla nomina di “esperto della materia” nella 

relativa disciplina; 

 

DELIBERA 

Di ritenere  l’Ing. Stefania LIUZZI “esperto della materia” in merito alla disciplina di “Fisica Tecnica” 

SSD ING IND/11. 

 

Il Direttore comunica che la Prof.ssa Giuseppina UVA ha richiesto di inserire nella propria 

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

presente il relativo curriculum, per la disciplina di: 

“Tecnica delle costruzioni” – Ingegneria Civile/Edile 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.  

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

Il Prof. Piccinni esprime voto contrario chiedendo che si apportino modifiche al RAD nella parte in cui 

fissa i criteri per il titolo di esperto della materia. 
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La prof.ssa Monno si astiene. 

La Prof.ssa Conte si astiene con la seguente motivazione: “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”. 

Il Dott. Torella si astiene e unendosi alle precedenti richieste chiede la revisione del punto al Senato 

Accademico. 

La prof.ssa Rocco si astiene. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA   la relazione del Direttore; 

 

VISTO    il Curriculum dell’ Ing. Giovanni SGOBBA 

 

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

della materia” nella relativa disciplina; 

 

A maggioranza 

 

DELIBERA 

Di ritenere  dell’ Ing. Giovanni SGOBBA “esperto della materia” in merito alla disciplina di “Tecnica 

delle costruzioni” – Ingegneria Civile/Edile SSD ICAR/09. 

 

Il Direttore comunica che il Dott. Ing. Laura Grassini di concerto con il Prof. Dino Borri, ha richiesto 

di essere inserita nelle commissioni d’esame, in qualità di esperto della materia per le discipline di: 

“Tecnica Urbanistica” (Laurea Ingegneria Civile Ambientale) e “Ingegneria del Territorio” (Magistrale 

in Ingegneria Civile) SSD ICAR/20. 

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 del Dott. Ing. Laura 

GRASSINI. 

 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA   la relazione del Direttore; 

 

VISTO    il Curriculum Dott. Ing. Laura GRASSINI 

 

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

della materia” nella relativa disciplina; 

 

DELIBERA 

Di ritenere  Dott. Ing. Laura GRASSINI “esperto della materia” in merito discipline di: 
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“Tecnica Urbanistica” (Laurea Ingegneria Civile Ambientale) e “Ingegneria del Territorio” (Magistrale 

in Ingegneria Civile) SSD ICAR/20. 

 

 

PUNTO 7 all’O.d.G.: Richiesta associazione “Ingegneri senza frontiere”; 

 

Il Direttore comunica che l’associazione di volontariato INGEGNERIA SENZA FRONTIERE – BARI 

chiede che venga accolta la propria istanza per il riconoscimento dell’Associazione all’interno del 

Politecnico di Bari e per l’individuazione e l’assegnazione all’interno del DICATEch di uno spazio 

idoneo. 

o in cui svolgere le proprie attività associative (destinate principalmente agli studenti universitari). In 

allegato vi è una relazione sintetica delle attività svolte all’interno del Politecnico dal 2003 al 2013, 

nonché i documenti relativi alla costituzione dell’Associazione. 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore 

 

RINVIA 

Il punto per maggiori chiarimenti. 

 

 

PUNTO 8 all’O.d.G.: Bandi e avvisi; 

non ci sono pratiche da discutere. 

 

PUNTO 9 all’O.d.G.: Atti negoziali;  
Convenzione DICATECh – CoNISMa 

Riferisce sul punto il Prof. Petrillo, il quale comunica che è pervenuta una richiesta di convenzione con 

il CONISMa, per supporto all’attività di ricerca da svolgersi nel Laboratorio di Ricerca e 

Sperimentazione per la Difesa delle Coste del DIPARTIMENTO medesimo nell’ambito del sopracitato 

progetto specificatamente per contribuire alle seguenti attività: 

- Consulenza tecnico-specialistica relativa all’analisi delle criticità dell’impianto di depurazione di 

Carovigno e del suo emissario fino allo scarico in mare attraverso la condotta sottomarina esistente; 

- Studio del clima meteomarino del paraggio; 

- Studio della diffusione dei reflui trattati con la condotta sottomarina esistente. 

Le attività oggetto del presente contratto si svolgeranno nel periodo 01 settembre – 31 ottobre 2013. 

Le attività relative all'oggetto del presente contratto si svolgeranno presso il sopracitato Laboratorio 

del DIPARTIMENTO situato Area Universitaria di Valenzano, Via Provinciale Valenzano 

Casamassima, km 3 70010 Valenzano (Bari). 

 

L'ammontare a carico del CONSORZIO per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto 

è fissato in € 18.500,00 (euro diciottomilacinquecento/zerozero) IVA esclusa. 

 

I Responsabili designati dalle parti per le attività oggetto del presente contratto sono: 

-Per il CONSORZIO: prof. __________________; 

-Per il DIPARTIMENTO: prof. Antonio Felice PETRILLO. 



Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica  - Consiglio di Dipartimento del 13 settembre 2013 

15 

 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. Petrillo 

APPROVA 

La suddetta convenzione. 

 

- Contratto di ricerca con ITALCAVE S.p.A  

Il Direttore riferisce che nn data 31/12/2011 veniva stipulata una convenzione tra la società 

ITALCAVE e il DIAC con scadenza il 30 aprile 2015 avente ad oggetto “Ricerca sperimentale per 

l’ottimizzazione del trattamento di inertizzazione di rifiuti speciali”, con Responsabile scientifico 

per il DIAC il prof. Michele. Nella suddetta convenzione all’art. 3 punto 3.8.2 era previsto il 

finanziamento per l’assunzione a tempo determinato di un Ricercatore per un triennio in regime di 

tempo definito ex art. 24 della Legge n. 240/2010 assicurando la necessaria copertura finanziaria; il 

finanziamento per tale assunzione veniva versato dalla suddetta società  e dal dipartimento reso 

disponibile presso l’Amministrazione Centrale per l’emanazione bando e il successivo 

conferimento.  L’Amministrazione Centrale ad oggi non ha provveduto a bandire il suddetto 

concorso in quanto la procedura per il reclutamento di dette figure non è stato ancora normato dal 

MIUR. La società ha ribadito la volontà di mantenere il finanziamento di tale figura e, pertanto, si è 

resa disponibile per una congrua proroga della convenzione al fine di consentire tale reclutamento, 

anche se in ritardo sui tempi previsti, e ha confermato le finalità della convenzione. 

Il direttore propone quindi una proroga rispetto alla data di scadenza di anni due. 

Si apre un dibattito. 

Interviene il Prof. Piccinni il quale chiede se le somme relative siano già state rese disponibili al 

dipartimento,  il Prof. Castorani conferma che le somme sono già disponibili presso il DICATEch. 

Interviene il Prof Notarnicola il quale, formula l'auspicio che le procedure per il reclutamento del 

Ricercatore a Tempo Determinato Definito a cura dell'Amministrazione centrale si svolgano 

tempestivamente e celermente. In caso contrario dovranno essere concordate con la ditta differenti 

modalità di esecuzione delle attività al fine di rispettare gli impegni contrattuali". 

Interviene il Prof. Fratino il quale rappresenta al Consiglio le difficoltà di natura amministrativa 

ancora non del tutto risolte derivanti dall'inserimento nella procedura Proper di tipologie 

concorsuali quali quella in discussione. Invita, perciò, il Consiglio ad adottare ogni azione 

necessaria ad impedire eventuali addebiti da parte della ditta Italcave per effetto del mancato 

completamento della procedura con la  tempistica ipotizzata nel progetto" 

 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di concedere la proroga richiesta disgiungendo però l’attività di ricerca prevista dalla convenzione 

finanziata già avviata ed in fase di completamento dall’espletamento del concorso. Pertanto la detta 

attività di ricerca sarà completata nella data già prevista e conseguentemente rimangono validi i 

tempi per l’erogazione del saldo come previsto in convenzione, mentre si intende prorogata solo 

l’attività assegnata al ricercatore da reclutare. 
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PUNTO 10 all’O.d.G.: Ripartizione tra il personale su convezioni conto terzi già terminate; 

Il Prof. Ing. Antonio Felice Petrillo in qualità di Responsabile Scientifico presenta al Consiglio le 

proposte di ripartizione dei Fondi Diretti Collaboratori derivanti dalle seguenti convenzioni: 

 

1. Convenzione: “Studi preliminari e realizzazione di modelli fisici per il cambiamento della 

geometria delle scogliere del litorale di Gabicce”. Committente Comune di Gabicce Mare (Pesaro – 

Urbino); 

2. Convenzione: "Studio di fattibilità per l'integrazione degli studi propedeutici per la predisposizione 

del Piano Stralcio della Dinamica delle coste". Committente: Autorità di Bacino della Puglia. 

3. Convenzione: "Prosecuzione delle attività di gestione della Rete di Monitoraggio Meteromarino e 

del SIMOC, avviata con fondi POR Puglia 2000 – 2006, Mis. 1.3 Az. 2". Monitoraggio 2°. 

Committente: Autorità di Bacino della Puglia. 

4. Convenzione: "Prosecuzione delle attività di gestione della Rete di Monitoraggio Meteromarino e 

del SIMOC, avviata con fondi POR Puglia 2000 – 2006, Mis. 1.3 Az. 2". Monitoraggio 3°. 

Committente: Autorità di Bacino della Puglia. 

5. Convenzione: "Consulenza nella redazione del Progetto di Fattibilità dell'Approdo Turistico nel 

Porto di Monopoli". Committente: Studio Tecnico dell'ing. Pasquale L'ABBATE, Polignano a Mare 

(Bari). 

6. Convenzione: "Prosecuzione delle attività di gestione della Rete di Monitoraggio Meteromarino e 

del SIMOC, avviata con fondi POR Puglia 2000 – 2006, Mis. 1.3 Az. 2". Monitoraggio 4°. 

Committente: Autorità di Bacino della Puglia. 

 

Il prof. Petrillo riferisce che le Convenzione sono state stipulate dal DIAC e i lavori scientifici delle 

stesse sono stati conclusi sempre con la stessa  struttura DIAC. Quindi secondo una prassi già assunta 

da questo dipartimento nel recente passato propone la riprtizione nel rispetto delle norme che il DIAC 

applicava. 

 

Infine , il prof. Petrillo, alla luce della delibera del C.d.A. del 17.5.2013 O.d.G. 51, per ogni 

Convenzione oltre alle percentuali di ripartizione proposte per i singoli diretti collaboratori indica gli 

anni di competenza degli stessi, ossia il periodo in cui sono state sviluppate le attività. 

 

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

Il Dott. Torella esprime parere favorevole, ma al tempo stesso auspica che, come previsto dalla legge 

per una questione di trasparenza, vengano esplicitati anche gli importi. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. Petrillo; 

RITENUTO  che la ripartizione tra i diretti collaboratori debba seguire le regole definite dal DIAC 

in quanto le convenzioni si sono concluse prima della disattivazione dello stesso. 

 

APPROVA 

La suddetta ripartizione così come proposta. 

 

PUNTO 11 all’O.d.G.: Variazioni di bilancio; 

non ci sono variazioni di bilancio. 
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PUNTO 12 all’O.d.G.: Fondo per il sostegno ai giovani (art. 2 L. 198/2003); 

Il Direttore comunica che a seguito dello stanziamento ministeriale di cui alla nota MIUR prot. 

1829 del 06/12/12, relativa all’assegnazione 2012 disposta a favore di questo Politecnico, il settore 

servizi finanziari di questo Politecnico ha provveduto ad allocare sul competente capitolo di 

bilancio la somma totale di € 49.042,00 da distribuire in modo proporzionale ai Dipartimenti e 

opportunamente distinta nei due sottoindicati progetti: 

- Fondo D.M. n. 198/2003 art.2 – fondo totale “A” pari al 60% del totale del finanziamento; 

- Fondo D.M. n. 198/2003 art.2 – fondo totale “B” pari al 40% del totale del finanziamento; 

Ciò premesso il Direttore comunica che, con nota direttoriale prot. 9076 del 26/06/13, il settore 

Diritto allo Studio  della Direzione Didattica, Ricerca, Trasferimento tecnologico e Relazioni 

Internazionali del nostro Politecnico, ha provveduto a comunicare la quota parte per ciascun 

dipartimento ripartita secondo i corsi di studio ad essi afferenti, in ottemperanza a quanto deliberato 

dal S.A. nella riunione del 13/9/12. 

Pertanto il Direttore riferisce all’assemblea che la quota, di cui al fondo TOT A,  spettante al 

DICATECh è di  € 9.371,16, precisando che detta somma dovrà essere destinata agli studenti 

dottorandi per le seguenti attività di supporto alla didattica: 

- Precorsi; 

- Corsi di azzeramento; 

- Cicli di Sostegno; 

- Corsi di Recupero; 

- Attività integrative e seminariali. 

Il Direttore propone di attivare  come suddetto supporto alla didattica, borse per una durata dell’attività 

massima di 20 ore, da retribuire 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 per un importo massimo di  € 9.371,16, così come 

avvenuto con lo stanziamento ministeriale  relativo all’anno 2011 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

DELIBERA 

di attivare n.  18   borse per una durata dell’attività massima di 20 ore e n.1 borsa da 14 ore,  da retribuire 

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 per un importo massimo di  € 9.371,16 per lo svolgimento delle seguenti attività nelle 

discipline attive nei CdS erogati dal DICATECh: 

- Corsi di azzeramento; 

- Cicli di Sostegno; 

- Corsi di Recupero; 

 

così come da bando allegato (All.1) 

 

PUNTO 13 all’O.d.G.: Settore didattica: criticità organizzative; 

Il Direttore comunica che a fine luglio del tutto immotivatamente è stata trasferita un’unità di 

personale, la sig.ra Ottavia Laroccia, presso l’amministrazione centrale.  

Il Direttore ricorda che detta unità di personale come le altre che provenivano dalle facoltà disattivate 

per effetto della Legge n. 240/2010, erano state trasferite ai dipartimenti dal Consiglio di 
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Amministrazione e solo questo Organo poteva, nel caso, procedere ad ulteriore trasferimento presso 

altra struttura, mentre il provvedimento de quo è stato del tutto illegittimamente sottoscritto dal 

Direttore Generale senza nemmeno il parere del Direttore del Dipartimento. Il Rettore, peraltro, si è 

detto d’accordo con il detto provvedimento tanto da avvertire il sottoscritto che lo avrebbe deferito al 

Collegio di Disciplina in quanto non vi erano motivazioni che autorizzassero a sospendere alcune 

attività amministrative ancorchè in carenza di personale . 

Ovviamente il direttore ha chiarito al rettore che l’iniziativa di riorganizzare  l’attività amministrativa 

del dipartimento era di sua competenza detta peraltro dal trasferimento immotivato di una unità di 

personale strategica per l’area didattica del dipartimento  

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

Il Prof. Piccinni, suggerisce che in emergenza si vadano a verificare le competenze di altro personale 

per poter sostenere la situazione di disagio del settore della didattica. 

Il dott. Bruno concorda con il prof. Piccini e suggerisce a sua volta che si potrebbe incentivare il 

suddetto personale tecnico con posizioni organizzative. 

Il Direttore suggerisce che i coordinatori di corso di studio che meglio conoscono la situazione in cui 

versa il settore della didattica unitamente ai rappresentanti degli studenti in Giunta, chiedano un 

incontro al prossimo Rettore, per discutere il punto. 

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

La Prof.ssa Conte, si astiene. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

PRENDE ATTO 

Che un’unità di personale è stata del tutto immotivatamente trasferita dal DICATEch 

all’Amministrazione Centrale, senza il parere del Direttore di Dipartimento e 

DELIBERA 

Di affidare ai coordinatori dei corsi di studio e ai due rappresentanti della componente studentesca in 

Giunta, la promozione di un incontro con il neo Rettore, per discutere la situazione. 

 

 

PUNTO 14 all’O.d.G.: Offerta Didattica A.A. 2013/2014; 

a) corso di formazione sul software AUTOCAD;  

Il Direttore comunica che i rappresentanti delle associazioni studentesche “Azione Universitaria 

Politecnico” e “Ulisse” propongono che per migliorare la conoscenza informatica degli studenti nei 

software commerciali relativi al supporto tramite rappresentazione grafica alla progettazione, vista 

altresì la disponibilità del Prof. Verdoscia, di inserire tali conoscenze come aggiuntive al suo 

programma, del chiedono di attivare un corso di formazione sul software AUTOCAD.  

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

Intervengono vari consiglieri per chiedere chiarimenti in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA   la relazione del Direttore 

 

 Dopo ampia discussione 

 

RINVIA 

Il punto per maggiori chiarimenti. 
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b) Incarichi di Insegnamento   

Il Direttore rammenta che, con proprio D.D. n. 3319 del 27/07/2013, scaduto il 10 settembre u.s., è stata 

bandita la vacanza per gli insegnamenti ancora senza copertura dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale di 

questo Dipartimento, riservato ai professori e ricercatori del Politecnico di Bari (ad eccezione di quelli del 

Dicatech), oltre che a docenti universitari di altro Ateneo e a soggetti in possesso di adeguati requisiti 

scientifici e professionali, di cui all’art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, per l’affidamento a titolo 

oneroso degli insegnamenti. 

Tanto premesso, il Direttore riporta nel seguito gli insegnamenti banditi, segnalando nelle note a 

margine, quelli per i quali sono già pervenute proposte di candidature che dovranno essere valutate e di 

quelli per i quali si rende, invece, necessario, emanare apposito avviso pubblico per la relativa copertura: 

 
 

Corso di Laurea in INGEGNERIA EDILE – L23 

INSEGNAMENTO/MODULO SSD CFU ANNO SEM 
CANDIDATI 

Scienza delle costruzioni ICAR/08 9 II 1° Semestre 

1) Mazza Mirko 

(ALTRI) 

Ambienti e sistemi edilizi ICAR/10 6 III 1° Semestre 

1) Scioti Albina 

(ALTRI) 

Disegno dell'architettura II - Informatica grafica \ 2° Modulo: 

Informatica grafica ING-INF/05 3 II 1° Semestre 

VACANTE 

Geometria    MAT/03 6 I 1° Semestre 

1) Chieppa Loredana 

(ALTRI) 

2) Pepe Francesco 

(ALTRI) 

3) Viterbo Giovanni 

(ALTRI) 

Meccanica razionale  MAT/07 6 I 2° Semestre 

1) Florio Giuseppe 

(ALTRI) 

 

Corso di Laurea in INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE – L7 

INSEGNAMENTO/MODULO SSD CFU Curr ANNO SEM 
CANDIDATI 

Fisica generale II - 2°Modulo: Fisica 

generale II   (L-Z) FIS/01 6 Civ. + Amb. I 2° Semestre 

1) De Filippis Nicola (RU 

POLIBA) 

2) Nico Giovanni 

(ALTRI) 

Fisica generale III FIS/01 6 Taranto II 1° Semestre 

1) Nico Giovanni 

(ALTRI) 

Fisica II - Mod. 1 FIS/01 6 Taranto I 2° Semestre 

1) Caliandro Rocco 

(ALTRI) 

Fisica II - Mod. 2 FIS/01 6 Taranto I 2° Semestre 

1) Caliandro Rocco 

(ALTRI) 

Geologia Applicata GEO/05 6 Taranto II 2° Semestre 

1) Simeone Vincenzo (PO 

– POLIBA) 

Costruzioni idrauliche ICAR/02 12 Civile - FG III 1° Semestre 

1) Apollonio Ciro 

(ALTRI) 

Costruzioni idrauliche ICAR/02 6 Taranto III 2° Semestre 

VACANTE 

Geomatica    ICAR/06 6 Civile - FG II 2° Semestre 

1) Scarano Antonio 

(ALTRI) 

Topografia e Geomatica I ICAR/06 6 Taranto II 2° Semestre 

1) Costantino Domenica 

(RU – POLIBA) 

Scienza delle costruzioni **- mod. 1 ICAR/08 6 Taranto II 1° Semestre 

1) Mazza Mirko (ALTRI) 

Scienza delle costruzioni **- mod. 2 ICAR/08 6 Taranto II 2° Semestre 

1) Mazza Mirko (ALTRI) 

2) Morrone Massimiliano 
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(ALTRI) 

Tecnica delle costruzioni ICAR/09 12 Civile - FG III 1° Semestre 

1) Fiore Alessandra 

(ALTRI) 

2) Palmisano Fabrizio 

(ALTRI) 

3) Porco Francesco 

(ALTRI) 

Tecnica delle costruzioni ICAR/09 12 Taranto III 2° Semestre 

1) Palmisano Fabrizio 

(ALTRI) 

2) Porco Francesco 

(ALTRI) 

Disegno ICAR/17 6 Taranto I 1° Semestre 

1) Rossi Gabriele (RU – 

POLIBA) 

2) Leserri Massimo 

(ALTRI) 

3) Maiorano Anna C. 

(ALTRI) 

Tecnica urbanistica ICAR/20 6 Ambientale II 2° Semestre 

1) Leone Antonio (PO – 

UNITUS) 

2) Grassini Laura 

(ALTRI) 

Economia ed organizzazione aziendale  - 

mod. 1 ING-IND/35 6 Taranto II 1° Semestre 

1) Scozzi Barbara (RU – 

POLIBA) 

2) Veronico Giuseppe 

(ALTRI) 

Geometria e algebra   (L-Z) MAT/03 6 Civ. + Amb. I 1° Semestre 

1) Emma Daniela 

(ALTRI) 

2) Pepe Francesco 

(ALTRI) 

3) Viterbo Giovanni 

(ALTRI) 

Geometria e algebra  (A-K) MAT/03 6 Civ. + Amb. I 1° Semestre 

1) Pepe Francesco 

(ALTRI) 

2) Terrusi Antonio 

(ALTRI) 

3) Viterbo Giovanni 

(ALTRI) 

Analisi matematica II MAT/05 6 Taranto I 2° Semestre 

1) Calienno Roberto 

(ALTRI) 

2) De Filippis Maria M. 

((ALTRI) 

Analisi matematica II   (A-K) MAT/05 6 Civ. + Amb. I 2° Semestre 

1) Calienno Roberto 

(ALTRI) 

2) Barile Sara (ALTRI) 

3) Sportelli Luigi 

(ALTRI) 

Analisi matematica II   (L-Z) MAT/05 6 Civ. + Amb. I 2° Semestre 

1) Calienno Roberto 

(ALTRI) 

2) Barile Sara (ALTRI) 

3) Sportelli Luigi 

(ALTRI) 

Meccanica razionale (A-K) MAT/07 6 Civ. + Amb. I 2° Semestre 

1) Tataranni Assunta 

(ALTRI) 

Meccanica razionale (L-Z) MAT/07 6 Civ. + Amb. I 2° Semestre 

1) Tataranni Assunta 

(ALTRI) 

 

Corso di Laurea Magistrale in INGEGNERIA CIVILE – LM23 

INSEGNAMENTO/MODULO SSD CFU Curr ANNO SEM 
CANDIDATI 
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Risorse idriche ICAR/02 6 Idraulica II 

2° 

Semestre 

1) Gioia Andrea (ALTRI) 

Tecnica dei lavori idraulici + Irrigazione e 

drenaggio \ 2° Modulo: Irrigazione e 

drenaggio    ICAR/02 6 Idraulica II 

1° 

Semestre 

1) Balacco Gabriella 

(ALTRI) 

Dinamica delle strutture    ICAR/08 6 Geotecnica II 

1° 

Semestre 

1) Casolo Siro (PA – 

POLIMI) 

2) Mazza Mirko (ALTRI) 

3) Ricciuti Umberto 

(ALTRI) 

Meccanica delle strutture ICAR/08 6 Strutture II 

2° 

Semestre 

1) Casolo Siro (PA – 

POLIMI) 

2) Mazza Mirko (ALTRI) 

 

Corso di Laurea Magistrale IN INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI – LM24 

INSEGNAMENTO/MODULO SSD CFU ANNO SEM 
CANDIDATI 

Progettazione ed innovazione di 

componenti e sistemi edilizi    ICAR/10 6 II 

2° 

Semestre 

1) De Fino Mariella (ALTRI) 

Composizione Architettonica e Urbana    ICAR/14 12 I 

1° 

Semestre 

1) Cucciolla Arturo (ALTRI) 

2) Saito Mauro (ALTRI) 

3) Rociola Giuseppe F. (ALTRI) 

Impianti di climatizzazione - Principi di 

ingegneria elettrica \ 2°Modulo: Principi di 

ingegneria elettrica 

ING-

IND/31 3 II 

2° 

Semestre 

1) Sylos Labini Marcello (ALTRI) 

 

 

Corso di Laurea Magistrale in INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO – LM35 

INSEGNAMENTO/MODULO SSD CFU Curr ANNO SEM CANDIDATI 

Geologia applicata alla tutela ambientale GEO/05 6 Taranto I 2° Semestre 

1) Doglioni Angelo (ALTRI) 

Gestione dei sistemi idraulici - mod. 1 ICAR/02 6 Taranto II 1° Semestre 

VACANTE 

Gestione dei sistemi idraulici - mod. 2 ICAR/02 6 Taranto II 1° Semestre 

VACANTE 

Sostenibilità delle infrastrutture di trasporto    ICAR/04 6 Bari II 2° Semestre 

1) Berloco Nicola (ALTRI) 

GIS e Telerilevamento ICAR/06 6 Taranto I 1° Semestre 

1) Angelini Maria G. (ALTRI) 

Pianificazione Territoriale - Mod. 2 ICAR/20 6 Taranto I 2° Semestre 

1) Blasi di Statte Stelio (ALTRI) 

2) Cariello Alessandro (ALTRI) 

3) Forenza Donato (ALTRI) 

 

 

Il Direttore invita, quindi, il consesso a voler deliberare in merito all’affidamento degli insegnamenti 

sopra riportati sulla base delle candidature pervenute, precisando che, relativamente alle discipline vacanti, 

sarà necessario indire un nuovo avviso. Tale avviso sarà destinato, ai sensi del vigente “Regolamento per la 

disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento” e dell’art. 23 della Legge n. 240/2010 a tutti i 

soggetti di cui all’art. 23 della Legge n.240/2010. 

Ai fini dell’assegnazione degli incarichi, in presenza di più candidature, questo consesso si avvarrà 

di apposite commissioni per procedere alla valutazione comparativa dei titoli indicati da ciascun candidato. 

 

Il Direttore rende noto, altresì, che il dott. Lenti e la dott.ssa Micaela Falcone hanno presentato 

istanza di rinuncia rispettivamente all’insegnamento di “Stabilità dei pendii” 6CFU  del Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Civile assunto a titolo di compito didattico principale e all’insegnamento di 

“Normativa Europea – mod.2” 6CFU del corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – curriculum di 



Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica  - Consiglio di Dipartimento del 13 settembre 2013 

22 

 

Taranto, assunto a titolo di supplenza retribuita. Tanto premesso, anche le suddette discipline si rendono 

vacanti. 

 

Il Direttore, da ultimo, rende noto che, relativamente al Corso di Laurea in Ingegneria Civile e 

Ambientale, curriculum di Civile per la sede di Foggia, si rende necessario attivare alcune materie per 

consentire agli studenti iscritti a tale percorso formativo di poter presentare istanza per i crediti a scelta su 

insegnamenti attivati presso tale sede, così come previsto nel piano di studio. Tanto, è giustificato dalla 

circostanza che, a causa della disattivazione del predetto curriculum, l’offerta formativa per l’a.a. 2013/2014 

per tale sede è strettamente circoscritta a discipline previste da manifesto e, quindi, obbligatorie per gli 

studenti, ovvero, nel caso di studenti fuori corso,  eventualmente già sostenute dagli stessi. 

Per tale ragione, il Direttore propone l’attivazione delle seguenti discipline da includere tra quelle da 

bandire: 

1) “Sicurezza degli impianti industriali” – ING-IND17 – 6CFU 

2) “Complementi di costruzioni idrauliche” – ICAR/02 – 6CFU 

 

 

 Il Direttore fa presente, inoltre, che il prof. Giambattista De Tommasi ha segnalato l’opportunità di 

attivare per l'A.A. 2013-14 un corso di  recupero di "Architettura Tecnica" SSD ICAR/10 -  6 CFU per il 

C.d.L. in Ingegneria Civile, al fine di consentire ai numerosi studenti fuori corso che non hanno mai 

frequentato di acquisire la necessaria preparazione per sostenere l'esame. Il corso potrebbe essere tenuto dal 

prof. Tortorici, docente titolare del corso medesimo negli anni scorsi, che ha manifestato la propria 

disponibilità ad assumerlo a titolo gratuito. 

 

 

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, ed in particolare l’art. 23, comma 8, lettera d); 

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

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

PRESO ATTO che non tutti gli insegnamenti attivati per l’a.a. 2013/2014 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 affidare gli insegnamenti secondo quanto riportato nell’allegato prospetto (ALL. 1). 

- Di autorizzare il Direttore, in presenza di pluralità di candidature, alla nomina delle commissioni per la 

valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati. Ciascuna commissione, nominata per SSD, 

dovrà essere composta secondo i criteri stabiliti da questo consesso nella seduta del 20 novembre 2012, 

tenuto conto che, in caso di pluralità di coordinatori di corso di studio, la presidenza sarà assunta dal 

coordinatore del corso di studio in cui insiste la maggioranza degli insegnamenti da ricoprire. 

Relativamente ai settori ICAR/08 e ICAR/20 il Consiglio ritiene opportuno che venga nominata una 

apposita commissione per coordinare l’assegnazione di tutte le discipline, anche in presenza di una sola 

candidatura, al fine di meglio bilanciare i carichi di lavoro da assumere per ciascuno dei settori interessati. 

Il Consiglio autorizza, altresì, il Direttore a nominare apposita commissione anche relativamente alla 

disciplina di “Geologia applicata alla tutela ambientale” – SSD GEO/05, al fine di meglio accertare la 
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competenza scientifica del candidato a ricoprire l’insegnamento, considerato che lo stesso risulta in 

possesso di un dottorato di ricerca in un SSD diverso da quello dell’insegnamento. 

-  Di decretare la vacanza per gli altri insegnamenti di cui all’allegato prospetto (ALL. 2) relativamente ai 

quali autorizza il Direttore ad emanare apposito avviso pubblico destinato a tutti i soggetti di cui all’art. 

23 della Legge n.240/2010.  

- Di attivare per l’a.a. 2013/2014 le seguenti materia a scelta degli studenti per il Corso di Laurea in 

Ingegneria Civile e Ambientale, curriculum di Civile-Foggia: 

1. “Sicurezza degli impianti industriali” – ING-IND17 – 6CFU 

2. “Complementi di costruzioni idrauliche” – ICAR/02 – 6CFU 

- Di attivare per l’a.a. 2013/2014 il corso di recupero di "Architettura Tecnica" SSD ICAR/10 -  6 CFU per 

il C.d.L. in Ingegneria Civile da assegnare al prof. Tortorici a titolo gratuito. 

 

Assegnazione incarichi di docenza per Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale; 

Il Direttore sottopone all’attenzione dei Consiglieri il Verbale della riunione del Consiglio Scientifico 

del Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale del Politecnico di Bari, nel quale vengono 

proposte le sottoelencate assegnazioni degli incarichi di docenza per gli insegnamenti del II semestre 

del IX ciclo del master di II livello in Pianificazione Territoriale e Ambientale e relative commissioni 

d’esame. Il Direttore precisa che detta proposta proviene dall’esame, da parte del Consiglio Scientifico 

del Master,  delle istanze presentate dagli interessati su regolare bando di vacanza.   

 

 Insegnamento: Sistemi Organizzativi (ING-IND/35) – 5 CFU. 

Docenti candidati: 

1) ing. Roberta Pellegrino, dottore di ricerca in “Sistemi Avanzati di Produzione”, a titolo retribuito; 

2) dott. Domenico Lagreca, dottore di ricerca in “Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche”, a 

titolo retribuito; 

3) dott. Massimo Mamoli, dottore di ricerca in “Marketing per le strategie d’impresa”, a titolo retribuito. 

Viene letto attentamente il curriculum di ciascun candidato e vengono confrontati  i relativi titoli posseduti. 

Al termine il presidente propone di esprimere “PARERE FAVOREVOLE”  in merito all’assegnazione del 

relativo insegnamento all’ing. Roberta Pellegrino, a titolo retribuito. 

 Insegnamento: Geomatica Ambientale e Territoriale (ICAR/06) – 5 CFU. 

Docente candidato: prof. Francesco Mancini, Ric. Conf. Politecnico di Bari, ICAR/06, a titolo retribuito. 

Tenuto conto che il prof. Francesco Mancini è un docente appartenente allo stesso raggruppamento 

scientifico disciplinare dell’insegnamento da ricoprire e che lo stesso  ha già tenuto il corso di Rilevamenti 

Speciali per l’Ambiente e il Territorio (ICAR/06) per gli allievi delle scorse edizioni del Master, esiste quindi 

una continuità didattica per l’insegnamento in questione il presidente propone di esprimere “PARERE 

FAVOREVOLE” in merito all’assegnazione del relativo insegnamento al prof. Francesco Mancini a titolo 

retribuito. 

 Insegnamento: Fisica Tecnica Ambientale (ING-IND/11) – 5 CFU 

Docente candidato: prof. Francesco Martellotta, P.A. Politecnico di Bari, ING-ING/11, a titolo gratuito. 

Tenuto conto che il prof. Francesco Martellotta è un docente appartenente allo stesso raggruppamento 

scientifico disciplinare dell’insegnamento da ricoprire e che lo stesso  ha già tenuto il corso di Fisica Tecnica 

Ambientale (ING-IND/11) per gli allievi delle scorse edizioni del Master, esiste quindi una continuità 

didattica per l’insegnamento in questione, il presidente propone di esprimere “PARERE  FAVOREVOLE” 

in merito all’assegnazione del relativo insegnamento al prof. Francesco Martellotta a titolo gratuito. 



Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica  - Consiglio di Dipartimento del 13 settembre 2013 

24 

 

 Insegnamento: Geologia Ambientale (GEO/05) – 5 CFU 

Docente candidata: prof.ssa. Concetta I. Giasi, P.O. Politecnico di Bari, GEO/05, a titolo retribuito. 

Tenuto conto che la prof.ssa Giasi è una docente appartenente allo stesso raggruppamento scientifico 

disciplinare dell’insegnamento da ricoprire e che la stessa  ha già tenuto il corso per gli allievi delle scorse 

edizioni del Master, esiste quindi una continuità didattica per l’insegnamento in questione, il presidente 

propone di esprimere “PARERE FAVOREVOLE”  in merito all’assegnazione del relativo insegnamento alla 

prof. ssa Concetta I. Giasi a titolo retribuito. 

La prof.ssa Giasi si astiene. 

 Insegnamento: Sistemi Informativi Territoriali (ICAR/06) 

Docente candidato: ing. Claudia Ceppi, dottore di ricerca in “Pianificazione Territoriale e Urbanistica”,  a 

titolo retribuito. 

Tenuto conto dei titoli posseduti dall’ing. Ceppi, il presidente propone di esprimere “PARERE 

FAVOREVOLE” in merito all’assegnazione del relativo insegnamento all’ing. Claudia Ceppi, a titolo 

retribuito. 

Al termine il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio Scientifico 

VISTE  le richieste di affidamento relative agli insegnamenti del II semestre del IX ciclo del Master di II 

livello in Pianificazione Territoriale e Ambientale 

delibera 

all’unanimità di proporre al Consiglio di Dipartimento del DICATECh gli affidamenti di seguito specificati: 

 

 Ingegneria del Territorio (ICAR/20) – 5 CFU – prof. Dino Borri a titolo retribuito 

 Sistemi Organizzativi (ING-IND/35) – 5 CFU – ing. Roberta Pellegrino a titolo retribuito 

 Geomatica Ambientale e Territoriale (ICAR/06) – 5 CFU – prof. Francesco Mancini a titolo retribuito 

 Fisica Tecnica Ambientale (ING-IND/11) – 5 CFU – prof. Francesco Martellotta a titolo gratuito 

 Geologia Ambientale GEO (05) – 5 CFU – prof.ssa Concetta I. Giasi a titolo retribuito 

 Sistemi Informativi Territoriali (ING-INF/05) – 5 CFU – ing. Claudia Ceppi a titolo retribuito 

 

2)Costituzione delle commissioni d’esame per gli insegnamenti del  II° semestre del VIII° ciclo del 

Master di II livello in Pianificazione Territoriale e Ambientale  

Il Presidente informa che a seguito dell’attribuzione degli incarichi di docenza per gli insegnamenti indicati 

al punto 1, si rende necessario costituire le relative commissioni d’esame. Il presidente propone le 

commissioni di seguito specificate: 

 Ingegneria del Territorio (ICAR/20) – 5 CFU – prof. Dino Borri (presidente), prof. Domenico Camarda  

 Sistemi Organizzativi (ING-IND/35) – 5 CFU – ing. Roberta Pellegrino (presidente), prof. Nicola 

Costantino 

 Geomatica Ambientale e Territoriale (ICAR/06) – 5 CFU – prof. Francesco Mancini (presidente), prof. 

Mauro Caprioli 

 Fisica Tecnica Ambientale (ING-IND/11) – 5 CFU – prof. Francesco Martellotta (presidente), prof. 

Dino Borri 
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 Geologia Ambientale GEO (05) – 5 CFU – prof.ssa Concetta I. Giasi (presidente), prof. Dino Borri 

 Sistemi Informativi Territoriali (ICAR/06) – 5 CFU – ing. Claudia Ceppi (presidente), prof. Francesco 

Mancini 

Al termine il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio Scientifico 

VISTI gli affidamenti relativi agli insegnamenti del  II semestre del IX ciclo del Master di II livello in 

Pianificazione Territoriale e Ambientale, 

CONSTATATA la necessità di costituire le relative commissioni d’esame, 

delibera 

all’unanimità di proporre al Consiglio di Dipartimento del DICATECh le commissioni d’esame di seguito 

specificate: 

 Ingegneria del Territorio (ICAR/20) – 5 CFU – prof. Dino Borri (presidente), prof. Domenico Camarda; 

 Sistemi Organizzativi (ING-IND/35) – 5 CFU – ing. Roberta Pellegrino (presidente), prof. Nicola 

Costantino; 

 Geomatica Ambientale e Territoriale (ICAR/06) – 5 CFU – prof. Francesco Mancini (presidente), prof. 

Mauro Caprioli; 

 Fisica Tecnica Ambientale (ING-IND/11) – 5 CFU – prof. Francesco Martellotta (presidente), prof. 

Dino Borri; 

 Geologia Ambientale GEO (05) – 5 CFU – prof.ssa Concetta I. Giasi (presidente), prof. Dino Borri; 

 Sistemi Informativi Territoriali (ICAR/06) – 5 CFU – ing. Claudia Ceppi (presidente), prof. Francesco 

Mancini. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

VISTO il verbale della riunione del consiglio scientifico del master in Pianificazione Territoriale e 

Ambientale del Politecnico di Bari 

 

DELIBERA 

di conferire gli incarichi di insegnamento così come proposte riportati in verbale  dal Consiglio Scientifico del 

Master in Pianificazione  Territoriale e Ambientale del Politecnico di Bari nella riunione del giorno 11 

settembre 2013. 

 

 

c) Programmi di insegnamento. 

rinviato. 

 

d) Determinazione periodi di svolgimento degli esami. 
rinviato 

 

 

PUNTO 15 all’O.d.G.: Parere su nuovo regolamento di contabilità; 
rinviato 
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PUNTO 16 all’O.d.G.: Regolamento corsi di studio; 
rinviato 

 

 

PUNTO 17 all’O.d.G.: master in ingegneria della sicurezza; 

Il Direttore comunica che anche quest’anno partirà il master ingegneria della Sicurezza, le domande di 

partecipazione sono scadute. Si rende necessario fissare la data di inizio del master, inoltre comunica 

che il prof. Masini, responsabile del mater in oggetto sino allo scorso anno, è andata in quiescenza 

quindi sarebbe opportuno  nominare un Comitato tecnico scientifico. 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

DELIBERA 

 

- Di fissare la data di inizio del master il giorno 4 novembre 2013. 

- Di dare mandato alla Giunta di Dipartimento, affinchè nomini il Comitato Tecnico Scientifico del 

Master in oggetto. 

 

 

 

PUNTO 18 all’O.d.G.: abbonamenti riviste 2013/2014; 

Il Direttore propone di rinnovare le riviste già ritenute valide lo scorso anno prelevando gli importi 

necessari dalle dotazioni dei docenti del Dipartimento. Si invitano, pertanto, i docenti presenti a 

formulare eventuali ulteriori proposte che verranno accolte solo a seguito di verifica della copertura 

finanziaria. 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

DELIBERA 

Di approvare la proposta del Direttore. 

 

 

PUNTO 19 all’O.d.G.: assegni di ricerca; 

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

Il prof. De Tommasi riferisce che nell’ambito del Progetto “HPWalls. High performance Walsls” è 

necessario richiedere un assegno di ricerca avente ad oggetto  “Sperimentazione e modellazione del 

comportamento termoigrometrico di materiali e componenti di involucro edilizio”. 

L’importo complessivo lordo totale di un’annualità di tale assegno di ricerca è pari ad € 27.010,00. 

La durata è di 12 mesi. 
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Pertanto il sottoscritto intende chiedere a questo Consesso la valutazione prevista, allegando il bando 

relativo, al fine di poter presentare, all’Amministrazione Centrale la richiesta di attivazione 

dell’assegno. 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA     la relazione del Prof. De Tommasi; 

DELIBERA 

Di valutare positivamente l’attività di ricerca dell’assegnista. 

 

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 13 settembre 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 

 

          


