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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO 

EDILE CHIMICA 
 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 22 ottobre 2013 

 

VERBALE N. 11/13 

 

Il giorno 22 ottobre 2013 alle ore 16,00 con convocazione del 17 ottobre 2013, in prima convocazione, 

andata deserta,  per il giorno 21 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) Calendario sedute di laurea A.A. 2013/2014; 

3) Ratifica decreti; 

4) Approvazione verbali sedute precedenti; 

5) Richiesta associazione “Ingegneri senza frontiere”; 

6) Bandi e avvisi; 

7) Atti negoziali; 

8) Concorso RU (SSD ICAR/20): nuova commissione; integrazione delibera del CDD del 25 luglio 

2013; 

9) Variazioni di bilancio; 

10) Offerta didattica A.A: 2013/2014: 

a) Corso di formazione in AUTOCAD; 

b) Programmi di insegnamento 

c) Determinazione periodi di svolgimento degli esami; 

d) Metodologia di valutazione; 

e) Compiti didattici ai ricercatori; 

f) Copertura insegnamenti per contratto; 

g) TFA: commissione esami abilitazione. 

11) Parere su nuovo regolamento di contabilità; 

12) Autorizzazione al dott. Corrado Fidelibus incarico di associatura all’Istituto di geologia 

ambientale e geoingegneria del CNR. 

e 

 

Il Consiglio di Dipartimento del DICATECh è così composto: 

 

 
P A

G 

A 

1)AMOROSI Angelo 
X   

2)AMORUSO Vitantonio X   
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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   

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)IACOBELLIS Vito   X 

37)IANNONE Francesco X   

38)LATRONICO Mario  X  

39)LENTI Vincenzo  X  

40)LIUZZI Raffaele   X 

41)MALCANGIO Daniela X   

42)MANCINI Francesco X   
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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 

esce 

ore 

17.00 

  

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   

77)BALACCO Gabriella  X   

78)BRUNO Giovanni 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° 60  GIUSTIFICATI N° 21  ASSENTI N° 24. 

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; 
Comunicazioni: Modifiche Manifesti 

Il Direttore comunica che, per sopravvenute esigenze connesse all’organizzazione didattica, è stato 

necessario,  in sede di chiusura della SCHEDA SUA, operare alcune modifiche all’erogazione 

dell’offerta formativa per l’A.A. 2013/2014, al fine di ottimizzare le ore di didattica assistita. Si 

riepilogano, di seguito, le modifiche operate nei Manifesti, distintamente per Corso di studio: 

CORSO DI STUDIO SEDE A.A. MANIFESTO ANNO INSEGNAMENTO MODIFICA 

LM-35 Taranto 2013/14 I Idraulica marittima Spostato al 1° semestre 

LM-35 Taranto 2013/14 I G.I.S. e Telerilevamento Spostato al 2° semestre 
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L7 Taranto 2012/13 II Idraulica-mod. 2 Spostato al 1° semestre 

L7 Taranto 2012/13 II Scienza delle costruzioni – mod. 1 Spostato al 2° semestre 

L7 Taranto 2012/13 II Tecnologia dei materiali Spostato al 1° semestre 

L7 Taranto 2012/13 II Topografia e Geomatica I Spostato al 2° semestre 

LM-35 Taranto 2012/13 II Gestione dei sistemi idraulici - mod. 2 Spostato al 1° semestre 

LM-35 Taranto 2012/13 II Pianificazione territoriale – mod. 1 Spostato al 2° semestre 

L7 Taranto 2011/12 III Geotecnica Spostato al 1° semestre 

L7 Taranto 2011/12 III Tecnica delle costruzioni Spostato al 2° semestre 

 

Comunicazioni: Budget supplenze 

Il Direttore comunica che, a seguito dell’espletamento delle procedure per l’affidamento degli 

incarichi di insegnamento per l’a.a. 2013/2014 per tutti i corsi di Laurea e Laurea Magistrale  

afferenti al DICATECh, si quantifica in € 88.350,00 il budget necessario per garantire la copertura 

finanziaria degli insegnamenti a titolo oneroso, conferiti ai sensi dell’art. 23, comma 2 della legge n. 

240/2010 da questo Dipartimento. 

Per completezza di informazioni, nella tabella seguente sono riepilogati, in termini di CFU, le 

assegnazioni disposte a titolo oneroso dal DICATECH.  
 

Tipologia CFU 

Supplenze retribuite a docenti di ruolo 159 

Contratti ex. art. 23, co. 2, L. 240/10 258 

 

 

 

PUNTO 3 all’O.d.G.: Calendario sedute di laurea 2014; 

 

Il Direttore propone il seguente calendario per le sedute di laurea relative al 2014: 

 

FEBBRAIO 2014 

 

05/02/2014  FOGGIA: Elettrica, Civile, Civile e Ambientale;  

 

13/02/2014  EDILE, SISTEMI EDILIZI, CORSI DI STUDIO VECCHIO ORDINAMENTO; 

 

14/02/2014  CIVILE, LAUREA MAGISTRALE CIVILE; LAUREA MAGISTRALE CIVILE E 

AMBIENTALE, CORSI DI STUDIO VECCHIO ORDINAMENTO. 

 

14/02/2014 TARANTO: TUTTI I CORSI DI STUDIO N.O. E V.O. 

 

MARZO 2014 

 

11/03/2014 FOGGIA: Elettrica, Civile, Civile e Ambientale;  
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19/03/2014  EDILE, SISTEMI EDILIZI, CORSI DI STUDIO VECCHIO ORDINAMENTO; 

 

21/03/2014  CIVILE, LAUREA MAGISTRALE CIVILE; LAUREA MAGISTRALE CIVILE E 

AMBIENTALE, CORSI DI STUDIO VECCHIO ORDINAMENTO. 

 

 

APRILE 2014  

14/04/2014 FOGGIA: Elettrica, Civile, Civile e Ambientale;  

 

16/04/2014  EDILE, SISTEMI EDILIZI, CORSI DI STUDIO VECCHIO ORDINAMENTO; 

 

17/04/2014  CIVILE, LAUREA MAGISTRALE CIVILE; LAUREA MAGISTRALE CIVILE E 

AMBIENTALE, CORSI DI STUDIO VECCHIO ORDINAMENTO. 

 

17/04/2014 TARANTO: TUTTI I CORSI DI STUDIO N.O. E V.O. 

 

 

 

GIUGNO 2014 

10/06/2014 FOGGIA: Elettrica, Civile, Civile e Ambientale;  

 

 

12/06/2014  EDILE, SISTEMI EDILIZI, CORSI DI STUDIO VECCHIO ORDINAMENTO; 

 

13/06/2014  CIVILE, LAUREA MAGISTRALE CIVILE; LAUREA MAGISTRALE CIVILE E 

AMBIENTALE, CORSI DI STUDIO VECCHIO ORDINAMENTO.  

 

13/06/2014  TARANTO:  TUTTI I CORSI DI STUDIO N.O. E V.O. 

 

 

LUGLIO 2014 

 

15/07/2014 FOGGIA: Elettrica, Civile, Civile e Ambientale;  

 

16/07/2014  EDILE, SISTEMI EDILIZI, CORSI DI STUDIO VECCHIO ORDINAMENTO; 

 

18/07/2014  CIVILE, LAUREA MAGISTRALE CIVILE; LAUREA MAGISTRALE CIVILE E 

AMBIENTALE, CORSI DI STUDIO VECCHIO ORDINAMENTO. 
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18/07/2014       TARANTO: TUTTI I CORSI DI STUDIO N.O. E  V.O. 

 

 

SETTEMBRE 2014 

 

26/09/2014       TARANTO: TUTTI I CORSI DI STUDIO N.O. E  V.O.. 

 

 

OTTOBRE 2014 

 

 

15/10/2014 FOGGIA: Elettrica, Civile, Civile e Ambientale;  

 

 

15/10/2014  EDILE, SISTEMI EDILIZI, CORSI DI STUDIO VECCHIO ORDINAMENTO; 

 

16/10/2014  CIVILE, LAUREA MAGISTRALE CIVILE; LAUREA MAGISTRALE CIVILE E 

AMBIENTALE, CORSI DI STUDIO VECCHIO ORDINAMENTO. 

 

NOVEMBRE 2014 

 

 

11/11/2014 FOGGIA: Elettrica, Civile, Civile e Ambientale;  

 

13/11/2014  EDILE, SISTEMI EDILIZI, CORSI DI STUDIO VECCHIO ORDINAMENTO; 

 

14/11/2014  CIVILE, LAUREA MAGISTRALE CIVILE; LAUREA MAGISTRALE CIVILE E 

AMBIENTALE, CORSI DI STUDIO VECCHIO ORDINAMENTO. 

 

14/11/2014    TARANTO: TUTTI I CORSI DI STUDIO N.O. E  V.O. 

 

 

DICEMBRE 2014 

 

 

17/12/2014 FOGGIA: Elettrica, Civile, Civile e Ambientale;  

 

 

17/12/2014  EDILE, SISTEMI EDILIZI, CORSI DI STUDIO VECCHIO ORDINAMENTO; 

 

19/12/2014  CIVILE, LAUREA MAGISTRALE CIVILE; LAUREA MAGISTRALE CIVILE E 

AMBIENTALE, CORSI DI STUDIO VECCHIO ORDINAMENTO. 

 

19/12/2014  TARANTO: TUTTI I CORSI DI STUDIO N.O. E  V.O. 
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Il Direttore terminata la relazione invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA   La relazione del Direttore; 

 

APPROVA 

Il suddetto calendario. 

 

 

 

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

Il Direttore comunica che ha provveduto ad emanare Decreti di urgenza n. 3838 del 26/09/2013 e n. 

3911 del 01/10/2013 per l’affidamento a titolo oneroso degli incarichi di insegnamento per l’a.a. 

2013/2014 relativi al I semestre, atteso l’avvio delle corrispondenti attività didattiche avvenuto il 30 

settembre u.s.. I citati decreti vengono, quindi, sottoposti a ratifica di questo consesso (ALLEGATI 

NN. 2 e 3). 

 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA   La relazione del Direttore; 

 

RATIFICA 

I suddetti decreti. 

 

 

 

PUNTO 4 all’O.d.G.: Approvazione verbali sedute precedenti; 

 

Il Direttore chiede di approvare il verbale relativo alla seduta del 13 settembre 2013 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

ESAMINATO   il verbale dell’anzidetta seduta (ALLEGATO N.4); 

  

APPROVA 

Il suddetto verbale.  

 

 

PUNTO 5 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 
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Politecnico di Bari e per l’individuazione e l’assegnazione all’interno del DICATEch di uno spazio 

idoneo 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. 

Si precisa che come previsto nell’atto costitutivo e dallo Statuto dell’associazione del 2003, modificato 

il 17 novembre 2011, la stessa ha sempre avuto sede presso il Dipartimento di Architettura e 

Urbanistica. Il 25 marzo 2013 l’associazione chiedeva al Magnifico Rettore la disponibilità di uno 

spazio per la propria attività, il Rettore segnalava la problematica al Prof. De mattia che presiedeva la 

commissione spazi.  

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore 

 

DELIBERA 

Di assegnare temporaneamente uno spazio all’interno del DICATEch al fine di accogliere 

l’Associazione “Ingegneri Senza Frontiere” in attesa che il Rettore trovi un ulteriore spazio. 

 

 

 

PUNTO 6 all’O.d.G.: bandi e avvisi; 

non ci sono pratiche. 

 

 PUNTO 7 all’O.d.G.: Atti negoziali;  

- Reti di Laboratorio: progetto “Micro X-Ray Lab” 

 

Il Direttore riferisce che, con nota  AOO 158 – 0008913 del 12.09.2011, la Regione Puglia – Aree 

Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività comunicò che la 

Giunta Regionale con D.G.R. n 1719 del 2 agosto 2011 (BURP n.132 del 30.08.2011) aveva approvato 

il finanziamento del progetto Reti dal titolo: “Micro X-ray Lab” per la tutela del suolo e lo sviluppo 

tecnologico di processi per la bonifica di siti contaminati (progetto codice 45) di cui all’Avviso 

Pubblico “Reti di Laboratorio pubblici di ricerca” – APQ “Ricerca Scientifica” – II e III Atto 

Integrativo –D.G.R. 1719 del 02.08.2011 (BURP n. 132 del 30.08.2011) – il cui soggetto proponente è 

l’Università degli Studi di Bari, responsabile scientifico prof. Pacifico Ruggiero, docente del 

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.), già Dipartimento di 

Biologia e Chimica Agroforestale e Ambientale (Di.B.C.A.), sino al 31 ottobre 2010 ed attualmente in 

quiescenza, e la cui Unità di Ricerca interna al Politecnico è di questo Dipartimento, già Dipartimento 

di Ingegneria Civile ed Ambientale, referente scientifico Prof. Pietro Ubbriaco. L’importo complessivo 

ammesso a finanziamento è di € 1.610.000 di cui € 23.000 di cofinanziamento a carico del Politecnico 

giusta delibera del C.d.A. n. 14 del 25 novembre 2011. In sostituzione del prof. Pacifico Ruggiero il 

Rettore dell’Università degli Studi di Bari con D.R. n.149 del 23 gennaio 2012 ha nominato il dott. 

Roberto Terzano, ricercatore confermato del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 

Alimenti (Di.S.S.P.A.) dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Al progetto partecipa inoltre 

come partner l’AER Consulting s.r.l. Alberobello (Bari), azienda che opera nel settore del 

monitoraggio ambientale.  
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Il progetto prevede la costituzione di un “Micro X-ray Lab” in grado di disporre di strumentazione 

analitica e microanalitica basata principalmente sull’impiego di raggi X in grado di affrontare la 

problematica della contaminazione del suolo da inquinanti inorganici nella sua globalità e complessità, 

con possibilità di indagine estendibili fino a livello dei nanometri e di sviluppare metodologie 

innovative di bonifica. 

Per le attività del progetto, il Quadro esecutivo prevede l’acquisto a favore del DICATECH delle 

seguenti attrezzature scientifiche: a) Microscopio elettronico a scansione a pressione variabile con 

sorgente di elettroni ad emissione di campo e sistema di microanalisi; b) Strumentazione per 

termogravimetria TGA equipaggiata per effettuare anche analisi DTA; c) Strumentazione per 

calorimetria a scansione differenziale DSC corredata da un hot stage e da un microscopio ottico in luce 

polarizzata POM. Le tipologie di gara e le relative procedure di appalto di tutta la strumentazione da 

acquisire sono state individuate e saranno curate dall’Amministrazione dell’Università di Bari. 

Il Consiglio dell’allora Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica approvò il Progetto 

nell’adunanza dell’8 novembre 2011. Il Consiglio dell’allora Dipartimento di Biologia e Chimica 

Agroforestale e Ambientale (Di.B.C.A.) approvò la nomina del Responsabile del Procedimento (RUP), 

la sostituzione del Responsabile Scientifico, e i Progetti Esecutivo e Dimostratore nell’adunanza del 23 

novembre 2011. 

La progettazione definitiva e la relativa documentazione fu presentata alla Regione Puglia con lettera 

del Di.B.C.A. prot. N. 43 del 27 gennaio 2012 a firma del Responsabile Scientifico del progetto dott. 

Roberto Terzano e del Responsabile del Procedimento dott. Matteo Spagnuolo. 

Il progetto tuttavia non risulta ancora avviato in quanto la sottoscrizione del disciplinare non si è 

ancora realizzata. Recentemente, con nota AOO_144_2483 del 24/9/2013 la Regione Puglia – Aree 

Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Ricerca Industriale e Competitività ha 

convocato in data 27/9/2013 i responsabili dei progetti approvati ad un incontro, che ha visto anche la 

partecipazione dell’ARTI, nel corso del quale è stato rivolto l’invito a riprendere l’iter amministrativo 

dei progetti ammessi a finanziamento. In ultimo, con nota AOO_144_2756 del 15/10/2013 lo stesso 

ufficio della Regione Puglia ha invitato i Responsabili Scientifici a presentare nuovamente entro il 

31/10/2013 la documentazione richiesta con gli aggiornamenti intervenuti e resisi necessari, in 

previsione di una sottoscrizione del disciplinare in tempi relativamente brevi (presumibilmente, 

dicembre 2013). 

A tal fine, il Responsabile Scientifico del Dipartimento capofila (Di.S.S.P.A.), dott. Roberto Terzano, 

ha fatto pervenire a questo Dipartimento in data 18/10/2013 copia del Progetto esecutivo e del 

Progetto Dimostratore aggiornati in alcuni aspetti formali e soprattutto nelle specifiche tecniche 

delle strumentazioni e nei relativi importi stimati di appalto. Il Progetto esecutivo comprende gli 

elaborati seguenti: relazione generale, planimetria dei locali dove verranno allocate le strumentazioni, 

specifiche tecniche aggiornate delle strumentazioni, capitolato d’oneri, computo metrico estimativo, 

cronoprogramma e quadro economico. 

Il Direttore, alla luce di quanto si qui esposto, chiede al Consiglio di esprimersi sulla approvazione dei 

Progetti Esecutivo e Dimostratore debitamente aggiornati, sulla conferma delle nomine del dott. 

Roberto Terzano Responsabile Scientifico del Progetto e del dott. Matteo Spagnuolo Responsabile del 

Procedimento e direttore dell’esecuzione del progetto. 

Le attività del Progetto non prevedono alcun onere finanziario a carico del Dipartimento.  
Nello stesso tempo, a seguito di quanto richiesto nella succitata nota della Regione Puglia del 15 

ottobre u.s., il Dipartimento dovrà invitare  il C.d.A. del Politecnico a produrre atto di conferma 

dell’impegno o della prenotazione della spesa di competenza relativo al cofinanziamento di € 23.000 

come da delibere dello stesso Organo del 9 settembre 2009 e del 25 novembre del 2011. 
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Omissis 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

- di approvare i progetti esecutivi e dimostratori; 

- di confermare l’atto di nomina del Dott. Matteo Spagnuolo come responsabile del 

procedimento e direttore dell’esecuzione del progetto; 

- di condividere la conferma da parte dei docenti del SSD ING/IND22, esperti della 

problematica,  a seguire e attuare tutte le attività del progetto “Micro X-Ray Lab” le cui 

attività attengono alle competenze di questo settore. 

 

PUNTO 8 all’O.d.G.: Concorso RU (SSD ICAR/20): Integrazione delibera del CDD del 25 luglio 

2013; 

Il Direttore prima di discutere il punto chiede ai rappresentanti degli studenti e personale di lasciare 

l’aula. 

Verificato che è presente, nella nuova composizione del consiglio, la maggioranza dei docenti 

appartenenti al dipartimento nel numero di 42, apre la discussione sul punto. 

 

Il Direttore ricorda che con delibera del 25 luglio u.s. questo Consesso, in merito alla necessità 

individuare dei nominativi per la costituzione della nuova commissione giudicatrice della procedura di 

valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, finanziato dal MIUR 

con fondi di cui all’art. 1, co. 650, della L. n. 296/06, presso il Politecnico di Bari, per il Settore 

scientifico-disciplinare ICAR/20, deliberava di proporre come componente della commissione 

giudicatrice della procedura concorsuale de qua, la Prof.ssa Angela Barbanente e, in subordine, 

qualora lo status attuale della Prof.ssa Angela Barbanente fosse incompatibile, il prof. Antonio Leone. 

Successivamente, invece il Senato deliberava “di dare mandato ai Consigli dei Dipartimenti del 

DICATECh e del DICAR, convocati in seduta congiunta e soltanto con la componente docente, di 

designare il docente che dovrà essere nominato nella Commissione valutatrice della procedura di 

valutazione comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore universitario, per il settore 

scientifico-disciplinare ICAR/20 “Tecnica e pianificazione urbanistica”. 

Il Direttore  riconfermando la delibera del Consiglio del 25 luglio 2013, propone che il Senato riveda 

la propria delibera, in quanto il ricercatore del settore in esame era incardinato presso questo 

dipartimento e perché la delibera di senato non è supportata da nessuna normativa nazionale, né tanto 

meno dallo Statuto. Inoltre, percorrendo la strada segnata dal Senato Accademico si presterebbe il 

fianco a possibili impugnazioni giudiziali. 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
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UDITA     la relazione del Direttore; 

DELIBERA 

- Di confermare la precedente delibera del 25 luglio u.s.; 

- Di proporre al Senato Accademico la revisione della delibera assunta in data 26 luglio u.s. con la 

quale si dava mandato ai Consigli dei Dipartimenti del DICATECh e del DICAR, convocati in 

seduta congiunta e soltanto con la componente docente, di designare il docente che dovrà essere 

nominato nella Commissione valutatrice della procedura di valutazione comparativa per la 

copertura di un posto di Ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/20 

“Tecnica e pianificazione urbanistica”. 

PUNTO 9 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.5/13 con la seguente motivazione:  

 

Storno Fondi  

I capitoli interessati sono stati i seguenti: 

 

F.S. 5.03.02 Fondo di accantonamento risorse da destinare        €  - 3.000,00 

F.S. 2.02.10 Spese di rappresentanza                 €    1.000,00 

F.S. 2.04.03 Manutenzione ordinaria e riparazione immobili                        €    1.000,00 

F.S. 7.07.09 Spese per la ricerca finanz. da soggetti privati                          €    1.000,00 

 

 

VARIAZIONE N. 6/13 con la seguente motivazione:  

 

      Incameramento fondi  Master (PTA) Pianificazione territoriale ed ambientale, (MIS) Sicurezza 

I capitoli interessati sono stati i seguenti: 

 

F.E. 1.03.02 Tariffe per l’erogazione di servizi agli studenti                          €     39.925,00 

F.S. 2.06.05 Spese vive su proventi vari                  €     39.925,00  

  

VARIAZIONE N.7/13 con la seguente motivazione:   

    

      Incameramento fondi  “PON Magna Grecia” Resp.li:  Prof. M. Mossa 220.000,00 +  

      Prof. M.Notarnicola 420.000,00) 

      I capitoli interessati sono stati i seguenti: 

 

F.E. 3.07.01 Trasferimenti interni correnti tra CDS                  €   640.000,00  

F.S. 7.07.02 Spese per Progetti nazionali di ricerca                                 €   640.000,00  

 

 

VARIAZIONE N.9/13 con la seguente motivazione:   
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     Incameramento fondi FORMEDIL – P.O. Puglia – FSE 2007- 2013 Asse IV – 

    

     F.E. 3.02.26 Trasferimenti correnti da imprese private            €      11.250,00 

     F.S. 2.06.03 Spese vive su contratti 

 

 

 e convenzioni per attività didattica   €      11.250,00  

 

Si chiede di ratificare le suddette Variazioni. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA     la relazione del Direttore; 

RATIFICA 

   

all’unanimità le  suddette Variazioni di Bilancio. 

  

 
PUNTO 10 all’O.d.G.: Offerta didattica A.A. 2013/2014; 

 

a) corso di formazione sul software AUTOCAD;  

 

Il Direttore lascia la parola al Prof. Verdoscia il quale comunica che i rappresentanti delle associazioni 

studentesche “Azione Universitaria Politecnico” e “Ulisse”, vista l’assenza di insegnamenti, negli 

attuali piani di studio dei corsi di Ingegneria Triennale, aventi come obiettivo l’utilizzo di software 

informatici di ausilio alla progettazione nonché Il riscontro positivo del corso di formazione su 

software photoshop attivato dal dipartimento nel mese di giugno 2013 hanno proposto di attivare un 

corso di formazione sul software AUTOCAD che si realizzerà sotto la supervisione didattica del 

sottoscritto, docente dell'insegnamento di Geometria Descrittiva all'interno del CdL Ingegneria Edile. 

Per tale corso, in accordo con il sottoscritto, si è individuata la disponibilità, da effettuarsi all’interno 

dell’orario lavorativo, e le competenze necessarie nel tecnico del laboratorio di “Modellazione 

Architettonica e Urbanistica” del DICATECh geom. Riccardo Tavolare. 

Il corso, si articolerà in una serie di incontri settimanali della durata di due ore. 

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

Interviene il dott. Geol. Bruno il quale, pur ammettendo che l’iniziativa è meritevole e valida e che, 

quindi, bisogna perseguirla nell’interesse degli studenti, bisognerebbe anche prevedere, per il tecnico 

impegnato nella detta attività delle ore di straordinario. 

Prende la parola il Prof. Binetti precisa che non ritiene opportuno che un tecnico di laboratorio, a 

maggior ragione nel proprio orario di lavoro, si dedichi ad un’attività che gli studenti possono 

benissimo promuovere nell’ambito delle loro attività autogestite. 

Il prof. Ottomanelli chiede se essendo questa attività inserita all’interno del punto all’ordine del giorno 

“offerta didattica” sia da considerarsi un corso in cui vengono riconosciuti dei crediti. 
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Il Direttore specifica che non vi è attribuzione di crediti ma che, comunque, riveste carattere di offerta 

didattica. 

La studentessa De Vito chiede se questo corso è aperto a tutti gli studenti o solo agli studenti del 

DICATEch. 

Il direttore precisa che il suddetto corso è rivolto solo agli studenti del DICATEch ed, infatti, le 

domande di partecipazione dovranno essere consegnate presso la Segreteria Didattica del 

Dipartimento. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA     la relazione del Prof. Verdoscia; 

con il voto contrario del Prof. Binetti. 

DELIBERA 

Di autorizzare l’attivazione del corso di formazione sul software AUTOCAD con le modalità precisate 

in premessa. 

 

 

b) Programmi di insegnamento; 

rinviato 

 

c) Determinazione calendario di svolgimento degli esami; 

Il Direttore propone il seguente periodo di svolgimento degli esami: 

Numero appelli  Periodo 
I SEMESTRE ( dal 30/09/2013 all’11/01/2014) 

1 Interruzione per esoneri ed esami  da lunedì 11 novembre 2013 a sabato 16 novembre 2013 

1 (facoltativo) Interruzione per Festività Natalizie da lunedì 23 dicembre 2013 a lunedì 6 gennaio 2014 

2 Sessione invernale        da lunedì 20 gennaio 2014 a sabato 01 marzo 2014 

II SEMESTRE (dal 3/03/2014 al 7/06/2014) 

 Inizio Lezioni lunedì 3 marzo 2014  
1 (facoltativo) Interruzione per Festività Pasquali        da giovedì 18 aprile 2014 a giovedì 24 aprile 2014 

1 Interruzione per esoneri ed esami       da lunedì 28 aprile 2014 a sabato 3 maggio 2014 

4 Sessione estiva       da lunedì 16 giugno 2014 a sabato 27 settembre 2014 

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

Il Prof. Boghetich ricorda che ci sono sempre stati appelli anche durante il periodo di lezioni. 

Il Prof. Mezzina ritiene che gli appelli esistenti sono già sufficienti, inoltre fissare appelli durante le 

lezioni impedisce agli studenti di seguire le lezioni, così facendo il corollario è che le frequenze non 

sono necessarie. Vota contrario sugli appelli di marzo e ottobre. 

Lo studente d’Amico suggerisce di porre attenzione per gli studenti fuori corso. 

Il Prof. Binetti ritiene che il calendario sopra indicato è rispondente alle esigenze degli studenti in 

corso, mentre per gli studenti fuori corso se ne potrebbe aggiungere qualcuno in più. 

La studentessa De Vito, suggerisce che anche per gli studenti in corso del terzo anno che devono 

sostenere l’esame di laurea nel mese di aprile, si potrebbe prevedere un appello a marzo. 

Il Direttore auspicherebbe di sperimentare con il presente calendario per un anno  per poi verificare se 

ci sono state criticità o meno. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 



Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica  - Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2013 

15 

 

 

UDITA   La relazione del Direttore; 

 

con il voto contrario del Prof. Mezzina. 

 
DELIBERA 

 

Di Approvare il calendario degli appelli di esame per  l’a.a. 2013/2014 esaminato nel corso della 

presente istruttoria. In via facoltativa, è consentito al docente di inserire ulteriori appelli nei mesi di 

Marzo e Ottobre per consentire ai soli  studenti fuori corso di sostenere gli esami come previsto dal 

Regolamento Didattico di Ateneo. 
 

 

d) Metodologia di valutazione; 

il Direttore ricorda che a norma del RAD e, precisamente, l’art. 17, comma 3,: “gli esami di profitto 

consistono in un colloquio. Altre modalità integrative o sostitutive da effettuarsi anche durante lo 

svolgimento del corso, sono deliberate dalla struttura didattica competente su proposta del professore 

ufficiale della disciplina. L’esito di altre modalità integrative non preclude comunque allo studente la 

possibilità di sostenere l’esame mediante colloquio”. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA   La relazione del Direttore; 

 

PRENDE ATTO 

Del suddetto metodo di valutazione. 

 

e) Compiti didattici ai ricercatori; 

Il Direttore riferisce che, a seguito di quanto deliberato da questo consesso nella seduta del 

13/09/2013, si rende necessario, 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, procedere al completamento 

dell’assegnazione dei compiti didattici al personale ricercatore a tempo  indeterminato afferente a 

questo Dipartimento per l’a.a. 2013/2014. 

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 rammenta, altresì, che l’art. 6, comma 3 della Legge n. 240/2010 dispone che  “ I 

ricercatori di  ruolo  […], sono tenuti a  riservare annualmente a compiti di didattica integrativa  e  

di  servizio  agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad  attività di verifica 

dell'apprendimento, fino ad un  massimo  di  350  ore  in regime di tempo pieno e fino ad un 

massimo di 200 ore  in  regime  di tempo definito” 
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Nello specifico, il Direttore sottopone all’approvazione di questo consesso le proposte  di 

assegnazione dei compiti didattici ai ricercatori Calò Giuseppe (GEO/05) e Lenti Vincenzo (SSD 

ICAR/07) formulate rispettivamente dai proff. Giasi e Cotecchia: 

 Calò Giuseppe: assistenza sugli insegnamenti di Geoingegneria ambientale (LM in 

Ingegnerai per l’Ambiente e il Territorio) e Geologia applicata alla difesa ambientale  (L7 - 

Ambientale - Bari); 

 Lenti Vincenzo: assistenza sugli insegnamenti di Geotecnica (L7 - Civile - sede Bari), 

Geotecnica (Edile) e Stabilità dei pendii (LM Civile). 

 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 assegnare ai ricercatori Calò Giuseppe (GEO/05) e Vincenzo Lenti (ICAR/07), sentiti gli 

interessati, i seguenti compiti didattici: 

a) Calò Giuseppe: assistenza sugli insegnamenti di Geoingegneria ambientale (LM in 

Ingegnerai per l’Ambiente e il Territorio) e Geologia applicata alla difesa ambientale  (L7 - 

Ambientale - Bari); 

b) Lenti Vincenzo: assistenza sugli insegnamenti di Geotecnica (L7 - Civile - sede Bari), 

Geotecnica (Edile) e Stabilità dei pendii (LM Civile). 

A tal fine, preso atto dell’assenza dei dott. Calò e Lenti alla presente seduta, il Consiglio 

autorizza il Direttore a sentire i ricercatori interessati. 
 

 

f) Copertura insegnamenti per contratto; 

 

Il Direttore riferisce che, in esecuzione a quanto deliberato da questo consesso nella seduta del 13 

settembre 2013, ha provveduto a nominare apposite commissioni per la valutazione comparativa 

finalizzata alla copertura di alcuni degli insegnamenti la cui vacanza era stata bandita con avvisi 

pubblici n. 3319 del 29/07/2013, scaduto il 10 settembre 2013 e n. 3696 del 23/09/2013, scaduto il 

30 settembre 2013. 

Si riepilogano, di seguito, le decisioni assunte dalle suddette commissioni al termine dei rispettivi 

lavori: 
 

DOCENTE INSEGNAMENTO/MODULO SSD CFU CdS Curr ANNO SEM 
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DOGLIONI Angelo 

Geologia applicata alla tutela 

ambientale GEO/05 6 LM-35 Taranto I 

2° 

Semestre 

MORRONE Emiliano Scienza delle costruzioni **- mod. 2 ICAR/08 6 L7 Taranto II 

2° 

Semestre 

MAZZA Mirko Meccanica delle strutture ICAR/08 6 LM-23 Strutture II 

2° 

Semestre 

PORCO Francesco Tecnica delle costruzioni ICAR/09 12 L7 Taranto III 

2° 

Semestre 

LEONE Antonio Tecnica urbanistica    ICAR/20 6 L7 Ambientale II 

2° 

Semestre 

BLASI DI STATTE Stelio Pianificazione Territoriale - Mod. 2 ICAR/20 6 LM-35 Taranto I 

2° 

Semestre 

BARILE Sara Analisi matematica II   (A-K) MAT/05 6 L7 

Civile e 

Ambientale I 

2° 

Semestre 

BARILE Sara Analisi matematica II   (L-Z) MAT/05 6 L7 

Civile e 

Ambientale I 

2° 

Semestre 

DE FILIPPIS Maria Maddalena Analisi matematica II MAT/05 6 L7 Taranto I 

2° 

Semestre 

DEL VECCHIO Monica Normativa Europea – mod. 2 IUS/14 6 L7 Taranto II 
2° 

Semestre 

 

Il Direttore fa presente che ai sensi dell’art. 3, comma 3 del “Regolamento per la disciplina del 

conferimento degli incarichi di insegnamento”, gli incarichi di insegnamento a titolo oneroso di cui 

sopra, saranno perfezionati mediante stipula di contratti, della durata di un anno accademico, 

rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni consecutivi. 

 
******************************************************************************** 

Il Direttore comunica che, con riferimento all’offerta didattica 2013-2014, si rende necessario 

ridefinire alcune coperture in conseguenza del collocamento a riposo di docenti di ruolo titolari di 

insegnamenti da erogare nell’a.a. 2013-2014 nell’ambito di corsi di laurea e laurea magistrale 

afferenti a questo Dipartimento. 

Nello specifico, il Direttore rende noto che il prof. Liuzzi, a far data dal 23 settembre u.s., è stato 

collocato a riposo per anzianità massima contributiva; mentre, a decorrere dal 1° novembre p.v. i 

docenti Monterisi e Vitone cesseranno dal servizio per raggiunti limiti di età.  

Il Direttore riepiloga nel seguito le assegnazioni deliberate da questo consesso relativamente ai 

docenti sopra menzionati: 
 

DOCENTE QUAL SSD Docente INSEGNAMENTO/MODULO SSD TIP CFU CdS ANNO SEM 

LIUZZI Raffaele RU ICAR/04 
Strade, ferrovie ed aeroporti 

ICAR/04 C.D.P. 6 L7 III 2°  

MONTERISI Luigi PA GEO/05 
Geoingegneria ambientale    

GEO/05 C.D.P. 6 LM-35 II 1°  

MONTERISI Luigi PA GEO/05 
Geomeccanica degli ammassi rocciosi    

GEO/05 C.D.P. 6 LM-23 II 1°  

VITONE Amedeo PA ICAR/09 

Costruzioni in acciaio + Teoria e progetto di ponti 
\ 1° Modulo: Costruzioni in acciaio    ICAR/09 C.D.P. 6 LM-23 II 1° 

VITONE Amedeo PA ICAR/09 
Costruzioni in zona sismica    

ICAR/09 C.D.P. 6 LM-23 II 2° 

 

Pertanto, con riferimento alle predette discipline si rende necessario provvedere tempestivamente 

alla relativa copertura, al fine di non pregiudicare l’attività didattica con specifico riferimento ai 

corsi già avviati. 

Tanto premesso, il Direttore propone di acquisire preliminarmente la disponibilità dei docenti di 

ruolo del Dipartimento afferenti ai SSD degli insegnamenti sopra riportati ad assumere gli 
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insegnamenti a completamento del proprio carico didattico, ovvero a titolo di supplenza retribuita. 

In subordine, bandire gli insegnamenti che dovessero risultare ancora vacanti. 

Relativamente al SSD ICAR/04 il prof. Colonna manifesta la propria disponibilità a ricoprire, a 

titolo di supplenza retribuita, l’incarico di insegnamento di “Strade, ferrovie ed aeroporti”. Per 

quanto riguarda il SSD ICAR/09, si acquisisce la disponibilità della prof.ssa Uva a ricoprire, a titolo 

di supplenza retribuita, l’insegnamento di “Costruzioni in zona sismica”, mentre per 

l’insegnamento di “Costruzioni in acciaio + Teoria e progetto di ponti \ 1° Modulo: Costruzioni in 

acciaio”, il  prof. Mezzina comunica di avere personalmente acquisito la disponibilità del 

ricercatore ing. Domenico  Raffaele ad assumerlo a titolo di supplenza retribuita. 

Il ricercatore Ventrella manifesta la propria disponibilità ad assumere, a titolo di compito didattico 

principale, l’insegnamento di Geoingegneria ambientale per il SSD GEO/05. 

Per la disciplina di “Geomeccanica degli ammassi rocciosi” si rende, invece, necessario emanare 

apposito avviso pubblico per bandire tempestivamente la relativa copertura, in assenza di proposte 

da parte dei docenti del SSD di riferimento presenti alla seduta odierna. 

A tal proposito, il Direttore riferisce, che, seguito dell’espletamento delle procedure per 

l’affidamento degli incarichi di insegnamento per l’a.a. 2013/2014, alcune discipline sono risultate 

ancora vacanti e, pertanto, si renderà a breve necessario indire un nuovo avviso per l’affidamento a 

titolo oneroso degli insegnamenti. Nello specifico, trattasi dell’insegnamento di “Costruzioni 

idrauliche” – ICAR/02 – 6CFU del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – curriculum 

di Taranto, nonchè della lingua inglese (3CFU) da erogare per il medesimo corso di laurea nelle 

sedi di Bari, Taranto e Foggia. 

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; 

VISTO  i Decreti Direttoriali di nomina delle commissioni giudicatrici; 

PRESO ATTO  dei lavori delle commissioni giudicatrici; 

CONSIDERATO che si rende necessario ridefinire le titolarità delle discipline assunte dai 

docenti Liuzzi, Monterisi e Vitone, in conseguenza del collocamento a riposo 

degli stessi, nonché provvedere alla copertura degli insegnamenti risultati 

vacanti a seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento sino a 

questo momento espletate; 

ACQUISITE  le disponibilità dei docenti Colonna per l’insegnamento di “Strade, ferrovie 

ed aeroporti”., Uva per l’insegnamento di “Costruzioni in zona sismica e 

Ventrella per la disciplina di “Geoingegneria ambientale” e del docente 

Raffaele, per il tramite del prof. Mezzina,  per l’insegnamento di “Costruzioni 

in acciaio + Teoria e progetto di ponti \ 1° Modulo: Costruzioni in acciaio”; 

RAVVISATA la necessità di acquisire formale istanza da parte del prof. Raffaele in merito 

alla disciplina di Costruzioni in acciaio + Teoria e progetto di ponti \ 1° 

Modulo: Costruzioni in acciaio”, attesa l’assenza dell’interessato alla 

presente seduta; 
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CONSIDERATO  che il Consiglio di Amministrazione non ha ancora provveduto a definire la 

ripartizione del budget tra i Dipartimenti per l’affidamento a titolo oneroso 

degli incarichi di insegnamento e per le attività didattiche integrative per l’a.a. 

2013/2014; 

CONSIDERATO   che il Consiglio di Amministrazione, non ha ancora provveduto a stabilire, 

altresì,  il costo orario da corrispondere ai titolari di incarichi di insegnamento 

a titolo oneroso, come già era stato fatto per i precedenti anni accademici; 

 

DELIBERA 

 

- Di attribuire al dott. Ventrella Nicola, ricercatore del DICATECh, a titolo di compito didattico 

principale per l’a.a. 2013/2014, l’insegnamento di Geoingegneria ambientale - SSD GEO/05 per 

6 CFU nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, 

sede Bari – II anno – 1° semestre. 

- Di attribuire, per l’a.a. 2013/2014, ai docenti di seguito riportati, i corrispondenti insegnamenti, a 

titolo di supplenza retribuita, nell’ambito dei corsi di Laurea e Laurea magistrale afferenti al 

DICATECH 
  

DOCENTE QUAL SSD Docente INSEGNAMENTO/MODULO SSD CFU CdS ANNO SEM 

COLONNA Pasquale PO ICAR/04 Strade, ferrovie ed aeroporti ICAR/04 6 L7 III 2° Semestre 

UVA Giuseppina PA ICAR/09 Costruzioni in zona sismica    ICAR/09 6 LM-23 II 2° Semestre 

- Di riservarsi di assegnare la disciplina di Costruzioni in acciaio + Teoria e progetto di ponti 

\ 1° Modulo: Costruzioni in acciaio al ricercatore Raffaele, subordinatamente all’acquisizione 

formale della disponibilità del docente ad assumere il predetto insegnamento; 

- Di attribuire, per l’a.a. 2013/2014, a titolo oneroso, ai soggetti di seguito riportati, i 

corrispondenti insegnamenti  nell’ambito dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al 

DICATECH. 

DOCENTE INSEGNAMENTO/MODULO SSD CFU CdS Curr ANNO SEM 

DOGLIONI Angelo 

Geologia applicata alla tutela 

ambientale GEO/05 6 LM-35 Taranto I 2° Semestre 

MORRONE Emiliano Scienza delle costruzioni **- mod. 2 ICAR/08 6 L7 Taranto II 2° Semestre 

MAZZA Mirko Meccanica delle strutture ICAR/08 6 LM-23 Strutture II 2° Semestre 

PORCO Francesco Tecnica delle costruzioni ICAR/09 12 L7 Taranto III 2° Semestre 

LEONE Antonio Tecnica urbanistica    ICAR/20 6 L7 Ambientale II 2° Semestre 

BLASI DI STATTE Stelio Pianificazione Territoriale - Mod. 2 ICAR/20 6 LM-35 Taranto I 2° Semestre 

BARILE Sara Analisi matematica II   (A-K) MAT/05 6 L7 Civile e Ambientale I 2° Semestre 

BARILE Sara Analisi matematica II   (L-Z) MAT/05 6 L7 Civile e Ambientale I 2° Semestre 

DE FILIPPIS Maria Maddalena Analisi matematica II MAT/05 6 L7 Taranto I 2° Semestre 

DEL VECCHIO Monica Normativa Europea – mod. 2 IUS/14 6 L7 Taranto II 2° Semestre 

 

- Nelle more della definizione del trattamento economico per gli incarichi a titolo oneroso e 

dello stanziamento del budget per le supplenze per l’a.a. 2013/2014 e salvo diversa disposizione da 

parte del Consiglio di Amministrazione,  il compenso è stabilito in € 150,00 (lordo) x CFU (un CFU 

equivale in media a 10 ore di didattica frontale) per incarichi a professori e ricercatori del 
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Politecnico di Bari e ad € 250,00 (lordo) x CFU (un CFU equivale in media a 10 ore di didattica 

frontale) per incarichi affidati agli altri soggetti. Il compenso sarà corrisposto subordinatamente 

all’effettivo stanziamento del  budget per le supplenze per l’a.a. 2013/2014 a favore del 

DICATECh; 

- Di autorizzare il Direttore a bandire la copertura degli insegnamenti vacanti con avviso 

pubblico destinato ai professori e ricercatori del Politecnico di Bari oltre che a tutti i soggetti di cui 

all’art. 23 della Legge n.240/2010. Attesa l’urgenza dell’assegnazione per la disciplina di 

“Geomeccanica degli ammassi rocciosi” la scadenza del bando, in deroga a quanto stabilito dal 

Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento”, dovrà essere 

fissata al 30 ottobre p.v. Per tutte le altre discipline vacanti relative al 2° semestre, la scadenza per 

la presentazione delle candidature sarà quella ordinaria. 
 

 

g) sasd 

Il Direttore rammenta che con avviso pubblico n. 2/sasd, D.D. 3804  del 25/09/13 (scaduto il 04/10/13) 

così come deliberato nel CDD del 13/09/13 è stato disposto il bando per il conferimento di contratti 

per lo svolgimento di attività  sostegno alla didattica per l’anno accademico 2013/2014. Il Direttore, a 

tal proposito,  sottopone all’attenzione del Consiglio le N. 20 istanze pervenute al Dipartimento entro i 

termini di scadenza previsti dal bando stesso. 

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

D.M. 198/03” assegnato al Dicatech, è di euro € 9.371,16 al lordo delle ritenute INPS e che i contratti 

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

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

del consiglio di Amministrazione del 20/07/2012. Pertanto sono attivabili n.18 contratti da 20 ore e n.1 

da 14 per un totale di 374 ore ed un importo lordo  di € 9.350,00. 

Il Direttore precisa che nel bando approvato da questo consesso nella riunione del 13/09/13 si 

ravvisava la necessità di sostegno alla didattica soprattutto per le discipline afferenti alle aeree CUN 

01,02,03 e che per le discipline inerenti a dette aree sono pervenute n. 6 richieste. Egli  propone al 

Consiglio di assegnare n. 6 contratti da 20 ore cadauno, ai dottorandi afferenti alle aree CUN citate, per 

un totale di 120 ore (€ 3.000,00)  e di distribuire equamente tra le altre 14 istanze,  le restanti 254 ore 

(€ 6.350,00).  

Tanto premesso Egli invita i Consiglieri ad esprimersi in merito all’assegnazione di n. 6 contratti di 20 

ore cadauno ai dottorandi delle discipline afferenti alle aree CUN 01,02,03 e n. 14 contratti di 18 ore 

cadauno a tutti gli altri dottorandi, così come riportato in tabella, per un importo totale lordo di €. 

9.350,00. 

  

 

Nome e 
Cognome  Insegnamento 

CFU Corso di 
Studio 

Docente 
richiedente 

N.O. Coord. 
Dottorato 

Ore 
contrattuali 

 
             

1 FIORE ANDREA  
TECNICA DELLE 
COSTRUZIONI 

12 ING. CIVILE E 
AMBIENTALE 

GIUSEPPINA 
UVA 

PETRILLO 
 

18 

2 
SANGIRARDI 
MARIA LUIGIA 

TECNICA DELLE 
COSTRUZIONI 

12 

ING. CIVILE 
MAURO 
MEZZINA PETRILLO 

18 



Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica  - Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2013 

21 

 

3 
PLUCHINOTTA 
IRENE 

INGEGNERIA DEL 
TERRITORIO 

12 LM ING. 
CIVILE DINO BORRI PETRILLO 

18 

4 
COLAPIETRO 
DOMENICO 

RECUPERO DEGLI 
EDIFICI STORICI 

12 LM SISTEMI 
EDILIZI 

FABIO 
FATIGUSO PETRILLO 

18 

5 
GORGOGLIONE 
ANGELA 

INGEGNERIA 
SANITARIA 
AMBIENTALE 

6 

ING. PER 
L’AMBIENTE 
ED IL 
TERRITORIO EZIO RANIERI PETRILLO 

18 

6 
LOVREGLIO 
RUGGIERO 

INGEGNERIA DEL 
TERRITORIO 

12 LM ING. 
CIVILE DINO BORRI PETRILLO 

18 

7 
DI LERNIA 
ANNAMARIA FONDAZIONI 

6 LM ING. 
CIVILE 

ANGELO 
AMOROSI PETRILLO 

18 

8 
PERRUCCIO 
ANTONIO 

PROGETTAZIONE 
INTEGRATA DI 
INFRASTRUTTURE 
VIARIE 

6 
LM ING. 
CIVILE 

PASQUALE 
COLONNA PETRILLO 

18 

9 SARA BRAY 
SISTEMI DI 
TRASPORTO 

12 

LM ING. PER 
L’AMBIENTE 
E IL 
TERRITORIO 

MICHELE 
OTTOMANELLI PETRILLO 

18 

10 
BRUNO MARIA 
FRANCESCA 

IDRAULICA 
MARITTIMA 

12 

LM ING. PER 
L’AMBIENTE 
E IL 
TERRITORIO 

MOULDI BEN 
MEFTAH 
TRILLO PETRILLO 

18 

11 PRATOLA LUIGI 
IDRAULICA 
AMBIENTALE 

12 

LM ING. PER 
L’AMBIENTE 
E IL 
TERRITORIO 

ANTONIO 
FELICE 
PETRILLO PETRILLO 

18 

12 

MATTEO 
GIANLUCA 
MOLFETTA IDRAULICA 

12 
ING. CIVILE E 
AMBIENTALE 
(TARANTO) 

MICHELE 
MOSSA PETRILLO 

18 

13 
MARIO DI 
PUPPO 

GEOMETRIA 
DESCRITTIVA 

6 

ING. EDILE 
CESARE 
VERDOSCIA PETRILLO 

18 

14 ELENA MUSCI 
IDRAULICA 
FLUVIALE 

6 LM ING. 
CIVILE 

VITO 
ANTONIO 
AMORUSO PETRILLO 

18 

15 

SANTACROCE 
MARIA 
VITTORIA FISICA I 

6 ING. CIVILE E 
AMBIENTALE 

VINCENZO 
SPAGNOLO SCAMARCIO 

20 

16 
CAFAGNA 
ISABELLA  CHIMICA 

6 

ING. EDILE 

MARIA 
MICHELA 
DELL’ANNA PETRILLO 

20 

17 
TODISCO 
STEFANO 

CHIMICA 
AMBIENTALE 

6 

ING. PER 
L’AMBIENTE 
E IL 
TERRITORIO 

MARIO 
LATRONICO PETRILLO 

20 
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18 
STANCARONE 
GIUSEPPE 

ANALISI 
MATEMATICA 

12 

ING. EDILE 
DIAN K. 
PALAGACHEV 

ADDOLORATA 
SALVATORE 

20 

19 

LUIS MANUEL 
AGUILERA 
SAEZ CHIMICA 

6 ING. CIVILE E 
AMBIENTALE 

GIAN PAOLO 
SURANNA PETRILLO 

20 

20 
FABIO DEELAN 
CUNDEN 

ANALISI 
MATEMATICA 

12 

ING. EDILE 
DIAN K. 
PALAGACHEV 

ADDOLORATA 
SALVATORE 

20 
 

 
 

 

   

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA   la relazione del Direttore; 

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

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

VISTO   lo Statuto del Politecnico; 

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

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

13/09/12 con la quale vengono ripartiti ai Dipartimenti, in proporzione ai 

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

D.M. 198/03; 

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

Relazioni Internazionali, prot. n. 9076 del 08/07/13 con la quale viene 

quantificata la somma da destinare ai Dipartimenti; 

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

del Territorio, Edile e di Chimica è stato assegnato l’importo di € 9.371,16 al 

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

destinarsi agli studenti dottorandi per attività di supporto alla didattica 

(precorsi, corsi di azzeramento, cicli di sostegno, corsi di recupero, attività 

integrative seminariali); 

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

capitolo del bilancio di esercizio; 

VISTO   il bando n. 2/SASD pubblicato con D.D. 3804  del 25/09/13; 

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

ACCERTATA   la regolarità delle istanze in parola; 

 

DELIBERA 

 

Di affidare ai Sigg. Dottorandi:  

SANTACROCE MARIA VITTORIA 

 CAFAGNA ISABELLA, 

TODISCO STEFANO, 

STANCARONE GIUSEPPE 

 LUIS MANUEL AGUILERA SAEZ e 
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FABIO DEELAN  

 attività integrative negli insegnamenti richiamati nelle premesse con un contratto di natura 

occasionale,  di 20 ore di  supporto alla didattica per un importo lordo di  € 500,00 ciascuno; 

 

Di affidare ai Sigg. Dottorandi:  

FIORE ANDREA  

SANGIRARDI MARIA LUIGIA 

PLUCHINOTTA IRENE 

COLAPIETRO DOMENICO 

GORGOGLIONE ANGELA 

LOVREGLIO RUGGIERO 

DI LERNIA ANNAMARIA 

PERRUCCIO ANTONIO 

SARA BRAY 

BRUNO MARIA FRANCESCA 

PRATOLA LUIGI 

MATTEO GIANLUCA MOLFETTA 

MARIO DI PUPPO 

ELENA MUSCI 

 

attività integrative negli insegnamenti richiamati nelle premesse con un contratto di natura occasionale,  

di 18 ore di  supporto alla didattica per un importo lordo di  € 450,00 ciascuno. 

 

 

h) TFA: commissione esami di abilitazione; 

Il Direttore riferisce che nell’ambito dei Tirocini Formativi Attivi afferenti a questo 

Dipartimento, le cui attività didattiche sono volte al termine, occorre procedere alla nomina delle 

commissioni per l’esame di abilitazione per ciascuna delle classi di abilitazione A016 e A072.  

Il Direttore fa presente che, ai sensi dell’art. 10, comma 9 del D.M. 10 settembre 2010, 

n. 249, “La commissione d’esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta: 

a) nelle università, da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 

tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale ed è 

presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà di riferimento”.  

A riguardo, il Direttore comunica che Consiglio di Corso di Tirocinio unificato per le 

classi di abilitazione A016 e A072 ha formulato una proposta circa la composizione delle 

suddette commissioni, rispetto alla quale si propongono alcune modifiche. In particolare: 

 
a) Commissione giudicatrice Classe A016 “Costruzioni” : 

Prof. Tiziano Politi (docente universitario)    Presidente 

Prof. Antonio Castorani (docente universitario TFA)  Componente 

Prof. Guido Dell’Osso (docente universitario TFA)  Componente 

Prof. Fabio Fatiguso (docente universitario TFA)  Componente 

Prof.  Francesco Carbone (tutor coordinatore)  Componente 

Prof. Graziano De Scisciolo (tutor)    Componente 

Prof.ssa Adele Quaranta   (dirigente scolastico)  Componente 

Prof. Mario Binetti (docente universitario)   Supplente 
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b) Commissione giudicatrice Classe A072 “Topografia”: 
Prof. Tiziano Politi  (docente universitario)    Presidente   

Prof. Mauro Caprioli (docente universitario TFA)  Componente 

Prof.  Francesco Mancini (docente universitario TFA) Componente 

Prof.ssa Eufemia Tarantino (docente universitario TFA) Componente  

Prof.  Francesco Carbone (tutor coordinatore)  Componente 

Prof. Graziano De Scisciolo (tutor)    Componente 

Prof.ssa Adele Quaranta (dirigente scolastico)  Componente 

Prof.ssa Domenica Costantino (docente universitario)  Supplente 

Prof. Mario Binetti (docente universitario)   Supplente 

 

Il Direttore comunica che per l’esame di abilitazione sono previste due sessioni d’esame e 

precisamente il 28 ottobre e il 18 novembre p.v. 

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; 

VISTO il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, ed in particolare l’art. 10, co. 9; 

VISTA la proposta formulata dal Consiglio di Corso di Tirocinio unificato per le classi 

di abilitazione A016 e A072 circa la composizione delle suddette commissioni 

 

DELIBERA 

 

- Di nominare le commissioni per l’esame di abilitazione dei Tirocini Formativi Attivi per le classi 

di abilitazione A016 “Costruzioni” e A072 “Topografia”, nella composizione proposta dal 

Consiglio di Corso di Tirocinio unificato e sottoposta all’esame di questo consesso nella seduta 

odierna. 

 

 

PUNTO 11 all’O.d.G.: Parere su nuovo regolamento di contabilità; 

rinviato. 

 

PUNTO 12 all’O.d.G.: Autorizzazione al dott. Corrado Fidelibus incarico di associatura all’Istituto 

di geologia ambientale e geoingegneria del CNR; 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del dott. Corrado Fidelibus di 

essere autorizzato per lo svolgimento, a titolo gratuito, di un incarico di associatura, per un anno, 

presso l’Istituto   di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche per 

partecipare   alle attività   scientifiche   stabilite   nell’ambito   delle   procedure   di   programmazione   

triennale dell’Istituto. 

Prende la parola il  Dott. Fidelibus  il quale riferisce che  intende   svolgere   attività   di   ricerca   

presso  l’unità   distaccata   di   Torino, nell’ambito della Commessa TA.P05.025,  Processi geologici 

multiscala per la mitigazione di rischi ed impatti ambientali,  Modulo  TA.P05.025.010,   Analisi 

geotecnica di fenomeni di deformazione e rottura nei terreni e nelle rocce indotti da processi geologici 

e della Commessa TA.P07.015,    Modulo    TA.P07.015.005,  Sviluppo   e   applicazione   di  nuove   
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tecnologie   di caratterizzazione geostrutturale e fisicomeccanica, di monitoraggio e allerta per il 

controllo  statico di pareti naturali o di scavi connessi alle attività antropiche per un impegno di tempo 

di 6 mesi/uomo. 

Il Direttore esprime soddisfazione ritenendo che il fatto che il Politecnico di Torino voglia coinvolgere 

un nostro ricercatore nelle proprie attività costituisca motivo di orgoglio per questo Dipartimento. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Direttore; 

DELIBERA 

All’unanimità di concedere il nulla osta all’associatura del dott. Corrado Fidelibus all’Istituto di 

Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

 

Il Consiglio, avendo esaminato tutti i punti all’ordine del giorno, il Consiglio si chiude alle ore 18,30. 

Il presente verbale redatto in data 22 ottobre 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 

 

          


