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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO 
EDILE CHIMICA 

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 16 giugno 2014 

 

VERBALE N. 6/14 

 

Il giorno 16 giugno 2014 alle ore 10,00 con convocazione del 11 giugno  2014, in prima convocazione, 

andata deserta,  per il giorno 13 giugno 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) Comunicazioni;  

2) Ratifica decreti; 

3) Approvazione verbali sedute precedenti; 

4) approvazione del double degree con Siviglia; 

5) Opinione studenti A.A. 2012/2013; 

6) Completamento carichi didattici dei proff. Fratino e Iacobellis; 

7) Nomina esperti della materia; 

8) Parere su costituzione della società spin off Geo Environmental Technologies (GEET) srl; 

9) Variazioni di bilancio. 
 

e 

 

Il Consiglio di Dipartimento del DICATECh è così composto: 

 

 
P AG A 

1) AMOROSI Angelo  
  X 

2) AMORUSO Vitantonio X   

3) BEN MEFTAH Mouldi   X  

4) BARBANENTE Angela  X  

5) BINETTI Mario   X 

6) BORRI Dino    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   
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14) CHIAIA Giancarlo 
X   

15) COLONNA Pasquale  
X   

16) CONTE Emilia  
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  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 I.  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   

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   
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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 

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) GRANDE Angela 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 M. 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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92) MORRONE Mirco   X 

93) NEMBROTTE MENNA  Valerio   X 

94) SPARANEO Giorgia Pia X   

95) TASSO Giuseppe Davide  X   

96) TODARO Francesco   X 

97) TROTOLO Annamaria   X 

 

PRESENTI N° 57 GIUSTIFICATI N° 14  ASSENTI N° 26. 

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

Segretario verbalizzante la dott.ssa Luciana Balducci. 

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

aperta la seduta alle ore 10,30.  

 

 

PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni; 

Il Direttore comunica che il Rettore ha annullato in autotutela il decreto di indizione del bando per il 

conferimento di incarichi di insegnamento. E’ appena il caso di rilevare la totale illegittimità delle 

motivazioni a ragione dell’annullamento e ancor più della decisione presa in autotutela, posto che in 

primo luogo un organo monocratico non può annullare un atto di un organo collegiale e in ogni caso 

solo l’organo che ha approvato l’atto può annullarlo in autotutela. 
 

Il Direttore comunica che è partita la Sua-rd dipartimentale che per il 2014 opererà in via sperimentale. 

I primi adempimenti scadono il 31 luglio 2014, pertanto si chiede a tutti i docenti nonché assegnisti e 

dottorandi di aggiornare la propria pagina personale login MIUR. 

 

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

Il Direttore comunica che è stato necessario emettere i seguenti decreti. 

 Bando n. 3 PAS-2013/2014       D.D. n. 2317 

 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23, comma 2; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 128 del 19.04.2012; 

VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo” emanato con Decreto Rettorale n. 116 del 

23/03/2013; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle 

rispettive sedute del 28.01.2014 e 31.01.2014, concernenti l'approvazione delle 

proposte di istituzione e di attivazione dei percorsi abilitanti speciali (PAS) per 

l'abilitazione all'insegnamento così come formulate dai Dipartimenti interessati; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 72 del 21 febbraio 2014 con il quale sono stati istituiti ed 

attivati presso il Politecnico di Bari, per l'a.a. 2013/2014, i Percorsi Speciali Abilitanti 
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(PAS) nelle Classi di concorso per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole 

secondarie di primo e secondo grado; 

VISTO il proprio D.D. n. 1567 del 26 marzo 2014 con il quale è stata definita l’offerta 

formativa per l’a.a. 2013/2014 per la classe di concorso A033 “Educazione Tecnica 

nella Scuola Media assegnata al DICATECH, nonchè assunta, nell’ambito dei sopra 

citati PAS, la gestione didattica dei  moduli interdisciplinari afferenti alle Scienze 

dell’educazione, per complessivi 18 CFU; 

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

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

VISTO il “Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti 

e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo” emanato con Decreto Rettorale n. 

254 del 26 giugno 2012 e successivamente modificato con D.R. n. 128 del 31 marzo 

2014;  

VISTO il proprio D.D. n. 2036 del 12/05/2014 finalizzato alla copertura degli insegnamenti 

previsti nell’ambito delle classi di abilitazione dei Percorsi Abilitanti Speciali 

assegnati al Dicatech per l’a.a. 2013/2014, scaduto il 22 maggio u.s; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione comparativa delle 

candidature presentate a valere sul predetto bando sono risultate vacanti alcune 

discipline relativamente alle quali si rende necessario provvedere alla relativa 

copertura;  

VISTO il Decreto Rettorale n. 157 del 16/04/2014 con il quale è stato stanziato il budget a 

favore di questo Dipartimento per la copertura degli incarichi a titolo oneroso da 

conferire nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) attivati dal Politecnico di 

Bari e fissato il relativo compenso per CFU; 

RAVVISATA la necessità di procedere urgentemente all’affidamento di tutti gli incarichi di 

insegnamento per l’a.a 2013/2014 relativi ai PAS afferenti al Dipartimento 

DICATECH, atteso che le attività didattiche sono in avanzato stato di espletamento; 

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

Dipartimento 

 

DISPONE 

 

Art.1 – avviso di vacanza 

1. Si dichiara aperta la vacanza per la copertura, per l’a.a. 2013/2014, degli insegnamenti riportati 

nell’allegato al presente bando (Allegato 1) relativi ai moduli disciplinari e interdisciplinari assegnati al 

DICATECH nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali, da ricoprire mediante incarico a titolo a titolo 

oneroso, nonché a titolo gratuito per i soli professori e ricercatori di ruolo del Politecnico di Bari a 

completamento del proprio carico didattico. 
 

Art.2 – soggetti  

1. Possono presentare domanda: 

a) Professori e ricercatori universitari del Politecnico di Bari; 

b) Professori e ricercatori di altre università;  

c) Soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, che non rientrano nelle tipologie 

precedenti, in possesso di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento, che si trovino in una delle 

seguenti posizioni: 

 Docenti universitari in quiescenza; 

 Soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o 

all’estero, ovvero che, nell’ultimo quinquennio, abbiano prodotto un numero di pubblicazioni 

scientifiche non inferiori a 5, relative al SSD dell’insegnamento a concorso; 
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 Soggetti che siano stati già titolari di contratti di insegnamento universitari nei precedenti anni 

accademici e che nella rilevazione dell’opinione degli studenti,  abbiano ottenuto una valutazione 

non inferiore a 2 su 4 punti per tutti gli anni di insegnamento; 

 Docenti di scuole medie superiori che insegnino discipline relative a classi di concorso  omogenee al 

SSD dell’insegnamento posto a bando. 

2. Si precisa che, per quanto riguarda i ricercatori, come stabilito dal “Regolamento di Ateneo relativo ai 

ricercatori di ruolo e alla determinazione della retribuzione aggiuntiva ex art. 6, comma 4, Legge 

240/10” e dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ex art. 24, 

Legge n. 240/2010”, l’impegno orario per gli incarichi di docenza può essere svolto, in tutto o in parte, a 

scelta del ricercatore, all’interno dei compiti didattici istituzionali, in tal caso è a titolo gratuito per la 

parte svolta all’interno dei compiti didattici istituzionali.  L’incarico è retribuito per la parte svolta oltre 

l’impegno didattico istituzionale. All’atto dell’istanza il ricercatore dovrà comunque dichiarare l’aliquota 

di ore, in termini di CFU (max 6 per ricercatori a tempo determinato “junior”; 12 per ricercatori a tempo 

determinato “senior”) che, eventualmente, intende svolgere a titolo gratuito all’interno del proprio 

compito istituzionale. 

3. Gli incarichi a dipendenti di pubbliche amministrazioni, possono essere attribuiti previa acquisizione del 

preventivo nulla osta dell’amministrazione dell’ente di appartenenza o, in mancanza della richiesta dello 

stesso.  

4. Gli incarichi sono conferiti nel rispetto di quanto previsto dall’art.18, comma 1, lettera c) della Legge 

240/10, del vigente Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento, e del codice 

Etico del Politecnico di Bari in tema di incompatibilità. 

5. L’attribuzione di incarichi di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli 

universitari. 

 

Art.3 – domanda di partecipazione 

1. La domanda per ciascun incarico di insegnamento deve essere redatta in carta semplice, su apposito 

modulo: Allegato 1 per i candidati di cui alle lettere a) e b); Allegato 2 per gli altri candidati. Alla 

domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) curriculum dell’attività didattica, scientifica e professionale svolta dal richiedente;  

b) pubblicazioni e  titoli, con i relativi elenchi dettagliati, che si ritengono utili ai fini della selezione; 

c) proposta del programma di insegnamento del corso che si intende svolgere. 

2. La domanda con i relativi allegati deve essere indirizzata al  Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Ambiente, Territorio, Edile e di Chimica – DICATECH del Politecnico di Bari,  Via Orabona n. 4 

70125 Bari con una delle seguenti modalità: 

a) consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Dipartimento che ne rilascerà ricevuta, dalle ore 10,00 

alle 13,00 nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì.  

b) consegna a mezzo servizio postale; in tal caso non farà fede il timbro dell’Ufficio Postale.; 

c) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta certificata: dicatech@messaggipec.it.  

3. Le istanze presentate da candidati da dipendenti di pubbliche amministrazioni, devono essere altresì 

corredate dal nulla osta dell’ente di appartenenza, o, in mancanza, dalla copia della richiesta di detto 

nulla-osta. 

4. La presentazione della domanda deve avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del 6 giugno 2014.  

Il presente bando di vacanza e i moduli per la domanda sono disponibili presso gli Uffici della Segreteria 

Didattica del Dipartimento, via Orabona n.4 – Bari, sul sito internet del Politecnico di Bari: 

http://albopretorio.poliba.it/ e su quello del Dipartimento  http://www.dicatech.poliba.it/. 

 

Art. 4 – Valutazione 

1. Il Consiglio di Dipartimento valuterà la competenza scientifica e didattica dei candidati in base a criteri 

stabiliti dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 25 luglio 2013, valutando conseguentemente i titoli 

mailto:dicatech@messaggipec.it
http://albopretorio.poliba.it/
http://www.dicatech.poliba.it/
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indicati da ciascun candidato nel proprio curriculum e delibererà l’affidamento. Nello specifico, il 

Consiglio dovrà attenersi ai seguenti criteri di valutazione: 

a) Assegnazione prioritaria a professori e ricercatori universitari e, tra questi, a quelli in regime di 

tempo pieno; 

b) Attinenza del titolo di dottore di ricerca al SSD della disciplina a concorso; 

c) Aver già svolto attività di docenza nello stesso SSD della disciplina a bando. 

d) Pubblicazioni scientifiche.  

In ogni caso, in via prioritaria, l’assegnazione sarà fatta a professori e ricercatori del Politecnico di Bari, 

purché in regime di impegno a tempo pieno. 

2. Il Consiglio di Dipartimento potrà avvalersi di apposite commissioni che procederanno alla valutazione 

comparativa dei titoli indicati da ciascun candidato nel proprio curriculum sulla base dei criteri sopra 

specificati.  

3. Per i soggetti non professori o ricercatori universitari il possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo 

equivalente acquisito all’estero costituisce titolo preferenziale. 

4. La valutazione sarà correlata alle specifiche esigenze e obiettivi didattici connessi agli insegnamenti o 

all’attività formativa per i quali è bandita la selezione. 

 

Art. 5 – Decadenza 

1. I docenti ai quali è stato attribuito un insegnamento decadranno dall'incarico nel caso in cui venga meno 

la disponibilità dell’insegnamento o, comunque, a seguito di presa di servizio da parte di professori di 

ruolo, nel caso in cui gli insegnamenti attribuiti vengano successivamente richiesti da docenti di ruolo del 

Politecnico di Bari come Carico/Incarico Didattico Principale/Istituzionale o qualora fosse necessario, per 

esempio a seguito di disattivazione di singole discipline o di interi corsi di studio, procedere a una 

redistribuzione dei compiti didattici istituzionali. 

 

Art. 6 – Diritti e doveri 

1. Il soggetto cui è affidato un incarico di docenza di un insegnamento assume la qualifica di “Professore a 

contratto” per il solo periodo di svolgimento dell’attività, salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 4, 

della Legge n. 240/2010 e ss.mm. e ii., per i ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad 

esaurimento, ai tecnici laureati ex art. 50 DPR 382/89 nonché ai professori incaricati stabilizzati che 

hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 341/90. 

2. I soggetti incaricati sono tenuti all’osservanza dei doveri previsti dal “Regolamento didattico di Ateneo” e 

dai Regolamenti didattici del corso di studio e dal “Regolamento di Ateneo recante norme per la 

disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e ricercatori di ruolo” con particolare 

riferimento alle lezioni, esercitazioni e seminari, al tutorato, al ricevimento ed all’assistenza agli studenti, 

alla partecipazione ad esami di profitto e ad esami finali, nell’ambito della programmazione e 

dell’organizzazione didattica, nonché alla presentazione della documentazione dell’attività svolta. 

 

Art. 7 – compenso 

1. Il compenso è stabilito in € 400,00 (lordo) per CFU, giusto Decreto Rettorale n. 157 del 16/04/2014. 

 

Art. 8 – ratifica 

Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio di Dipartimento  

 

Bari, 30 maggio 2014     

 

 

     f.to Prof. Antonio Castorani  

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
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ESAMINATO  il decreto suddetto 

  

RATIFICA 

Il suddetto decreto.  

 

D.D. n. 2187 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23, comma 2; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. 128 del 19.04.2012; 

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

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

VISTO il “Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti 

e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo” emanato con Decreto Rettorale n. 

254 del 26 giugno 2012 e successivamente modificato con D.R. n. 128 del 31 marzo 

2014;  

VISTO il proprio D.D. 1848 del 14 aprile 2014, con il quale è stato emanato l’avviso pubblico 

per la copertura degli insegnamenti relativi ai moduli disciplinari ed interdisciplinari 

assegnati al DICATECh nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), scaduto 

alle ore 12.00 del 28 aprile u.s.; 

VISTO il proprio D.D. n. 2011 del 06 maggio 2014 di nomina delle commissione giudicatrice 

finalizzata alla copertura degli insegnamenti delle Aree di “Scienza dell’Educazione” 

nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali; 

PRESO ATTO dei lavori della predetta commissione; 

VISTO l’art. 18, comma 1, lettera c) della Legge n. 240/2010 circa l’insussistenza di cause di 

incompatibilità per l’assegnazione degli incarichi, recepito dall’art. 2, comma 3 del 

vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e dall’art. 8 del 

codice etico dell’Ateneo; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 157 del 16/04/2014 con il quale è stato stanziato il budget a 

favore di questo Dipartimento per la copertura finanziaria degli incarichi a titolo 

oneroso da conferire nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) attivati dal 

Politecnico di Bari, nonché definito il costo unitario per CFU da corrispondere per gli 

incarichi a titolo oneroso; 

RAVVISATA la necessità di procedere urgentemente all’affidamento di tutti gli incarichi di 

insegnamento per l’a.a 2013/2014 relativi ai PAS afferenti al Dipartimento 

DICATECH, atteso che le attività didattiche sono in fase di espletamento; 

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

Dipartimento 

 

DISPONE 

Art.1 – affidamento incarichi 

Di affidare, a titolo oneroso, ai soggetti di seguito riportati i corrispondenti insegnamenti, al costo di € 

400,00 (lordo) x CFU.  
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AREA                                       

(ex D.M. 249/2010) CFU SSD 

CFU            

Totali Area INSEGNAMENTI/ Moduli 

Modalità 

di 

frequenza 

CANDIDATI 

IDONEI 

 

Scienze dell'Educazione 

gruppo A  

2 
M-PED/03 Didattica 

e pedagogia speciale 

15 

Didattica generale – Fondamenti 

 

10 ore in e-

Learning 

Isabella LOIODICE  

1 
M-PED/03 Didattica 
e pedagogia speciale 

Pedagogia speciale - Fondamenti 
5 ore in e-
Learning 

Marina DE 

NICOLO’ 

 

2 
M-PED/04 Pedagogia 

sperimentale 

Pedagogia sperimentale - La 

ricerca educativa e didattica 

10 ore in e-

Learning 

Pierpaolo LIMONE  

1 
M-PED/03 Didattica 

e pedagogia speciale 

Pedagogia speciale: Le emozioni 

in classe 

5 ore in e-

Learning 

Daniela DATO  

 

1 
M-PED/03 Didattica 
e pedagogia speciale 

Pedagogia speciale: La 
comunicazione educativa 

5 ore in e-
Learning 

Anna Grazia LOPEZ  

3 
M-PED/03 Didattica 

e pedagogia speciale 

Didattica generale – Corso 

avanzato 

15 ore in e-

Learning 

Loredana PERLA  

2 
M-PED/04 Didattica 

e pedagogia speciale 

Pedagogia sperimentale - 

Docimologia 

10 ore in e-

Learning 

Vito Antonio 

BALDASSARRE  

3 
M-PED/03 Didattica 

e pedagogia speciale 

Didattica speciale – Dal contesto 

normativo alle strategie inclusive 

15 ore in e-

Learning 

Raffaele 

CIAMBRONE 

Scienze dell'Educazione 

gruppo B  

1 
M-PED/03 Didattica 

e pedagogia speciale 

3 

Laboratorio di media education - 

Avanzato 

5 ore in e-

Learning 

Pierpaolo LIMONE  

2 
M-PED/03 Didattica 
e pedagogia speciale 

Laboratorio di media education – 

Base 

 

10 ore in e-
Learning 

Michele  

BALDASSARRE  

 

Art.2 – copertura finanziaria 

La spesa relativa per l’assegnazione di cui all’articolo precedente graverà sul budget assegnato al 

Dipartimento DICATECh, giusto D.R. n. 157 del 16/04/2014. 

Art.3 – ratifica  

Il presente Decreto sarà portato a ratifica nella prossima utile del Consiglio di Dipartimento. 

 

Bari, 23/05/2014 

     f.to Prof. Antonio Castorani 

 

 IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

ESAMINATI  il decreto suddetto; 

  

RATIFICA 

Il suddetto decreto.  

 

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

 

D.D. n. 2260 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23, comma 2; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. 128 del 19.04.2012; 

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

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

VISTO il “Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti 

e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo” emanato con Decreto Rettorale n. 

254 del 26 giugno 2012 e successivamente modificato con D.R. n.128 del 31 marzo 

2014;  

VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo” emanato con Decreto Rettorale n. 116 del 

23/03/2013; 

VISTO il proprio D.D. n. 2012 del 07/05/2014, scaduto alle ore 12:00 del 19 maggio 2014, 

finalizzato alla copertura degli insegnamento di “Inglese” da erogare nell’a.a. 

2013/2014 nell’ambito del Corso di dottorato di Ricerca  in “Rischio, sviluppo 

ambientale, territoriale ed edilizio” del DICATECH; 

VISTE le proposte di candidatura pervenute a valere sul citato avviso pubblico; 

VISTO l’art. 18, comma 1, lettera c) della Legge n. 240/2010 circa l’insussistenza di cause di 

incompatibilità per l’assegnazione degli incarichi, recepito dall’art. 2, comma 3 del 

vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e dall’art. 8 del 

codice etico dell’Ateneo; 

RAVVISATA la necessità di procedere urgentemente all’affidamento di tutti gli incarichi di 

insegnamento di cui trattasi, atteso l’imminente avvio delle attività formative del 

Corso di Dottorato di Ricerca per l’a.a. 2013/2014; 

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

Dipartimento 

 

DISPONE 

 

Art.1 –affidamento contratti di docenza 

Di attribuire, per l’a.a. 2013/2014, a titolo oneroso, al prof. Stephen Ross Atack, l’insegnamento di 

Inglese – 3CFU  nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca “Rischio, sviluppo ambientale, territoriale ed 

edilizio” del DICATECH. 
 

Art. 3 – compenso 

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 € 250,00 (lordo) x CFU (un CFU equivale in 

media a 10 ore di didattica frontale). 

Il compenso sarà corrisposto subordinatamente all’effettivo stanziamento del  budget per le supplenze per 

l’a.a. 2013/2014 a favore del DICATECh.   

 

Art.4 -  ratifica 
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Il presente Decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio di Dipartimento  

 

Bari, 28/05/2014     

    f.to Prof. Antonio Castorani  

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

ESAMINATI  il decreto suddetto; 

  

RATIFICA 

Il suddetto decreto.  

 

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

 

D.D. n. 2300 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23, comma 2; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. 128 del 19.04.2012; 

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

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

VISTO il “Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti 

e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo” emanato con Decreto Rettorale n. 

254 del 26 giugno 2012 e successivamente modificato con D.R. n. 128 del 31 marzo 

2014;  

VISTO il proprio D.D. 2036 del 12 maggio 2014, con il quale è stato emanato l’avviso 

pubblico per la copertura degli insegnamenti relativi ai moduli disciplinari ed 

interdisciplinari assegnati al DICATECh nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali 

(PAS), scaduto alle ore 12.00 del 22 maggio u.s.; 

VISTA la candidatura pervenuta a valere sul citato avviso pubblico del prof. Antonio Lippolis, 

professore ordinario del SSD ING-IND/08, per l’insegnamento di Didattica dei 

Sistemi di Produzione dell'Energia; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 157 del 16/04/2014 con il quale è stato stanziato il budget a 

favore di questo Dipartimento per la copertura finanziaria degli incarichi a titolo 

oneroso da conferire nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) attivati dal 

Politecnico di Bari, nonché definito il costo unitario per CFU da corrispondere per gli 

incarichi a titolo oneroso; 

RAVVISATA la necessità di procedere urgentemente all’affidamento di tutti gli incarichi di 

insegnamento per l’a.a 2013/2014 relativi ai PAS afferenti al Dipartimento 

DICATECH, atteso che le attività didattiche sono in avanzato stato di espletamento; 

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

Dipartimento 

 

DISPONE 



Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica  - Consiglio di Dipartimento del 16 giugno 2014 

12 

 

Art.1 – affidamento incarichi 

Di affidare, a titolo oneroso, al prof. Antonio LIPPOLIS, professore ordinario del SSD ING-IND/08, 

l’insegnamento di “Didattica dei Sistemi di Produzione dell'Energia” – 3CFU, al costo di € 400,00 (lordo) x 

CFU. 

Art.2 – copertura finanziaria 

La spesa relativa per l’assegnazione di cui all’articolo precedente graverà sul budget assegnato al 

Dipartimento DICATECh, giusto D.R. n. 157 del 16/04/2014. 

Art.3 – ratifica  

Il presente Decreto sarà portato a ratifica nella prossima utile del Consiglio di Dipartimento. 

 

Bari, 29/05/2014 

    Prof. Antonio Castorani  

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

ESAMINATI  il decreto suddetto; 

  

RATIFICA 

Il suddetto decreto.  

 

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

D.D. n. 2318 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23, comma 2; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. 128 del 19.04.2012; 

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

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

VISTO il “Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti 

e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo” emanato con Decreto Rettorale n. 

254 del 26 giugno 2012 e successivamente modificato con D.R. n. 128 del 31 marzo 

2014;  

VISTO il proprio D.D. 2036 del 12 maggio 2014, con il quale è stato emanato l’avviso 

pubblico per la copertura degli insegnamenti relativi ai moduli disciplinari ed 

interdisciplinari assegnati al DICATECh nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali 

(PAS), scaduto alle ore 12.00 del 22 maggio u.s.; 

VISTA la candidatura pervenuta a valere sul citato avviso pubblico del prof. Domenico 

Petruzzelli, professore associato del SSD ING-IND/22 per l’insegnamento di 

Didattica dei Materiali; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 157 del 16/04/2014 con il quale è stato stanziato il budget a 

favore di questo Dipartimento per la copertura finanziaria degli incarichi a titolo 

oneroso da conferire nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) attivati dal 

Politecnico di Bari, nonché definito il costo unitario per CFU da corrispondere per gli 

incarichi a titolo oneroso; 
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RAVVISATA la necessità di procedere urgentemente all’affidamento di tutti gli incarichi di 

insegnamento per l’a.a 2013/2014 relativi ai PAS afferenti al Dipartimento 

DICATECH, atteso che le attività didattiche sono in avanzato stato di espletamento; 

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

Dipartimento 

 

DISPONE 

Art.1 – affidamento incarichi 

Di affidare, a titolo oneroso, al prof. Domenico Petruzzelli, professore associato del SSD ING-IND/22 

l’insegnamento di Didattica dei Materiali – 3 CFU, al costo di € 400,00 (lordo) x CFU. 

Art.2 – copertura finanziaria 

La spesa relativa per l’assegnazione di cui all’articolo precedente graverà sul budget assegnato al 

Dipartimento DICATECh, giusto D.R. n. 157 del 16/04/2014. 

Art.3 – ratifica  

Il presente Decreto sarà portato a ratifica nella prossima utile del Consiglio di Dipartimento. 

 

Bari, 30/05/2014   f.to Prof. Antonio Castorani  

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

ESAMINATI  il decreto suddetto; 

  

RATIFICA 

Il suddetto decreto.  

 

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

 

D.D. n. 2359 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23, comma 2; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. 128 del 19.04.2012; 

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

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

VISTO il “Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti 

e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo” emanato con Decreto Rettorale n. 

254 del 26 giugno 2012 e successivamente modificato con D.R. n. 128 del 31 marzo 

2014;  

VISTO il proprio D.D. 2317 del 30 maggio 2014, con il quale è stato emanato l’avviso 

pubblico per la copertura dell’insegnamento di “Didattica delle Infrastrutture a rete"  

nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), scaduto alle ore 12.00 del 06 

giugno u.s.; 

VISTA la candidatura pervenuta a valere sul citato avviso pubblico del prof. Mario Binetti, 

professore associato del SSD ICAR/05 per l’insegnamento de quo; 
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VISTO il Decreto Rettorale n. 157 del 16/04/2014 con il quale è stato stanziato il budget a 

favore di questo Dipartimento per la copertura finanziaria degli incarichi a titolo 

oneroso da conferire nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) attivati dal 

Politecnico di Bari, nonché definito il costo unitario per CFU da corrispondere per gli 

incarichi a titolo oneroso; 

RAVVISATA la necessità di procedere urgentemente all’affidamento di tutti gli incarichi di 

insegnamento per l’a.a 2013/2014 relativi ai PAS afferenti al Dipartimento 

DICATECH, atteso che le attività didattiche sono in avanzato stato di espletamento; 

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

Dipartimento 

 

DISPONE 

Art.1 – affidamento incarichi 

Di affidare, a titolo oneroso, al prof. Mario Binetti, professore associato del SSD ICAR/05 l’insegnamento 

di Didattica delle Infrastrutture a rete – 3 CFU, al costo di € 400,00 (lordo) x CFU. 

Art.2 – copertura finanziaria 

La spesa relativa per l’assegnazione di cui all’articolo precedente graverà sul budget assegnato al 

Dipartimento DICATECh, giusto D.R. n. 157 del 16/04/2014. 

Art.3 – ratifica  

Il presente Decreto sarà portato a ratifica nella prossima utile del Consiglio di Dipartimento. 

 

Bari, 06/06/2014   f.to Prof. Antonio Castorani  

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

ESAMINATI  il decreto suddetto; 

  

RATIFICA 

Il suddetto decreto.  

 

 

 

 

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

 

non ci sono verbali da approvare. 

 

 

PUNTO 4 all’O.d.G.: approvazione del double degree con Siviglia; 

 

il Direttore lascia la parola alla Prof.ssa Emilia Conte la quale procede ad illustrare l’accordo per cui si 

chiede il parere da parte di questo consesso. 

L’accordo concerne la formazione superiore di studenti delle due università nell’ambito 

dell’ingegneria edile. In entrambe le università, tale formazione si completa in 5 anni; il percorso è 

strutturato in: 3+2 anni (Laurea + Laurea Magistrale) in Poliba e 4+1 anni (Grado+Master) in US. 

L’organizzazione semestrale coincide. 
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Gli interlocutori diretti nelle due università sono:  

 DICATECh in Poliba, che eroga la Laurea in Ingegneria Edile (180 crediti, pre-requisito 

nell’accordo) e la Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (120 crediti); 

 ETSIE (Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación) in US, che eroga il Grado en 

Ciencia y Tecnología de la Edificación (240 crediti, di cui 180 corrispondenti ai primi tre anni 

di corso sono un pre-requisito nell’accordo) e il Master in Gestión Integral de la Edificación 

(60 crediti). 

Obiettivo dell’accordo è quello di conseguire: 

 Il Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación per studenti/esse del Politecnico di Bari e, 

opzionale, il Master in Gestión Integral de la Edificación. 

 la Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi per studenti/esse della Università di 

Siviglia. 

L’accordo include 16 articoli, che trattano tutti gli aspetti di contenuto, organizzazione e gestione della 

Doppia Laurea, e 3 allegati che contengono rispettivamente: il piano di studi dei corsi di laurea e di 

master erogati dall’ETSIE dell’Università di Siviglia, il manifesto degli studi dei corsi erogati dal 

DICATECh del Politecnico di Bari, il programma dettagliato degli studi oggetto d’interesse 

dell’accordo di Doppia Laurea. 

L’accordo è presentato in lingua inglese per favorire il processo decisionale all’interno dei due atenei; 

sarà poi firmato dai Rettori delle due Università in una versione a doppia colonna in spagnolo-italiano. 

(ALLEGATI NN. 7 E 8) 

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

Dopo ampia e articolata discussione, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione della Prof.ssa Conte; 

VISTA    la bozza dell’accordo de quo; 

RITENUTO  il detto accordo, idoneo e conforme; 

ESPRIME 

Parere positivo alla stipulazione dell’accordo double degree per cui è causa. 

 

PUNTO 5 all’O.d.G.: Opinione studenti A.A. 2012/2013; 

Il Direttore ricorda che dall’art. 26 comma 6 dello Statuto, si evince che l’opinione degli studenti va 

tenuta in debita considerazione e fa presente che tutti i dati relativi all’opinione degli studenti, devono 

essere trasparenti. L’Osservatorio ha stabilito dei criteri da sottoporre a questo Consesso. 

 Che prevedono che i docenti con una valutazione al di sotto del 50% rappresentano un valore negativo 

da tenere sicuramente in considerazione in ossequio alla norma su citata, mentre ai docenti a contratto 

con valutazione negativa non andrebbe affidato l’incarico per l’anno successivo. 
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Il Direttore poi, lascia la parola al prof. Chiaia il quale passa ad analizzare i dati relativi all’opinione 

degli studenti per l’A.A. 2012/2013. 

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

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione del Direttore; 

VISTA   l’analisi sull’opinione degli studenti del prof. Chiaia; 

APPROVA 

I criteri di valutazione così come espressi dall’Osservatorio della Didattica. 

 

PUNTO 6 all’O.d.G.: Completamento carichi dei proff. Fratino e Iacobellis; 

 

Il prof. Fratino informa il Consiglio che, con DR n. 128 del 31/03/2014, sono state introdotte alcune 

modifiche al Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei 

professori e dei ricercatori di ruolo (ex art. 6 commi 2, 3, 7, 8 e 14 della Legge 240/2010) in vigore al 

Politecnico di Bari dal 2012, giusto con D.R. 254 del 26/06/2012. 

In particolare il Senato Accademico nella seduta del 25 marzo, dando seguito a quanto deliberato nella 

seduta del 28.02.2014 in cui si era impegnato “a revisionare il Regolamento che disciplina la 

corrispondenza tra il numero delle ore di didattica assistita e il credito formativo (1 CFU)”, ha 

approvato alcune modifiche agli artt. 1, 2 e 3 del succitato Regolamento ed, in particolare, all’art 1 

comma 4, all’art. 2 comma 4 e all’art. 3 comma 2, in uno con la cancellazione dell’art. 2 comma 6 e 

l’introduzione dell’art. 3 comma 6.  

Per quanto in diretta relazione con il punto all’ordine del giorno, il prof. Fratino ricorda al Consiglio 

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

e dei ricercatori di ruolo (ex art. 6 commi 2, 3, 7, 8 e 14 della Legge 240/2010) previgente al 31 marzo 

2014 prevedesse per i professori di prima e seconda fascia (art. 2, co. 4), che “L’impegno orario di 

didattica frontale è pari ad almeno 120 ore, per i professori in regime di tempo pieno, e 80, per quelli 

in regime di tempo definito. Tale impegno è computato ai fini della determinazione dell'onere 

complessivo di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento. Ove non deliberato diversamente dal 

Senato Accademico, ai fini del computo delle ore di didattica, si considera un CFU pari a 10 ore di 

didattica frontale.” mentre nella nuova formulazione introdotta dal DR 128 del 31/03/2014 l’art. 2, co. 

4 risulta oggi così formulato ”Il compito didattico di un professore a tempo pieno è assolto con lo 

svolgimento di tutta la attività didattica di una o più discipline per un totale di 12 CFU. Il compito 

didattico di un professore a tempo definito è assolto con lo svolgimento di tutta la attività didattica di 

una o più discipline per un totale di 9 CFU. Tale impegno è computato ai fini della determinazione 

dell'onere complessivo di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento. Ove non deliberato 

diversamente dal Senato Accademico, ai fini del computo delle ore di didattica, si considera un CFU 

pari a otto ore di didattica frontale” 

il prof. Fratino, inoltre, ricorda al Consiglio i contenuti dell’art.1 comma 16 della Legge 230/2005 che 

testualmente recita: “Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei 

professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. 
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Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre 

attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di 

didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 

80 di didattica  frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base  dell'organizzazione 

didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-

studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca...”, e che non risultano ancora emanati decreti in proposito. 

Il prof. Fratino coglie occasione per confermare le sue perplessità in merito a tale modifica 

regolamentare, operata dal Senato Accademico, come del resto già espresso con voto contrario nella 

seduta del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2014, in quanto l’attuale Regolamento di Ateneo 

recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di 

ruolo,come modificato dal DR 128 del 31/03/2014, è incoerente con lo stato giuridico di una 

significativa percentuale di professori di ruolo in servizio presso l’Ateneo.  

Preliminarmente tiene a precisare che le disposizioni di legge relative ai compiti didattici dei professori 

e dei ricercatori universitari fanno parte del loro stato giuridico e, come tali, per comune 

riconoscimento normativo e giurisprudenziale (cfr. L.168/1989, art. 16, c. 4 lettera d), non ricadono 

nell'autonomia statutaria e regolamentare degli Atenei e, ancor meno, in quella deliberativa dei singoli 

organi accademici. 

Conseguentemente ne deriva, circa il numero minimo di ore di didattica frontale, che tutti i professori 

che hanno preso servizio nel loro attuale ruolo in data successiva a quella di promulgazione della legge 

230/2005, ovvero abbiano optato per essa, sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall’art. 1 comma 

16 della predetta legge senza alcuna possibilità di deroga o ipotesi interpretativa, in quanto non 

possono avvalersi di quanto previsto dal successivo comma 19 della legge 230/2005, in merito alla 

possibilità di conservare lo stato giuridico preesistente, né può essere fatto riferimento alla Legge 

240/2010 che, in nessun punto, abroga o reinterpreta quanto sancito dal comma 16 dell’art. 1 della 

succitata Legge 230/2005, anzi all’art. 9 viene richiamato esplicitamente.  

In ragione di ciò, il numero di ore di didattica frontale che ciascun docente di ruolo che ricada in tale 

situazione è tenuto a svolgere non può essere inferiore a 120 e ciò non è congruente con la proposta di 

nuova formulazione dell’art. 2 comma 4 del Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina 

dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo laddove esso recita “Il 

compito didattico di un professore a tempo pieno è assolto con lo svolgimento di tutta la attività 

didattica di una o più discipline per un totale di 12 CFU. …. Ove non deliberato diversamente dal 

Senato Accademico, ai fini del computo delle ore di didattica, si considera un CFU pari a otto ore di 

didattica” in quanto tale modifica determina, per tutti i professori di ruolo in servizio presso il 

Politecnico, a prescindere dal loro stato giuridico, in 96 ore di didattica frontale (12 CFU x 8 h) quanto 

sufficiente a garantire l’assolvimento del proprio dovere didattico.  

Quanto su esposto ha quale inevitabile e conseguente riflesso che i professori di ruolo che hanno preso 

servizio dopo il 05/11/2005, data di pubblicazione sulla GU della Legge 230/2005, come nel caso del 

sottoscritto e del prof. Iacobellis, chiamati a ricoprire il ruolo di Professore Straordinario e di 

Professore Associato presso il Politecnico di Bari, rispettivamente con DR 131 del 24/04/2012 e DR 

153 del 26/04/2012, per garantire il rispetto di quanto disposto dall’art. 1 comma 16 della Legge 

230/2005 e garantire l’assolvimento dell’obbligo delle 120 ore di didattica frontale, a partire dall’A.A. 

2014/15, si trovino nella necessità di chiedere alla struttura didattica competente, Il DICATEch, che gli 

siano attribuiti, quale carico didattico principale, un numero di CFU, e conseguentemente un numero 
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di ore di didattica frontale, sufficienti a garantire il pieno assolvimento del compito didattico al quale 

sono tenuti per legge in ragione del proprio stato giuridico. 

In ragione di ciò, per effetto dell’articolazione dell’offerta didattica di Ateneo, i proff. Fratino e 

Iacobellis chiedono di poter completare il loro carico didattico principale con un ulteriore 

insegnamento da 6 CFU, da sommare ai 12 CFU già assegnati in precedenza da questo Consiglio, per 

un totale di 18 CFU.  

Più in dettaglio, essi propongono che il carico didattico principale del prof. Fratino si componga 

dell’insegnamento di Gestione di Bacini Idrografici da 12 CFU nella LM di Ambiente e Territorio 

(LM35) e dell’insegnamento di Irrigazione e Drenaggio da 6 CFU della LM in Ingegneria Civile 

(LM23), mentre quello del prof. Iacobellis dell’insegnamento di Idrologia di Bacino da 12 CFU nella 

LM di Ingegneria Civile (LM23) e dell’insegnamento di Impianti Speciali Idraulici da 6 CFU, sempre 

della LM in Ingegneria Civile (LM23). È opportuno precisare che entrambi gli insegnamenti richiesti 

per completare il compito didattico (Irrigazione e Drenaggio e Impianti Speciali Idraulici), oltre ad 

essere riconducibili al SSD ICAR/02 di afferenza dei docenti, risultano al momento non attribuiti. 

Interviene la prof.ssa Conte la quale fa presente che sarebbe, forse, necessario, operare lo stesso 

criterio per tutti i docenti che si trovano nella situazione dei proff.ri Fratino e Iacobellis. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Prof. Fratino; 

 

PRESO ATTO  che i carichi didattici dei proff.ri Fratino e Iacobellis non garantiscono il pieno 

assolvimento del compito didattico principale; 
 

DELIBERA 

- di assegnare al prof. Fratino gli insegnamenti ulteriori di Gestione di Bacini Idrografici da 12 CFU 

nella LM di Ambiente e Territorio (LM35) e di Irrigazione e Drenaggio da 6 CFU della LM in 

Ingegneria Civile (LM23); 

 

- di assegnare al prof. Iacobellis l’insegnamenti ulteriori di Idrologia di Bacino da 12 CFU e di 

Impianti Speciali Idraulici da 6 CFU, entrambi della LM in Ingegneria Civile (LM23). 
 

 

PUNTO 7  all’O.d.G.: Nomina esperti della materia; 
 

Il Direttore comunica che il prof. Giovanni TORTORICI ha richiesto di inserire nella propria 

commissione d’esame, in qualità di esperto della materia, il Dott. Ing. Vincenzo PETRUZZELLI  della 

quale è presente il relativo curriculum vitae, per la disciplina di “Architettura Tecnica” -SSD ICAR/10 

. 

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

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

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

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

Pertanto il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il curriculum il Dott. Ing. Vincenzo 

PETRUZZELLI 

  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
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UDITA la relazione del Direttore; 

 

VISTO  il Curriculum del Dott. Ing. Vincenzo PETRUZZELLI 

 

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

professionale adeguato in merito alla nomina di “esperto della materia” nel relativo settore scientifico 

disciplinare; 

 

DELIBERA 

 

Di ritenere il Dott. Ing. Vincenzo PETRUZZELLI  “esperto della materia” in merito alla disciplina di : 

“Architettura tecnica” -SSD ICAR/10. 

 

 

PUNTO 8 all’O.d.G.: Parere su costituzione della società spin off Geo Environmental Technologies 

(GEET) srl; 

Il Direttore comunica che la prof.ssa Giasi ha chiesto la costituzione dello spin off Geo Environmental 

Technologies (GEET) srl, per il quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole, 

subordinandolo all’acquisizione della documentazione di cu all’art. 8, comma 1, lett. F) e al comma 3 

lett.a) dello stesso articolo del “regolamento per la costituzione e partecipazione a spin off del 

Politecnico di Bari”. Questo consesso, quindi, è chiamato a pronunciarsi in merito all’assenza di 

conflitto di interessi tra i prodotti/servizi obiettivo dello spin off e l’attività internazionale del 

DICATEch. 

Il Direttore lascia la parola alla Prof.ssa Giasi al fine di illustrare le attività dello spin off. La 

Prof.ssa Giasi riferisce che l’offerta della società  Geo Environmental Technologies (GEET) srl 

contempla i seguenti settori: uso dell’energia geotermica in contesti particolari, recupero energetico da 

matrici organiche, riuso ambientale di rifiuti e ingegnerizzazione di processi innovativi. L’attività 

prevista è di sicuro carattere innovativo ed è finalizzata alla ricerca, sviluppo e consulenza e 

realizzazione dei prodotti e servizi nel campo delle tecnologie geoenergetiche e geoambientali, tutte 

ricadenti nell’ambito delle competenze della sottoscritta. 
 

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

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione della Prof.ssa Giasi; 

RITENUTO che non sussista conflitto di interessi tra i prodotti/servizi obiettivo dello spin 

off e l’attività internazionale del DICATEch; 

 

ESPRIME 

Parere favorevole alla costituzione dello spin off per cui è causa. 
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PUNTO 9  all’O.d.G.: Variazioni di Bilancio; 

Il Responsabile Amministrativo riferisce che i Responsabili Scientifici nell’ambito dei seguenti 

Progetti, rivenienti dalla quota d’avanzo del Dicatech, hanno richiesto la disponibilità delle somme 

ripartite secondo le tipologie di spesa:  

- Cococo  

- Missioni 

- Ricerca (spese generali) 

 

progetto Quota avanzo Cococo  

F.S. 1.10.01 

Missioni 

 F.S. 1.11.04 

Ricerca 

SOGIN- 

AMOROSI 

117.313  12.500 24.813 80.000 

PROG.COLONNA   88.545 20.000 18.545 50.000 

PON RES 

NOVAE - 

DELL’OSSO 

59.281 13.154 5.000 41.127 

PROG. 

DELL’OSSO 

3.398,76  1.500 1.898,76 

 

Pertanto, si propone il seguente storno: 

 

Dal Cap. F.S. 2.06.01   Spese su prestazioni e sperimentazioni      

al Cap. F.S. 1.10.01                                                   € 12.500,00       

al Cap. F.S. 1.l1.04                             €  24.813,00             

 

Dal Cap.F.S.7.07.11     Spese per la ricerca autofinanziata                   

al Cap. F.S.  1.10.01                      € 20.000,00   

al Cap. F.S. 1.11.04                                                   € 18.545,00 

 

Dal Cap. F.S. 7.07.07 Spese per la ricerca finanziata da Ministeri 

al Cap. F.S. 1.10.01        € 13.154,00 

al Cap. 1.11.04        €   5.000,00 

 

Dal Cap. F.S. 7.07.11 Spese per la ricerca autofinanziata 

Al Cap. F.S. 1.11.04        €  1.500,00 

 

Inoltre, ai fini di una corretta definizione sui capitoli di spesa, nell’ambito dei vari Progetti 

DICATECh, si chiede il seguente storno: 

 

Dal Cap. F.S. 5.03.02  Fondi da destinare                         €    19.000,00 

 

al Cap. F.S. 7.07.07 Spese per la ricerca finanziata da Ministeri                  €    19.000,00 

 

Dal Cap. F.S. 6.01.02 Trasferimenti U.E.                     €   550.203,76 

al Cap.   F.S. 1.11.04 Missioni al personale                                                                €   100.000,00  
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al Cap.   F.S. 2.06.02  Spese su contratti e convenzioni (Att.comm.)                          €   300.000,00 

al Cap.   F.S. 3.02.04  Altri interventi a favore degli studenti  (Dottorato)                 €     10.000,00 

al Cap.   F.S. 7.07.08 Spese per la ricerca finanziata da enti locali                              €   140.203,76 

                                   (P.S. 075 Prof. Dell’Orco) 

 

Si chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare la suddetta Variazione (Storno) di bilancio. 

 

Infine, si chiede di autorizzare la seguente Variazione di Bilancio nell’ambito del Progetto 

RE.GE.Vi.P. “Recupero del Germoplasma Viticolo Pugliese” Resp. Scientifico V. Gallo.  

 

F.E.1.02.11Contratti/Convenzioni/Accordi/di programma con altri soggetti           € 50.000,00 

F.S.7.07.10 Spese per la ricerca finanziata da altr sogg. Pubblici    € 50.000,00. 

 

Il Consiglio, avendo esaminato tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 12,00. 

Il presente verbale redatto in data 6 maggio 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 

 

          


