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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO 

EDILE CHIMICA 
 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 27 gennaio 2014 

 

VERBALE N. 1/14 

 

Il giorno 27 gennaio 2014 alle ore 9,00 con convocazione del 16 gennaio 2014, in prima convocazione, 

andata deserta,  per il giorno 24 gennaio 2014, 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) Nomina membro interno concorso RU ICAR/20 (riservato alla componente docente) 

2) Comunicazioni;   

3) Ratifica decreti; 

4)  Approvazione verbali sedute precedenti; 

5) Approvazione bilancio consuntivo 2013; 

6) Nomina componente Presidio della Qualità; 

7) Offerta Formativa A.A. 2014/2015; 

8) Rapporto del Riesame (RAR); 

9) Offerta Formativa A.A. 2013/2014; 

-    Master MIS 

-    Incarichi di insegnamento; 

- Regolamenti didattici corsi di studio;  

10) Nomina esperti della materia; 

11) Obblighi docenti; 

12) Registro delle attività istituzionali A.A. 2012/2013; 

13) Bandi e Avvisi; 

14) Atti negoziali. 

15) Assegnazione spazi; 

    16)   Spostamento seduta di laurea del mese di febbraio sede di Foggia; 

    17)   Parere su contributo per l’organizzazione del XLIII Congresso GIDRM2014; 

    18)   Attivazione dei PAS – percorsi abilitanti speciali. 

 

e 

 

Il Consiglio di Dipartimento del DICATECh è così composto: 

 

 
P A

G 

A 

1) AMOROSI Angelo entra ore 10,26 
X   

2) AMORUSO Vitantonio X   
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3) BEN MEFTAH Mouldi  X   

4) BARBANENTE Angela X   

5) BINETTI Mario X   

6) BORRI Dino entra alle ore 11,30 X   

7) BONVINO Umberto   X 

8) CAFARO Francesco X   

9) CALO’ Giuseppe Cesario   X 

10) CAMARDA Domenico X   

11) CAPRIOLI Mauro X   

12) CASTORANI Antonio X   

13) CELIBERTO Roberto X   

14) CHIAIA Giancarlo 
  X 

15) COLONNA Pasquale entra ore 11,10 
X   

16) CONTE Emilia entra ore 12,20 
X   

17) COTECCHIA Federica 
X   

18) D’AMATO Maurizio 
X   

19) DAMIANI Leonardo 
X   

20) DELL’ANNA Maria Michela X   

21) DELL’ORCO Mauro   X 

22) DELL’OSSO Guido Raffaele X   

23) DE TOMMASI Giambattista ore 12,00 X   

24) DI MARZO Marcello X   

25) DI SANTO Antonio  X  

26) FALCONE Micaela 
 X  

27) FATIGUSO Fabio 
X   

28) FEDERICO Antonio M. 
X   

29) FIDELIBUS Corrado 
 X  

30) FIDELIBUS Maria Dolores 
X   

31) FRATINO Umberto 
 X  

32) GALLO Vito X   

33) GIASI Concetta Immacolata   X 

34) GRECO Rita X   

35) IACOBELLIS Vito X   

36) IANNONE Francesco  X  

37) LATRONICO Mario X   

38) LENTI Vincenzo X   

39) MALCANGIO Daniela X   

40) MANCINI Francesco X   

41) MASTRORILLI Pietro  X   

42) MEZZINA Mauro X   
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75) LOPOPOLO Antonella X   

76) MOLFETTA Matteo Gianluca   X 

77) OTTOMANO Tiziana X   

78) RUBINO Rocco X   

79) TORELLA Nicola X   

80) TRITTO Giuliano   X 

43) MONGIELLO Giovanni X   

44) MONNO Valeria  X  

45) MOSCHINI Francesco 
  X 

46) MOSSA Michele X   

47) NOTARNICOLA Michele 
X   

48) OTTOMANELLI Michele 
X   

49) PETRELLA Andrea 
X   

50) PETRILLO Antonio F. 
 X  

51) PETRUZZELLI Domenico 
X   

52) PICCINNI Alberto Ferruccio 
X   

53) PISCIOTTA Massimo Andrea 
X   

54) RAFFAELE Domenico X   

55) RANIERI Ezio X   

56) RANIERI Gennaro X   

57) RANIERI Vittorio 
X   

58) REINA Alessandro 
X   

59) ROCCO Maria Grazia 
X   

60) ROMANAZZI Giuseppe X   

61) SASSANELLI Domenico X   

62) SPINELLI Domenico X   

63) SURANNA Gian Paolo X   

64) TARANTINO Eufemia X   

65) TINELLI Roccaldo X   

66) TOSTO Antonio X   

67) UBBRIACO Pietro   X 

68) UVA Giuseppina X   

69) VENTRELLA Nicola Antonio    X 

70) VERDOSCIA Cesare 
X   

71) VITONE Claudia 
X   

72) DELL’ANNA Delia X   

73) BALACCO Gabriella   X  

74) BRUNO Giovanni   X 
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81) VISITILLI Luigi X   

82) VIZZARRI Nicola X   

83) COLAPIETRO Domenico   X 

84) PLUCHINOTTA Irene  X  

85) ANTOSIANO Marta   X 

86) BASANISI Loredana X   

87) BELLINO Bianca X   

88) BIANCULLI Miriana  X  

89) COCCIOLI Gianluca  X  

90) D'AMICO Francesco  X  

91) DE SANTIS Giovanni   X 

92) DE VITO Rossella X   

93) GIRONE Vito X   

94) GRANDE Angela X   

95) MORRONE Mirco   X 

96) MUSCO Alessandro X   

97) NEMBROTTE MENNA  Valerio   X 

98) SPARANEO Giorgia Pia X   

99) TASSO Giuseppe Davide ore 11,10 X   

100) TODARO Francesco  X  

101) TROTOLO Annamaria   X 

102) SELICATO Francesco X   

 

PRESENTI N°  72  GIUSTIFICATI N°  13 ASSENTI N° 17 . 

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

Segretario verbalizzante la dott.ssa Luciana Balducci. 

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

aperta la seduta alle ore 10,00.  

 

 

PUNTO 1 all’O.d.G.: Nomina membro interno concorso RU ICAR/20 (riservato alla componente docente; 

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 53, apre la discussione sul punto. 

E’ presente, il Prof. Francesco Selicato, giusta delibera del SA, quale docente del settore ICAR20 

afferente al DICAR. 

Il Direttore ricorda che questo consesso in data 22 ottobre 2013, deliberava: 

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

“Tecnica e pianificazione urbanistica”. 

- Il Senato Accademico nella seduta del 19 dicembre 2013 deliberava di invitare il CdD del 

DICATECh ad individuare un PO del SSD ICAR 20 come rappresentante all’interno della 

commissione di valutazione  di cui alle premesse. 

Il SA ha auspicato che l’individuazione del componente sia ampiamente condivisa dai docenti del 

SSD ICAR20 e che alla seduta partecipi il Prof.  Francesco Selicato, PO del SSD ICAR 20, unico 

docente di quel settore che non afferisce al DICATECh. 

Il Direttore lascia la parola alla Prof.ssa Barbanente, la quale ricorda che il consesso l’aveva 

individuata come membro interno per la suddetta procedura concorsuale e che aveva dato la propria 

disponibilità ove, però, non ci fosse incompatibilità con il mandato amministrativo. Di poi, il 

Direttore, aveva constatato l’esistenza dell’incompatibilità, pertanto la Prof.ssa Barbanente, in 

accordo con Il Prof. Selicato e anche a seguito con un incontro con Il Rettore, indica il Prof.  

Antonio Leone, professore ordinario del settore presso l’Università della Tuscia e più volte docente 

a contratto presso il nostro Politecnico, quale componente interno del concorso per RU del SSD 

ICAR20. 

Interviene il Prof. Selicato il quale nel ringraziare per l’invito, conferma quando dichiarato dalla 

Prof.ssa Barbanente  anche in merito alla totale condivisione sulla nomina a membro interno della 

procedura de qua, del prof.  Antonio Leone. 

Il Direttore terminata la relazione invita il consesso ad esprimersi in merito. 

All’unanimità 

        Il CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

UDITI la Prof.ssa Barbanente e il Prof. Selicato; 

 

    DELIBERA 

Di nominare il Prof.  Antonio Leone, quale membro interno della commissione giudicatrice per la 

“procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore universitario, per 

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

Si allontana il prof. Franco Selicato. 

 

PUNTO 2 all’O.d.G.: Comunicazioni; 

Il Direttore comunica che la Prof.ssa Dolores Fidelibus ha rassegnato le proprie dimissioni da 

coordinatore del CdS L7 Ingegneria Civile. Il Direttore esprime ringraziamento alla Prof.ssa Fidelibus 

per il lavoro svolto sempre con impegno e dedizione. 

Il Direttore comunica che in data di ieri il Dipartimento è stato oggetto di una serie di furti e che si 

provvederà a stimarne i danni. 

Il Direttore comunica che il sig. Roberto Paulucci ha chiesto di poter svolgere la propria attività presso 

la sede di Taranto del Dipartimento, il CdD sarà chiamato a deliberare dopo il parere del Direttore 

Generale. 

 

PUNTO 3 all’O.d.G.: Ratifica decreti; 
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Il Direttore riferisce che in relazione al Master in Ingegneria della Sicurezza ha provveduto ad 

emettere il decreto direttoriale n. 232, con il quale nelle more della nomina del Consiglio Scientifico 

del Master di II livello in Ingegneria della Sicurezza è modificata la commissione pro tempore 

nominata con D.D. n. 5136 del 03/12/13. 

 Il Direttore precisa che è stato necessario emettere detto decreto in quanto il Presidente  della 

Commissione pro tempore, nominata con proprio DD 5136 e ratificato da questo consesso nella 

riunione del 19/12/13, con verbale n. 3 della riunione del 15/01/2014 ha rilevato l’ incompatibilità 

di uno dei componenti della Commissione stessa e, quindi ha sospeso la seduta, per rimettere gli atti 

al Direttore del Dipartimento perché provvedesse alla nomina di nuova Commissione. 

Il Direttore pertanto sottopone al Consiglio la ratifica del Decreto Direttoriale 232  del 15/01/2014 

sotto riportato. 

D.D. n. 232 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. 128 del 19.04.2012; 
VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo” emanato con Decreto Rettorale n. 116 

del 21 marzo 2013; 
VISTO il “Regolamento per l’attivazione di Master di I e II livello” emanato con 

Decreto Rettorale n. 307 del 24 maggio 2002; 
VISTO il Master Universitario di II livello in Ingegneria della Sicurezza attivato da 

questo Ateneo per l’a.a. 2013/2014; 
VISTA la delibera del Consiglio di Giunta dell’8 ottobre 2013 con la quale si richiede 

al S.A. l’approvazione della composizione e relativa nomina del Consiglio 
Scientifico del Master di II livello in Ingegneria della Sicurezza;  

CONSTATATO  che alla data odierna il Senato Accademico non ha deliberato in merito alla 
nomina del Consiglio Scientifico del Master in parola; 

RAVVISATA l’urgenza di definire le attività didattiche del Master, nelle more della 
suddetta nomina; 

VISTO  il proprio D.D. n. 5136 con il quale, nelle more di nomina del Consiglio 
Scientifico, è nominata una Commissione, con il compito di avviare le attività 
del master, composta dal Prof. Leonardo DAMIANI in qualità di Presidente, dal 
Prof. Piero MASINI e dal Prof. Mauro MEZZINA in qualità di componenti e con 
funzioni di segretaria amministrativa dalla Sig.ra Annalisa Volpicella; 

VISTO  il verbale n. 3 del 15/01/14, redatto dalla commissione in sede di valutazione 
delle domande di insegnamento, nel quale il Presidente della stessa  rileva 
l’incompatibilità di uno dei componenti della commissione e chiede al 
Direttore del Dicatech una nuova composizione della stessa;  

RAVVISATA l’impossibilità di procedere all’assegnazione degli insegnamenti e pertanto la 
necessità di rinviare l’inizio delle attività didattiche del Master “MIS”  
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VISTO il D.D. n. 5482 del 10/12/13, con il quale si prevedeva l’inizio delle attività 
didattiche del Master de quo; 

CONSIDERATO che al momento non è stata programmata alcuna seduta utile del Consiglio di 
Dipartimento; 

  
DECRETA 

 
Art. 1  - modifica della commissione. 
 

Nelle more della nomina del Consiglio Scientifico del Master “MIS”,  di modificare la composizione 
della  Commissione citata in premessa, sostituendo il Prof. Mauro Mezzina con il Prof. Alberto 
Ferruccio PICINNI. Gli altri componenti  ed i compiti della Commissione,  restano invariati .   
 
 
Art. 2 – inizio attività didattiche. 

Le attività didattiche del Master in Master Universitario di II livello in Ingegneria della Sicurezza 
sono rinviate al giorno 01/02/2014. Il calendario di tali attività sarà reso noto successivamente. 
 
Il presente Decreto sarà portato a ratifica nella prossima utile del Consiglio di Dipartimento. 
  
 
Bari,15/01/2014  
    
     

        Il CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

VISTO  Il Decreto Direttoriale n.232 del 15/01/2014; 

 

    DELIBERA 

 

 Di ratificare il D.D. n. 232 del 15/01/2014 con il quale nelle more della nomina del Consiglio 

Scientifico del Master di II livello in Ingegneria della Sicurezza è modificata la commissione pro 

tempore nominata con D.D. n. 5136 del 03/12/13 

 

 

 

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

 

non ci sono verbali da approvare. 

 

PUNTO 5 all’O.d.G.: Approvazione bilancio consuntivo 2013; 

 

Il Direttore ricorda ai presenti che il Rettore ed il Direttore Generale f.f. con nota Prot.14926 del 

12/11/2013 comunicavano il passaggio, entro il prossimo 01 Gennaio 2014, dalla “Contabilità 
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Finanziaria” a quella “Economico – Patrimoniale” nonché all’adozione del Bilancio Unico come 

previsto dalla L. 240 del 30/12/2010 c.d. “Legge Gelmini”. 

Pertanto, il Conto Consuntivo anziché essere redatto entro il 30 del mese di  aprile successivo alla 

chiusura dell’esercizio finanziario 2013, così come da Regolamento di Ateneo per l’amministrazione , 

la Finanza e la Contabilità, attualmente in revisione, è stato predisposto prima in modo da consentire 

all’A.C. di riportare i dati di ciascun dipartimento in quello unico di Ateneo. 

Il Direttore cede la parola al Responsabile dei servizi amministrativi che illustra il Conto Consuntivo 

2013 con l’andamento della gestione finanziaria e i fatti economicamente rilevanti verificatisi alla 

chiusura d’esercizio, la situazione patrimoniale e la situazione amministrativa nonché i residui  e 

l’avanzo di amministrazione  per l’importo complessivo di € 3.151.944,83,  che costituisce “Avanzo 

vincolato” distinto per capitoli e per CdR associati ai Responsabili di progetto. (ALLEGATO N.2) 
 

 

    Il Direttore terminata la relazione invita i presenti ad approvare il Conto Consuntivo 2013. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Responsabile dei servizi amministrativi; 

 

DELIBERA 

con l’astensione del Dott. Nicola Torella, 

di approvare il Conto Consuntivo 2013. 
 

 

PUNTO 6 all’O.d.G.: Nomina componente Presidio della Qualità; 

Il Direttore ricorda che il Presidio di Qualità è composto da due docenti per ogni dipartimento 

coordinati da un Professore Ordinario nominato dal Rettore. Recentemente lo stesso ha chiamato  la 

prof. Federica Cotecchia  a coordinare il Presidio di Qualità; la stessa professoressa era componente 

del detto Presidio, in rappresentanza di questo dipartimento; pertanto su invito dello stesso Rettore, 

questo consiglio deve nominare un professore in sostituzione della prof.ssa Cotecchia. 

Il Direttore, nel proporre la prof.ssa Giuseppina Uva, invita il consesso a pronunciarsi in merito. 

 

 IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

APPROVA 

All’unanimità la nomina della prof.ssa Giuseppina Uva quale componente per il DICATEch, del 

Presidio di Qualità. 

 

 

PUNTO 7 all’O.d.G.: Offerta Didattica A.A. 2014/2015; 

Il Direttore riferisce che il Ministero, con nota prot. n. 213 dell’8 gennaio u.s., nel fornire 

indicazioni operative in merito alle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di 

studio a seguito delle modifiche introdotte con il D.M. 1059 del 23 dicembre 2013 al D.M. n. 47 del 

30 gennaio 2013, ha fissato al 05 febbraio 2014 il termine ultimo entro il quale possono essere 

presentate le proposte di istituzione di nuovi Corsi di Studio. Le modifiche agli ordinamenti 
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previgenti dei corsi di studio già attivati dall’Ateneo potranno, invece, essere presentate entro il 14 

febbraio 2014. 

Il Direttore propone di confermare gli ordinamenti adottati nell’a.a. 2013-2014 con l’invito, in sede 

di programmazione dell’offerta formativa 2014-2015, di risolvere alcune criticità emerse con 

riferimento agli insegnamenti articolati in moduli, soprattutto se afferenti a settori scientifici 

disciplinari differenti. 

La prof.ssa Fidelibus rammenta che, con riguardo all’ordinamento del corso di laurea in ingegneria 

Edile, in sede di predisposizione dei manifesti per l’a.a. 2013-2014 era emersa, tra le altre, la 

necessità di ampliare le “forchette” in corrispondenza delle attività di base dell’ambito disciplinare 

“Formazione scientifica di base”. Ciò, consentirebbe di progettare il primo semestre del primo anno 

in comune dei corsi di laurea offerti dal Dicatech. 

Il prof. Fatiguso, pur condividendo l’ampliamento delle forchette, ritiene opportuno non stravolgere 

l’impianto formativo definito nel 2013 se non prima della conclusione dell’intero ciclo.  

A tal fine, è necessario che questo consesso proponga, ai sensi dell’art. 23, comma 8, lettera t) dello 

Statuto eventuali modifiche ai vigenti ordinamenti approvati da questo consesso nella seduta del 23 

aprile 2013 e adottati dal Senato con delibera assunta in pari data.  

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 Decreto Ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013 in materia di  autovalutazione,. 

Valutazione e accreditamento delle sedi e dei corsi di studio; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1059 del 23 dicembre 2013 di  adeguamento e 

integrazione del D.M- 47 del 30 gennaio 2013; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 213 dell’8 gennaio 2014; 

 

 

DELIBERA 

Di proporre la riconferma degli ordinamenti didattici approvati per l’a.a. 2013-2014 dei seguenti 

corsi di laurea afferenti al Dicatech: 

- Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (L7); 

- Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM23); 

- Corso di Laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM24); 

- Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM35). 

Di proporre la modifica dell’ordinamento del corso di Laurea in Ingegneria Edile (L23) e, nello 

specifico, di ampliare la forchetta in corrispondenza delle attività di base dell’ambito disciplinare 

“Formazione scientifica di base”, fissando il relativo range tra 24 e 48 CFU. Tanto, al fine di 

consentire una maggiore omogeneizzazione dell’offerta didattica del primo anno tra le due lauree 

triennali erogate da questo dipartimento. Il Consiglio, inoltre, invita i coordinatori,  in sede di 

programmazione dell’offerta formativa 2014-2015, a presentare proposte di manifesto che 

razionalizzino l’offerta con riferimento agli insegnamenti articolati in moduli, soprattutto se 

afferenti a settori scientifici disciplinari differenti. 

 

 

PUNTO 8  all’O.d.G.: Rapporto del Riesame (RAR); 
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Il Direttore riferisce che, conformemente a quanto stabilito dall’ANVUR in materia di 

“autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione 

periodica”, sono stati predisposti i Rapporti di Riesame annuale per l’anno 2014 per ciascuno dei Corsi 

di studio attivati presso il Dicatech, che si sottopongono all’esame di questo consesso ai fini della 

definitiva approvazione.  

L'ANVUR ha previsto la consegna dei Rapporti di Riesame all'interno di una finestra temporale che va 

dal 30.11.2013 al 31.01.2014 mediante upload informatico del file pdf delle relazioni secondo la 

modalità già collaudata nella fase di transizione. 

A riguardo, il Direttore precisa che ciascun gruppo di riesame, individuato con decreto n. 603 del 

15/02/2013, ha provveduto ad elaborare il rapporto secondo le indicazioni operative  a regime fornite 

dall’ANVUR, nonché sulla base delle linee guida elaborate in merito dal Presidio di Qualità 

dell’Ateneo (PQ). Ai fini dell’elaborazione dei predetti rapporti, ciascun gruppo di riesame ha fatto 

riferimento ai dati forniti dall’Amministrazione Centrale. 

Il Direttore precisa, altresì, che la versione dei RAR sottoposta all’esame di questo consesso nella 

seduta odierna, rappresenta una prima bozza suscettibile di eventuali modifiche per ulteriori 

approfondimenti che i gruppi di lavoro si sono riservati di effettuare a seguito anche delle osservazioni 

e delle indicazioni formulate dal Senato nella seduta del 24 gennaio u.s., la cui discussione è stata 

oggetto di apposito punto all’odg della citata riunione.  

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 il documento dell’ANVUR per la redazione del Rapporto di riesame ciclico e 

annuale; 

VISTO  il Decreto del Direttore n. 603 del 15 febbraio 2013 di nomina dei gruppi di riesame; 

VISTI i rapporti di riesame predisposti dai gruppi di lavoro nominati con D.D. n. 603 del 15 

febbraio 2013; 

PRESO ATTO di quanto deliberato dal Senato nella seduta del 24 gennaio u.s. 

 

DELIBERA 

 

Di approvare i rapporti di riesame 2014 dei corsi di studio afferenti al Dicatech. Il consiglio, inoltre, 

attesa l’imminente scadenza ministeriale per la presentazione dei RAR, conferisce mandato al 

Direttore di Dipartimento ed ai gruppi di riesame per eventuali modifiche o integrazioni, conformi alle 

indicazioni del Senato Accademico e del PQ, dei documenti allegati al presente verbale.( ALLEGATO 

N. 3). 

Il Consiglio, inoltre, preso atto di quanto emerso dai Rapporti elaborati, conferisce mandato ai 

coordinatori dei corsi di studio coadiuvati dal prof. Binetti di formulare una proposta di attività di 

tutorato da porre in essere per tutti i corsi di studio erogati dal Dicatech. 
 

PUNTO 9  all’O.d.G.: Offerta Formativa A.A. 2013/2014; 

 

 -    Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale: 

Il Direttore riferisce che, a seguito di regolare apertura di vacanza del giorno 09/12/2013 per 

l’attribuzione degli insegnamenti relativi al I semestre del X ciclo del Master di II livello in 
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Pianificazione Territoriale e Ambientale, sono pervenute le relative domande di affidamento e il 

Consiglio Scientifico del Master, nella riunione del giorno 14 gennaio 2014, ha proposto al 

Consiglio di Dipartimento del DICATECh di affidare gli insegnamenti in questione come di 

seguito specificato: 

1. Modelli Matematici per l’Ingegneria Ambientale  –  (MAT/05) – 5 CFU – prof. Francesco Maddalena, 

Ricercatore confermato, Politecnico di Bari, retribuita; 

2. Pianificazione Territoriale Ambientale  –  (ICAR/20) – 5 CFU – prof.ssa Laura Grassini, PhD, 

retribuita;  

3. Pianificazione dei Trasporti e delle Infrastrutture  – (ICAR/05) – 5 CFU – prof. Mario Binetti, P.A. 

Politecnico di Bari, retribuita; 

4. Assestamento Forestale e Selvicoltura – (AGR/05)  – 5 CFU – prof. Raffaele Lafortezza,  Ricercatore 

confermato, Università degli Studi di Bari, retribuita; 

5. Idraulica Ambientale e Territoriale – (ICAR/02) – 5 CFU – prof. Alberto Ferruccio Piccinni, P.O., 

Politecnico di Bari, retribuita; 

6. Biologia Ambientale (BIO/13) – 5 CFU – prof. Roberto Carlucci, Ricercatore non confermato, 

Università degli Studi di Bari, retribuita. 

Pertanto il Direttore del Dipartimento invita il Consiglio di Dipartimento a deliberare in ordine agli 

affidamenti degli insegnamenti in questione. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

VISTA la proposta di affidamento degli incarichi del Consiglio Scientifico del Master in 

Pianificazione Territoriale e Ambientale del giorno 14 gennaio 2014 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità di  affidare i sottoelencati insegnamenti ai docenti come di seguito specificato: 

1. Modelli Matematici per l’Ingegneria Ambientale  –  (MAT/05) – 5 CFU – prof. Francesco Maddalena, 

Ricercatore confermato, Politecnico di Bari, retribuita; 

2. Pianificazione Territoriale Ambientale  –  (ICAR/20) – 5 CFU – prof.ssa Laura Grassini, PhD, 

retribuita;  

3. Pianificazione dei Trasporti e delle Infrastrutture  – (ICAR/05) – 5 CFU – prof. Mario Binetti, P.A. 

Politecnico di Bari, retribuita; 

4. Assestamento Forestale e Selvicoltura – (AGR/05)  – 5 CFU – prof. Raffaele Lafortezza,  Ricercatore 

confermato, Università degli Studi di Bari, retribuita; 

5. Idraulica Ambientale e Territoriale – (ICAR/02) – 5 CFU – prof. Alberto Ferruccio Piccinni, P.O., 

Politecnico di Bari, retribuita; 

6. Biologia Ambientale (BIO/13) – 5 CFU – prof. Roberto Carlucci, Ricercatore non confermato, 

Università degli Studi di Bari, retribuita. 

 

2. Costituzione delle commissioni d’esame per gli insegnamenti del I semestre  del X ciclo del 

Master di II livello in Pianificazione Territoriale e Ambientale; 
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Il Direttore informa che a seguito dell’attribuzione degli incarichi di docenza per gli insegnamenti 

indicati al precedente punto, si rende necessario costituire le relative commissioni d’esame e il 

Consiglio Scientifico del Master, nella riunione del giorno 14 gennaio 2014, ha proposto al 

Consiglio di Dipartimento del DICATECh le commissioni di seguito specificate: 

1. Modelli Matematici per l’Ingegneria Ambientale  –  (MAT/05) – 5 CFU – prof. Francesco Maddalena 

(presidente), prof. Sergio Solimini 

2. Pianificazione Territoriale Ambientale  –  (ICAR/20) – 5 CFU – prof.ssa Laura Grassini (presidente), 

prof. Dino Borri;  

3. Pianificazione dei Trasporti e delle Infrastrutture  – (ICAR/05) – 5 CFU – prof. Mario Binetti 

(presidente), prof. Michele Ottomanelli, prof.ssa Paola Amoruso; 

4. Assestamento Forestale e Selvicoltura – (AGR/05)  – 5 CFU – prof. Raffaele Lafortezza (presidente), 

prof. Giovanni Sanesi; 

5. Idraulica Ambientale e Territoriale – (ICAR/02) – 5 CFU – prof. Alberto Ferruccio Piccinni 

(presidente), prof. Vito Iacobellis;  

6. Biologia Ambientale (BIO/13) – 5 CFU – prof. Roberto Carlucci  (presidente), prof. Dino Borri. 

Il Direttore invita pertanto il Consiglio di Dipartimento a deliberare in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

VISTA  la proposta di costituzione delle commissioni del Consiglio Scientifico del Master, 

resa nella riunione del giorno 14 gennaio 2014, relativa agli insegnamenti del  I 

semestre del X ciclo del Master di II livello in Pianificazione Territoriale; 

 

DELIBERA 

all’unanimità di  nominare le commissioni d’esame di seguito specificate: 

1. Modelli Matematici per l’Ingegneria Ambientale  –  (MAT/05) – 5 CFU – prof. Francesco Maddalena 

(presidente), prof. Sergio Solimini 

2. Pianificazione Territoriale Ambientale  –  (ICAR/20) – 5 CFU – prof.ssa Laura Grassini (presidente), 

prof. Dino Borri;  

3. Pianificazione dei Trasporti e delle Infrastrutture  – (ICAR/05) – 5 CFU – prof. Mario Binetti 

(presidente), prof. Michele Ottomanelli, dott.ssa Paola Amoruso; 

4. Assestamento Forestale e Selvicoltura – (AGR/05)  – 5 CFU – prof. Raffaele Lafortezza (presidente), 

prof. Giovanni Sanesi; 

5. Idraulica Ambientale e Territoriale – (ICAR/02) – 5 CFU – prof. Alberto Ferruccio Piccinni 

(presidente), prof. Vito Iacobellis;  

6. Biologia Ambientale (BIO/13) – 5 CFU – prof. Roberto Carlucci  (presidente), prof. Dino Borri. 

 

3. Composizione Consiglio Scientifico 

Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta da parte del Consiglio Scientifico del Master in 

Pianificazione Territoriale e Ambientale, che nella riunione del giorno 14 gennaio 2014, ha 

ravvisato l’opportunità di integrare nel Consiglio Scientifico del Master in Pianificazione 

Territoriale e Ambientale, il prof. Domenico Camarda Ricercatore Confermato  (ICAR/20) presso 
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il Politecnico di Bari e la prof.ssa Caterina De Lucia ricercatrice non confermata (SECSP-02) dell’ 

Università di Foggia, al fine di disporre di un ulteriore contributo per valutare un curriculum 

didattico aggiuntivo del percorso formativo in questione.  

Quindi il Consiglio Scientifico del Master ha proposto al Consiglio del DICATECh e quindi al 

Senato Accademico del Politecnico di Bari, di deliberare eventualmente l’integrazione del prof. 

Domenico Camarda e della prof.ssa Caterina De Lucia, nel Consiglio Scientifico del Master in 

Pianificazione Territoriale e Ambientale. 

Quindi il Direttore invita il Consiglio di Dipartimento a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

DELIBERA 

all’unanimità di proporre al Senato Accademico del Politecnico, integrazione del prof. Domenico 

Camarda ricercatore confermato (ICAR/20) del Politecnico di Bari e della prof.ssa Caterina De 

Lucia ricercatrice non confermata (SECSP-02) dell’ Università di Foggia, nel Consiglio Scientifico 

del Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale. 

 

4. Offerta didattica  del Master in Ingegneria della Sicurezza. 
 

Il Direttore riferisce che ha provveduto a nominare con D.D. n. 5136/13 e successivamente modificato con 

D.D. n.232 DEL 15/01/2014, apposita commissione pro tempore per l’avvio delle attività didattiche del 

Master “MIS” alla quale è affidato anche il compito per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura 

degli insegnamenti la cui vacanza è stata bandita con avviso pubblico n. 5655/2013 del 19/12/2013, scaduto 

il 10 gennaio 2014. 

La Commissione giudicatrice, per gli insegnamenti dei diversi moduli costituenti il progetto didattico, del 

Master in parola si è riunita il giorno 20/01/2014 e al termine dei lavori , con la redazione del verbale n. 4, 

all’unanimità ritiene di assegnare gli insegnamenti come meglio specificato nella tabella sottostante: 

 

MOD. 1 – SALUTE E SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO 

Avv. Francesco Paolo SISTO 6 CFU 

MOD. 2 – L’AMBIENTE DI LAVORO Ing. Gianluca GIANGI 6 CFU 
MOD. 3 – L’ANALISI DEL RISCHIO, 

RISCHI RUMORE E VIBRAZIONI, 

SICUREZZA IN AMBIENTE 

Ing. Vitantonio BEVILACQUA 6 CFU 

MOD. 4 – SICUREZZA DEGLI 

IMPIANTI E RISCHIO ELETTRICO, 

SISTEMA INTEGRATO DI QUALITA’ – 

SICUREZZA AMBIENTE 

Dott.  DE RISI 6 CFU 

MOD. 9 – CANTIERI TEMP. E MOBILI Prof. Ing. Marcello DI MARZO 6 CFU 
MOD. 10 – SICUREZZA STRUTTURALE Prof. Ing. Mauro MEZZINA 6 CFU 
 

Il Direttore sottopone, pertanto, all’approvazione del presente consesso l’affidamento degli 

insegnamenti di cui trattasi. Egli fa presente che, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del “Regolamento per 

la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento”, gli incarichi de quo, a titolo 

oneroso, saranno perfezionati mediante stipula di contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa. 
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Inoltre il Direttore fa presente che la Commissione si è riunita nuovamente il giorno 23/01/2014 e al 

termine dell’incontro, con verbale n. 5 evince che:   

 

 - l’attività didattica redatta  e bandita ai fini della copertura degli insegnamenti con il bando 

indicato in premessa, nei moduli didattici n.ri  5 e 8 non è esattamente in linea con gli obbiettivi del 

progetto formativo del Master e pertanto ritiene di rivedere i moduli di insegnamento  in parola, 

suddividendoli così come specificato nell’elenco allegato (All. n.1); 

- il modulo n.ro 6/7 contiene discipline tecniche professionalizzanti proprie del corpo dei Vigili del 

Fuoco e pertanto sarebbe opportuno attivare una convenzione con detto ente; 

- Preso atto della rinuncia  del Dott. DE RISI Alessandro Oronzo relativa all’insegnamento del 

modulo 4 “Sicurezza degli Impianti e Rischio Elettrico, Sistema Integrato Qualità –Sicurezza 

Ambiente”, la Commissione riprende in considerazione le istanze presentate per detto modulo e 

riesamina i C.V. nonché le competenze professionali con gli argomenti del corso, dei candidati 

GIANGI G., D’AURIA P. e GALLUCCI A.. In esito alle suddette verifiche, la Commissione, 

all’unanimità, ritiene di assegnare l’insegnamento del modulo n. 4 “Sicurezza degli Impianti e 

Rischio Elettrico, Sistema Integrato Qualità –Sicurezza Ambiente” al Dott. GALLUCCI Antonio. 
 

 

- Inoltre il Direttore pone all’approvazione di questo consesso la suddivisione dei moduli didattici 

così come di seguito specificato, nonché l’autorizzazione ad aprire le vacanze relative agli 

insegnamenti di detti moduli didattici come da Bando (ALLEGATO N. 4). 
 

MOD.5/A - RISCHIO MECCANICO, RISCHI CHIMICI E BIOLOGICI 

  
argomento n.ore 

Direttiva Macchine   

Metodi di analisi dell'affidabilità delle macchine   

Criteri di scelta e manutenzione di macchine e attrezzature   

Rischio meccanico: inquadramento legislativo   

Esercitazione Direttiva Macchine   

Rischio chimico. Insieme di tutte le operazioni da effettuare per addivenire ad una stima del 

rischio. 

  

Rischio chimico: I fitofarmaci. Si analizzano gli effetti sulla salute nei lavoratori esposti per lunghi 

periodi a sostanze pericolose 

  

Rischio chimico, biologico, da cancerogeni. Studio ed analisi dei rischi per la salute, dovuti 

all'utilizzo di agenti biologici e cancerogeni 

  

Esercitazione pratica di redazione di una Valutazione di Rischio chimico   

  30 

 
MOD.5/B - RISCHIO MECCANICO, RISCHI CHIMICI E BIOLOGICI 

  

argomento n.ore 

Rischio movimentazione dei carichi   

Ergonomia: movimenti arti superiori   

Movimentazione manuale dei carichi   

Esercitazione MMC   

Rischio amianto. Studio monitoraggio ambientale per stimare il pericolo di rilascio di fibre dal 

materiale 

  



Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica  - Consiglio di Dipartimento del 27 gennaio 2014 

15 

 

Visita gudata al petrolchimico di Brindisi   

  30 

 
MOD.8/A- SICUREZZA NELLE AZIENDE ALIMENTARI E ZOOTECNICHE 

  
argomento n.ore 

Normativa verticale   

Aziende ortofrutticole MOVIMENTAZIONI DI MERCI E ANALISI DEI MACCHINARI   

Aziende serricole e allevamenti    

Industrie agroalimentari   

  30 

 
MOD.8/B- SICUREZZA NELLE AZIENDE ALIMENTARI E ZOOTECNICHE 

argomento n.ore 

Normativa agroalimentare HACCP   

Normativa agroalimentare HACCP   

Igiene e sicurezza nelle aziende ricettive   

Trasporto sostanze pericolose.  Normativa ADR ANALISI DELLE NORME ADR E RID FONDAMENTALI 

PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SIMBOLOGIA ADOTTATA TRAMITE I CARTELLI DI 

PERICOLO 

  

Rischio meccanico in agricoltura   

Esercitazioni Modulistica HACCP e DIRETTIVA MACCHINE in Agricoltura   

  30 

 

 

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 il proprio Decreto n. 5655 del 19/12/2014 con il quale sono state bandite le 

coperture degli insegnamenti a titolo gratuito solo per i docenti del Politecnico o 

a titolo oneroso per il Mater di II livello in “ Ingegneria della Sicurezza” 

VISTO  i Decreti Direttoriali di nomina delle commissioni giudicatrici; 

PRESO ATTO  dei lavori della commissione giudicatrice; 

CONSIDERATA  la nuova suddivisione dei moduli didattici del progetto formativo del Master;  

CONSIDERATO  che si rende necessario il completamento della copertura di detti moduli; 

VISTA la bozza del bando allegato 

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

 

1. di attribuire gli incarichi di insegnamento, nell’ambito del Master “MIS” così come di seguito 

precisato: 
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MOD. 1 – SALUTE E SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO 

Avv. Francesco Paolo SISTO 6 CFU 

MOD. 2 – L’AMBIENTE DI LAVORO Ing. Gianluca GIANGI 6 CFU 
MOD. 3 – L’ANALISI DEL RISCHIO, 

RISCHI RUMORE E VIBRAZIONI, 

SICUREZZA IN AMBIENTE 

Ing. Vitantonio BEVILACQUA 6 CFU 

MOD. 4 – SICUREZZA DEGLI 

IMPIANTI E RISCHIO ELETTRICO, 

SISTEMA INTEGRATO DI QUALITA’ – 

SICUREZZA AMBIENTE 

Dott. Antonio GALLUCCI 6 CFU 

MOD. 9 – CANTIERI TEMP. E MOBILI Prof. Ing. Marcello DI MARZO 6 CFU 
MOD. 10 – SICUREZZA STRUTTURALE Prof. Ing. Mauro MEZZINA 6 CFU 

 

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 per gli affidamento deliberati è stabilito in € 250,00 

(lordo) x CFU (un CFU equivale in media a 10 ore di didattica frontale), in quanto trattasi di 

soggetti diversi da professori e ricercatori universitari di ruolo, Il compenso sarà corrisposto 

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

favore del DICATECh. 

 

2. di approvare la suddivisione dei moduli didattici così come di seguito specificato: 
 
MOD.5/A - RISCHIO MECCANICO, RISCHI CHIMICI E BIOLOGICI 

  
argomento n.ore 

Direttiva Macchine   

Metodi di analisi dell'affidabilità delle macchine   

Criteri di scelta e manutenzione di macchine e attrezzature   

Rischio meccanico: inquadramento legislativo   

Esercitazione Direttiva Macchine   

Rischio chimico. Insieme di tutte le operazioni da effettuare per addivenire ad una stima del 

rischio. 

  

Rischio chimico: I fitofarmaci. Si analizzano gli effetti sulla salute nei lavoratori esposti per lunghi 

periodi a sostanze pericolose 

  

Rischio chimico, biologico, da cancerogeni. Studio ed analisi dei rischi per la salute, dovuti 

all'utilizzo di agenti biologici e cancerogeni 

  

Esercitazione pratica di redazione di una Valutazione di Rischio chimico   

  30 

 
MOD.5/B - RISCHIO MECCANICO, RISCHI CHIMICI E BIOLOGICI 

  

argomento n.ore 

Rischio movimentazione dei carichi   

Ergonomia: movimenti arti superiori   

Movimentazione manuale dei carichi   

Esercitazione MMC   

Rischio amianto. Studio monitoraggio ambientale per stimare il pericolo di rilascio di fibre dal 

materiale 

  



Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica  - Consiglio di Dipartimento del 27 gennaio 2014 

17 

 

Visita gudata al petrolchimico di Brindisi   

  30 

 
MOD.8/A- SICUREZZA NELLE AZIENDE ALIMENTARI E ZOOTECNICHE 

  
argomento n.ore 

Normativa verticale   

Aziende ortofrutticole MOVIMENTAZIONI DI MERCI E ANALISI DEI MACCHINARI   

Aziende serricole e allevamenti    

Industrie agroalimentari   

  30 

 
MOD.8/B- SICUREZZA NELLE AZIENDE ALIMENTARI E ZOOTECNICHE 

argomento n.ore 

Normativa agroalimentare HACCP   

Normativa agroalimentare HACCP   

Igiene e sicurezza nelle aziende ricettive   

Trasporto sostanze pericolose.  Normativa ADR ANALISI DELLE NORME ADR E RID FONDAMENTALI 

PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SIMBOLOGIA ADOTTATA TRAMITE I CARTELLI DI 

PERICOLO 

  

Rischio meccanico in agricoltura   

Esercitazioni Modulistica HACCP e DIRETTIVA MACCHINE in Agricoltura   

  30 

 

3. di autorizzare ad aprire le vacanze relative agli insegnamenti dei moduli didattici su indicati 

come da Bando (ALLEGATO N. 5). 
 

 

5. Regolamenti didattici corsi di studio;  

 

Il Direttore rammenta che,  in ottemperanza al  D.M.n. 47 del 30 gennaio 2010, ai fini 

dell’accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di studio, nonché per l’Assicurazione della 

Qualità, a partire dall’a.a. 2013/2014, per ciascun Corso di Studio è prevista la compilazione della 

Scheda Unica Annuale (SUA-CdS), quale strumento gestionale funzionale alla progettazione, 

realizzazione e autovalutazione del Corso di Studi, che raccoglie ed elabora tutte le informazioni del 

Corso stesso.  

Tale scheda, pertanto, sostituisce, relativamente alle sezioni di cui è obbligatoria la compilazione, i 

Regolamenti didattici dei Corsi di studio prescritti dall’art. 4 del vigente Regolamento Didattico di 

Ateneo. 

Tuttavia, al fine di fornire un quadro di insieme organico di tutte le informazioni inerenti ciascun 

corso di studio, il Direttore comunica che i coordinatori hanno provveduto ad elaborare una bozza 

di regolamento, analoga a quella degli anni accademici precedenti, che contiene, in aggiunta ai 

quadri già approvati della SUA2013, le informazioni integrative non disciplinate nella citata scheda.   

Il Direttore procede, quindi, ad illustrare, per ciascun corso di laurea e laurea magistrale, le proposte 

di Regolamento del Corso, già esaminate dalla Commissione didattica nella riunione del 20 gennaio 

u.s. durante la quale la stessa commissione ha espresso parere positivo su i contenuti con alcune 

osservazioni per i regolamenti delle lauree triennali in merito alle propedeuticità così come 

evidenziate in rosso nelle bozze che seguono. 
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Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito ai sensi dell’art. 23, 

comma 8, lettera t) dello Statuto. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA   la relazione del Direttore; 

VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO   l’art. 4 del “Regolamento Didattico di Ateneo” emanato con Decreto 

Rettorale n. 116 del 21 marzo 2013; 

PRESO ATTO dei quadri della SCHEDA SUA-CDS 2013 dei corsi di studio attivati 

dal Dicatech  per l’a.a. 2013-2014; 

VISTE   le proposte dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione didattica nella 

riunione del 20 gennaio 2014 

 

 

DELIBERA 
 

Di approvare  i Regolamenti didattici dei corsi di studio esaminati nella seduta odierna con modifiche 

relative alle propedeuticità dei corsi di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale e in Ingegneria Edile 

come da documenti allegati al presente verbale (ALLEGATO N. 6), fermo restando l’impegno di un 

maggiore coordinamento dei programmi degli insegnamenti interessati, con particolare riferimento alle 

discipline di Geologia e Geotecnica. 
 

PUNTO 10  all’O.d.G.: Nomina esperti della materia; 

Non ci sono richieste di esperti della materia. 
 

 

PUNTO 11 all’O.d.G.: Obblighi docenti  

Il Direttore fa presente che la Segreteria Didattica del Dicatech in data 15 novembre 2013 ha inviato a 

tutti i docenti titolari degli insegnamenti per l’a.a. 2013-2014, il form degli obblighi nella versione 

approvata da questo consesso nella seduta del 22 ottobre 2013, affinché gli stessi provvedessero alla 

compilazione in ogni sua parte. A riguardo, il Direttore rammenta che il predetto form è lo strumento 

di cui questo Dipartimento  si è dotato per rispondere ad un preciso adempimento prescritto dalla 

Scheda SUA in merito alla trasparenza delle informazioni di ciascun insegnamento. 

Tanto premesso, il Direttore fa presente che, ad oggi, risultano compilati circa 80 form dei 170 

previsti, mentre 16 sono in attesa di pubblicazione, come risulta dal prospetto illustrato. 

Di conseguenza, il Direttore sollecita tutti coloro che non vi avessero ancora provveduto a compilare il 

form per l’A.A. 2013/2014, al fine di non penalizzare il Dipartimento con riferimento 

all’accreditamento e all’assicurazione della qualità dei corsi di studio attivati. 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

PRENDE ATTO 
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Facendo proprio il sollecito a tutti i docenti che non ancora hanno inviato il documento in parola 

riservandosi di esaminare la possibilità di individuare provvedimenti a carico di coloro che entro il 

prossimo CDD non  vi avessero ancora provveduto. 

 
 

 

PUNTO 12 all’O.d.G.: Registro delle attività istituzionali A.A. 2012/2013  

 

Il Direttore comunica che in data 10 ottobre 2013 la Segreteria Didattica del Dicatech ha inviato a tutti i docenti 

del Dicatech, nonché a quelli titolari degli insegnamenti per l’A.A. 2012-2013, il registro delle attività di cui al 

vigente Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, dei diritti e doveri dei professori e dei 

ricercatori di ruolo, affinché gli stessi provvedessero alla compilazione in ogni sua parte.  

Tanto premesso, il Direttore fa presente che, ad oggi, non tutti i docenti hanno provveduto alla consegna del 

citato registro e, pertanto, si sollecitano tutti coloro che non vi avessero ancora provveduto a compilare il 

registro delle attività per l’A.A. 2012-2013, che, si rammenta, rappresenta un preciso obbligo di legge. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

PRENDE ATTO 

 

 e fa proprio il sollecito a tutti i docenti che non ancora hanno inviato il documento in parola riservandosi di 

esaminare la possibilità di individuare provvedimenti a carico di coloro che entro il prossimo CDD non  vi 

avessero ancora provveduto. 

 

PUNTO 13 all’O.d.G.: Bandi e Avvisi; 

non ci sono bandi e avvisi 

 

 PUNTO 14 all’O.d.G.: Atti negoziali; 

non ci sono atti negoziali. 

 

 

PUNTO 15 all’O.d.G.: Commissione assegnazione spazi; 

 

Il Direttore ricorda che l’associazione “Ingegneri senza Frontiere”  aveva inoltrato richiesta per poter 

utilizzare uno spazio nel dipartimento per le proprie attività. Il Direttore, pertanto, invita, il Prof. Di 

Marzo, presidente della commissione spazi del DICATEch a relazionare sul punto. 

Il Prof. Di Marzo, propone tre soluzioni che potrebbero essere valide e con un’esigua spesa come da 

disegni allegati (ALLEGATI NN. 7, 8 e 9). 

Intervengono sia il Prof. Fatiguso che il Prof. D’Amato con ulteriori proposte. 

Pertanto , il Direttore invita i tre docenti ad incontrarsi al fine di condividere un’unica soluzione. Inoltre, 

premesso che è partito il XXVIX ciclo di dottorato, il Direttore prega il Prof. Di Marzo di reperire un 

ulteriore spazio per ospitare i dottorandi. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Prende atto. 
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PUNTO 16 all’O.d.G.: Spostamento seduta di laurea del mese di febbraio sede di Foggia; 

Il Direttore comunica che è stato necessario spostare la seduta di laurea di Foggia dal 5 febbraio a 6 

febbraio, poiché la sala dove normalmente si discutono, non era disponibile. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Prende atto. 
 

 

 

PUNTO 17 all’O.d.G.: Parere su contributo per l’organizzazione del XLIII Congresso 

GIDRM2014; 

Il Direttore invita il Prof. Mastrorilli a relazionare sul punto. Il Prof. Piero Mastrorilli informa il 

Consiglio che il Direttivo del Gruppo Italiano Discussione Risonanze Magnetiche 

(http://www.gidrm.org/) ha proposto la sede del Politecnico di Bari, da anni impegnata in ricerche che 

si avvalgono della Risonanza Magnetica Nucleare, per il proprio convegno annuale che si svolgerà a 

Bari dal 22 al 24 Settembre 2014.  

Il comitato organizzatore locale è costituito, oltre che dal prof. Mastrorilli, dai proff. e dottorandi Vito 

Gallo, Mario Latronico, Maria Michela Dell’Anna, Giuseppe Romanazzi, Isabella Cafagna, Antonino 

Rizzuti, Stefano Todisco, Matilda Mali e Luis Manuel Aguilera Saéz. 

Il convegno si svolgerà in due sessioni parallele, oltre a sei conferenze plenarie, che spazieranno sui 

seguenti argomenti: stato solido (proteine/materiali/piccole molecole); food /metabolomica; 

biomedico/imaging/nanobiotech/metabolomica; proteine (solution); materiali; metodologie/calcoli; 

energia/ambiente. Per poter inoltrare al Rettore la richiesta di un contributo pari a € 1500 per 

l’organizzazione del XLIII Congresso GIDRM2014, prevista ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per 

la partecipazione a congressi e per l'organizzazione di manifestazioni scientifiche del Politecnico di 

Bari, è necessario acquisire il parere del Consiglio di Dipartimento interessato.  

Terminata la relazione, il Direttore invita il consesso ad esprimersi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. Mastrorilli; 

 

ESPRIME 

all’unanimità parere favorevole sull’ l’organizzazione del Congresso GIDRM2014 di cui si occuperà il 

gruppo di Chimica del DICATECh  ed auspica che il Rettore conceda il contributo richiesto. 

 
 

PUNTO 18 all’O.d.G.: Attivazione dei PAS – percorsi abilitanti speciali. 

Il Direttore lascia la parola al Prof. Binetti il quale comunica che il MIUR con il regolamento di 

modifica del D.M. n. 249/2010 e con il successivo D.D.G. n. 58 del 25.7.2013 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale – n.60 del 30.07.2013 ha dato avvio alla procedura per 

l’attivazione dei percorsi abilitanti speciali (PAS). 

Tali percorsi sono rivolti ai docenti, non di ruolo, in possesso di almeno tre anni scolastici di servizio 

nell’arco temporale che va dall’anno scolastico 1999/2000 all’a.s. 2012/2013. 

La particolarità di tali percorsi è data dall’assenza di prove di ingresso e dalla mancanza di attività di 

tirocinio, sostituite dall’esperienza professionale dei docenti. 

http://www.gidrm.org/
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Il numero totale degli aspiranti al percorso PAS è stato stimato in 68.892 unità, con forti variazioni 

nelle diverse classi di abilitazione.  

Al fine di consentire l’assegnazione degli  aspiranti nelle Università, il MIUR ha reso disponibile nella 

banca dati RAD dal 4 al 22 novembre 2013 con un rinvio della scadenza al 9 dicembre 2013, una 

specifica sezione per la compilazione della scheda relativa ai PAS, in cui è stato pubblicato  il 

fabbisogno regionale di ogni singola classe di abilitazione, come riferimento per le necessarie attività 

di coordinamento regionale.  

Alla scadenza del 9 dicembre, considerato il fabbisogno regionale di  ogni classe di concorso, allegato 

disponibilità offerta 9 dicembre, tenuto conto della precedente esperienza svolta nei TFA,  in accordo 

con i Direttori di Dipartimento ed il delegato alla didattica prof. Mario Binetti   è stata indicata per il 

Politecnico una disponibilità ,in numero di posti offerti, per le classi di concorso che presentavano una 

numerosità tale da giustificare l’onerosità dell’impegno sia sul piano dalla didattica sia sul piano dei 

costi di ateneo., 

Tale disponibilità, ripartita sugli a.a. 2013/2014, 2014/2015 per la classe A033 Educazione tecnica 

nella scuola media, è riportata nella tabella seguente: 

Offerta Potenziale inserita nel RAD 

Classe di abilitazione 
Posti 
13/14 

Posti 
14/15 

Posti 
15/16 

Totale Stato   

A033 
EDUCAZIONE TECNICA 
NELLA SCUOLA MEDIA 

60 30 0 90 chiuso visualizza  

A020 
DISCIPLINE MECCANICHE 
E TECNOLOGIA 

25 0 0 25 chiuso visualizza  

A034 ELETTRONICA 25 0 0 25 chiuso visualizza  

A035 
ELETTROTECNICA ED 
APPLICAZIONI 

25 0 0 25 chiuso visualizza  

 

Le strutture di riferimento, per ciascuna classe dic consorso sono rispettivamente: 

- per la classe A033 educazione tecnica nella scuola media il dipartimento DICATECh 

- per la classe A020, Discipline meccaniche tecnologia, il dipartimento DMMM 

- per le classi A034, elettronica  e A035, elettrotecnica ed applicazioni, il dipartimento DEI. 

 

Al fine dell’abilitazione in ciascuna delle classi si riporta di seguito il quadro dei crediti formativi 

da acquisire: 

 

QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI 

I crediti formativi sono indirizzati: 
a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di 
concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei 

percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 
n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida; 
b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla capacità di 
utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo 
dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di 
consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere 
definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità; 
c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 
Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare: 

https://ateneo.cineca.it/off270/uffici/PAS.php?parte=1&id_tfa=5405&user=ATElauree_48
https://ateneo.cineca.it/off270/uffici/PAS.php?parte=1&id_tfa=5398&user=ATElauree_48
https://ateneo.cineca.it/off270/uffici/PAS.php?parte=1&id_tfa=5400&user=ATElauree_48
https://ateneo.cineca.it/off270/uffici/PAS.php?parte=1&id_tfa=5401&user=ATElauree_48
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a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c); b) di aver acquisito solide conoscenze 
delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al 
livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto; 
c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla 
classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, 
discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
d) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali; e) di aver acquisito capacità di 
lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative. 
I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai 
percorsi accedono all'esame finale. Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la 
relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato 
originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le 
competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline 
oggetto d'insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle 
norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non 
conseguimento dell'abilitazione.  

15 cfu Didattica generale e didattica 
speciale 

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale 
M-PED/04 Pedagogia sperimentale 
 
Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni 
educativi speciali.  

18 cfu /cfa Didattica delle discipline 
oggetto di insegnamento delle classi 
di concorso 

SSD o SAD delle discipline 

3 cfu/ cfa Laboratori di tecnologie 
didattiche 

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale 
ABST59 Pedagogia e didattica dell'arte 
CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica della musica.  
Gli insegnamenti sono destinati all'utilizzo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione per la didattica 

5 cfu Elaborato finale  

Totale 41 cfu  

Chiuso il 09/12/2013 

 

Nella riunione di coordinamento del 23 dicembre 2013 l’USR ha consentito di caratterizzare il 

fabbisogno formativo con l’individuazione degli aventi diritto, che ha comportato una riduzione 

della numerosita dei candati corsisti per classse di circa il 30%, e  della loro distribuzione sul 

territorio regionale in funzione della residenza. 

L’allegato 23 dicembre 2013.pdf  riporta il risultato dell’attività che per la classi di abilitazione di 

interesse per il Politecnico si sintetizzano nella tabella seguente: 

 
A035 4 2 0 1 6 0 13 25 1 ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI                                                          

A034 3 0 5 8 2 1 19 25 1 ELETTRONICA                                                                             

A020 11 4 5 4 8 2 34 25 1 BA FG 20 - 14 1 BR TA LE DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA                                                      

A033 63 4 22 9 32 7 137 60 1 BA 1 FG 30-30-30 1 BR LE TA EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA                                                   

RAD Corsi RAD USR RAD Corsi RAD Corsi

prov. 

Res/classi
BA BR FG LE TA

Altre 

Prov
totale

DESCRIZIONE

UNIBA POLIBA UNIFG UNILE

 

 

Al termine delle attività propedeutiche descritte al fine di completare la procedura per l’attivazione dei 

corsi si chiede l’approvazione da parte del Consiglio dell’attività formativa proposta relativamente alla 

classe afferente a questo dipartimento ovvero: 
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Classe di abilitazione 
Posti 
13/14 

Posti 
14/15 

Posti 
15/16 

Totale Stato   

A033 
EDUCAZIONE TECNICA NELLA 
SCUOLA MEDIA 

60 30 0 90 chiuso visualizza  

 

e la individuazione di un docente di riferimento del percorso formativo per lo svolgimento degli 

adempimenti successivi all’attivazione.    

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

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Prof. Binetti; 
 

DELIBERA 

 

di proporre per l’A.A. 2013/2014, l’istituzione e la relativa attivazione della seguente classe di 

abilitazione: 

Classe di abilitazione 
Posti 
13/14 

Posti 
14/15 

Posti 
15/16 

Totale Stato   

A033 
EDUCAZIONE TECNICA NELLA 
SCUOLA MEDIA 

60 30 0 90 chiuso visualizza  

 

ed individua quale docente referente  per il DICATECh il prof. Domenico SPINELLI ric. del ssd 

ICAR/17. 

 

Il Consiglio, avendo esaminato tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 13,30. 

Il presente verbale redatto in data 27 gennaio 2014 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 

 

          

https://ateneo.cineca.it/off270/uffici/PAS.php?parte=1&id_tfa=5405&user=ATElauree_48
https://ateneo.cineca.it/off270/uffici/PAS.php?parte=1&id_tfa=5405&user=ATElauree_48

