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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO 
EDILE CHIMICA 

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 28 luglio 2014 

 

VERBALE N. 8/14 

 

Il giorno 28 luglio 2014 alle ore 10,00 con convocazione del 21 luglio 2014, in prima convocazione, 

andata deserta,  per il giorno 25 luglio 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) Programmazione 2015/2018: offerta didattica. 
 

e 

 

Il Consiglio di Dipartimento del DICATECh è così composto: 

 

 
P A

G 

A 

1) AMOROSI Angelo  
X   

2) AMORUSO Vitantonio X   

3) BEN MEFTAH Mouldi  X   

4) BARBANENTE Angela  X  

5) BINETTI Mario X   

6) 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   

14) CHIAIA Giancarlo 
X   

15) COLONNA Pasquale  
X   

16) CONTE Emilia  
X   

17) COTECCHIA Federica 
X   
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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   

51) PETRUZZELLI Domenico 
X   

52) PICCINNI Alberto Ferruccio 
X   

53) PISCIOTTA Massimo Andrea 
X   

54) RAFFAELE Domenico X   

55) RANIERI Ezio X   
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74) LOPOPOLO Antonella   X 

75) MOLFETTA Matteo Gianluca X   

76) OTTOMANO Tiziana X   

77) RUBINO Rocco X   

78) TORELLA Nicola  X   

79) TRITTO Giuliano X   

80) VISITILLI Luigi   X 

81) VIZZARRI Nicola X   

82) COLAPIETRO Domenico   X 

83) PLUCHINOTTA Irene   X 

84) ANTOSIANO Marta   X 

85) BASANISI Loredana X   

86) BELLINO Bianca X   

87) BIANCULLI Miriana   X 

88) D'AMICO Francesco X   

89) GRANDE Angela X   

90) MORRONE Mirco   X 

91) NEMBROTTE MENNA  Valerio   X 

92) SPARANEO Giorgia Pia  X  

93) TASSO Giuseppe Davide   X  

94) TODARO Francesco   X 

95) TROTOLO Annamaria   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) UBBRIACO Pietro   X 

67) UVA Giuseppina X   

68) VENTRELLA Nicola Antonio  X   

69) VERDOSCIA Cesare 
X   

70) VITONE Claudia  
X   

71) DELL’ANNA Delia X   

72) BALACCO Gabriella  X   

73) BRUNO Giovanni   X 
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PRESENTI N° 62 GIUSTIFICATI N° 4 ASSENTI N°29. 

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

Segretario verbalizzante la sig.ra Delia Dell’Anna. 

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

aperta la seduta alle ore 10,30. 

E’ presente anche il Rettore.  

 

Il Direttore chiede di poter spostare il punto relativo alle comunicazioni a fine seduta. 
 

 

PUNTO 2 all’O.d.G.: Programmazione 205/2018: offerta didattica; 

 

Il Direttore illustra una serie di prospetti (allegati 1), 2),3),4),5)) che mostra: il primo la delibera 

assunta dal dipartimento in merito alla programmazione delle risorse di docenza fino al 2015. Seguono 

l’offerta didattica per l’anno 2014/15 e la previsione dei pensionamenti del personale docente tra il 

2014 ed il 2015 e dal 2016 al 2018. In merito a ciò il Direttore informa il Consiglio che è sua 

intenzione anticipare le sua quiescenza all’anno solare in corso, rispetto al 1 novembre 2015. 

Se si esaminano questi ultimi dati, prosegue il direttore, si evince che rispetto al un organico di 82 

docenti al 1/11/2012, data di insediamento di questo consiglio, al 2018 i docenti in servizio saranno 52. 

Già al 1° ottobre 2015 i docenti si ridurranno a 64; pertanto appare ineluttabile rivedere tutta l’offerta 

didattica per il prossimo anno tenendo in conto la sostenibilità, in gran parte condizionata dalla 

numerosità dei docenti che afferisco a questo dipartimento. 

Per quanto attiene l’offerta didattica il direttore ricorda che quest’anno è l’ultimo che prevede l’attività 

didattica a Foggia, mentre continuano invariati i corsi a Taranto (una laurea triennale ed una 

magistrale) e a Bari (due lauree triennali e tre magistrali, queste ultime con l’offerta di diversi 

curricula). 

A tale proposito informa che in autunno riunirà la commissione didattica del dipartimento per valutare 

gli interventi da effettuare per garantire la sostenibilità dell’intera offerta didattica del dipartimento ed 

invita i presenti a fornire sin d’ora un indirizzo in merito. 

 

Intervengono il prof. Petrillo che ricorda l’evoluzione che il corso di laurea in ambientale ha avuto 

dalla sua istituzione presso la sede di Taranto, lamentando come siano state utilizzate male le risorse 

umane assegnate, tant’è che oggi sono pochissimi i docenti che già inquadrati nella facoltà di Taranto 

oggi ancora insegnano in quella sede. 

Il prof.  Piccini intervenendo ricorda il ruolo propositivo e determinate che i docenti del dipartimento 

hanno avuto nello sviluppare le tematiche ambientali a Bari ed a Taranto, per cui ritiene fondamentale 

che conservi questo percorso formativo. 

 

Alle ore 11,00 si allontana il prof. Suranna. 

 

La prof. Dolores Fidelibus, intervenendo, sottolinea l’importanza della formazione di eccellenza che il 

Politecnico svolge per i giovani del mezzogiorno ed in  particolare nel settore civile ed ambientale e 

come tale ritiene che gli organo di governo debbano sostenere tale attività formativa fornendo, 

compatibilmente con le disponibilità, risorse adeguate. 

Il prof. Notarnicola, lamenta come la soppressione delle facoltà, luogo di incontro e di mediazione 

delle diverse esigenze formative a Taranto, abbia influito negativamente sull’offerta formativa in 

quella sede; auspica che per ben note vicende legate all’inquinamento ambientale della città di 
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Taranto, il Politecnico non rinunci a  svolgere in quel settore un ruolo non solo formativo ma si 

sostegno scientifico e culturale agli intereventi di bonifica che gli organi nazionali e regionale 

intendono intraprendere. 

 

Il prof Amorosi, pur condividendo gli interventi fin qui operati per mantenere l’attuale erogazione a 

Taranto, fa presente come il depauperamento della numerosità dei docenti, ma soprattutto la mancanza 

di prospettive nel reclutamento dei giovani, renda questa ipotesi impraticabile a meno che non si voglia 

far sostenere la formazione a Taranto solo da docenti incaricati. 

Il prof. Chiaia interviene sul tema della qualità della docenza ricordando come l’indirizzo attualmente 

in vigore premi molto la ricerca ed abbia invece svilito l’attività di docenza demotivando tutti ad 

impegnarsi nella didattica. 

Interviene nuovamente il prof. Petrillo che critica l’attuale metodologia per il reclutamento messo in 

atto dall’allora ministro Profumo. Ribadisce in merito all’offerta formativa come il dipartimento non 

debba venir meno al suo ruolo presso la sede di Taranto. 

La prof. Giasi interviene precisando che la valutazione della docenza come attualmente si svolge fa 

necessariamente riferimento a parametri internazionali di cui si deve tenere conto. 

La prof. Cotecchia condivide quanto precisato dal Prof. Petrillo in merito alla presenza strategica del 

dipartimento a Taranto. 

Il prof. Ezio Ranieri ribadisce che il connubio tra didattica e ricerca è sempre stato difficile a Taranto, 

soprattutto per l’assenza di laboratori. 

 

Interviene il Rettore che preliminarmente esprime parole di circostanza all’indirizzo del prof. 

Castorani apprezzandone l’attività che nella sua carriera, da quando lo conosce, ha svolto all’interno 

del Politecnico, espone, quindi, gli indirizzi che sta perseguendo in tema di reclutamento di docenti.  

 

Il Rettore, terminando il suo intervento, si rende disponibile per fornire eventuali chiarimenti. 

 

Alle ore 12,30 si allontana il Prof. Monno. 

 

Il prof. Castorani, ringraziando il Rettore per le parole che gli ha dedicato, sottolinea che oggi è in 

discussione l’offerta didattica 2015/16 alla luce delle risorse di docenti che si renderanno disponibili a 

partire dal 1° novembre di quell’anno; si augura dunque che, indipendentemente da quanto affermato 

dal Rettore in merito ai suoi intendimenti, egli voglia realmente tenere in conto le esigenze delle 

attività didattiche del dipartimento che è l’erede di quella parte delle facoltà soppresse che 

rappresentano l’area della ingegneria civile in senso lato cioè l’ingegneria civile-ambientale e 

l’ingegneria edile –architettura. 

Il dipartimento, egli prosegue, ha già definito la sua strategia di reclutamento di cui gli organi centrali 

non hanno tenuto conto, proprio per mantenere fede alla sua volontà di erogare gli attuali corsi di 

laurea a Bari ed a Taranto; dunque se questa politica non sarà sostenuta dal Rettore, ben difficilmente 

si potrà attuare questo impegno verso i giovani che vedono nel Politecnico di Bari il luogo dove 

formarsi nei predetti settori. E’ sicuro che non è intendimento del Rettore penalizzare il settore civile a 

vantaggio di quello industriale, ma deve constatare che se egli non terrà conto che nei prossimi anni vi 

saranno i più cospicui pensionamenti in questo dipartimento,  ciò per ragioni storiche, ben 

difficilmente un osservatore attento potrà trarre considerazioni differenti. 

 

La prof. Giasi esprime apprezzamento per il ruolo svolto dal prof. Castorani in qualità di direttore, egli 

in questi due anni, afferma la professoressa ha saputo, da par suo, organizzare un dipartimento che si 
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formava ex novo consentendo di trovare un armonia che sintetizzasse le diverse anime. Anche se 

sovente, continua la prof. Giasi, le  loro reciproche posizioni sono state agli antipodi, non può che 

ringraziare il prof. Castorani di quanto ha fatto.  

 

Il  Rettore risponde al prof. De Tommasi su una questione tecnica in merito al bando di un posto 

finanziato dall’esterno per un ricercatore a tempo determinato in regime di tempo parziale, ribadendo 

che tale posto non può bandirsi in quanto presupporrebbe un impegno di punti organico allo stato 

attuale improponibile. 

 

Poiché nessuno dei presenti rivolge domande di chiarimento al Rettore questi si allontana alle 13,05 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

  

CONDIVIDENDO     le considerazioni del Direttore e di quanti intervenendo hanno auspicato una 

ulteriore programmazione dell’offerta didattica anche alla luce della 

programmazione già definita e della recente assegnazione risorse da parte 

degli organi di governo.  

            si riserva di fare ulteriori considerazioni ed approfondimenti sul tema. 

 

 

PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni; 

Il Direttore comunica che il Prof. Vito Iacobellis è stato nominato coordinatore del Corso di Laurea 

magistrale in Ingegneria Civile (LM23) a seguito del collocamento a riposo del prof. Tosto. 

 

Il Direttore comunica che relativamente all’offerta didattica da erogare per l’a.a. 2014/2015 si rende 

necessario anticipare al I semestre la disciplina di “Idraulica Marittima” – ICAR/01 – 6CFU prevista 

al I anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio di Taranto ed 

erogare, invece al II semestre del medesimo anno l’insegnamento di “GIS e Telerilevamento” – 

ICAR/06 – 6 CFU, a tutt’oggi ancora senza copertura. 

 

Il Direttore comunica che il SA ha approvato il nuovo regolamento per il conferimento degli incarichi 

che, come ha avuto modo di informare questo consesso nell’ultima seduta, presenta in alcuni articoli 

profili di illegittimità rispetto al DPR 382/80, alla legge 240/10 ed allo statuto in quanto affida al 

rettore alcuni compiti propri di questo consiglio. Ciò anche in contrasto con lo spirito della legge 

Gelmini che tra le motivazioni addotte dall’allora Ministro era ispirata dalla necessità limitare lo 

strapotere dei rettori. Inoltre rispetto al recente passato, ispirato allo snellimento delle procedure, il 

nuovo regolamento accentra tutte le pratiche amministrative per il conferimento degli incarichi. 

Inoltre il regolamento è carente in alcune procedure previste dalla 240. 

Tanto premesso sarà compito di questo Consiglio decidere, se ricorrendo profili di illegittimità, il su 

detto regolamento potrà essere applicato alle procedure previste per l’affidamento degli incarichi. 

 

Il Direttore informa inoltre che, nonostante la comunicazione del Rettore che il CdA ha provveduto a 

rideterminare gli importi orari degli incarichi di insegnamenti, non è giunta ad oggi alcuna 

comunicazione degli importi, pertanto questo Consiglio si trova nella impossibilità di affidare incarichi 

di insegnamento. Peraltro, considerando che si approssima il periodo feriale ed è comunque procedura 

che risponde ai requisiti di trasparenza non emettere bandi in agosto, le procedure potranno avere 
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inizio solo con il 1° settembre a solo 30 giorni dall’inizio dei corsi e dall’immissione dei dati relativi 

agli affidamenti previsti nella SUA -  CdS. 

 

Il Direttore informa che ha avuto notizia che il CdA ha approvato i criteri per la destinazione delle 

risorsa di docenze ai dipartimenti. Ad oggi non è dato di sapere ufficialmente come il CdA utilizzerà 

detti criteri. Atteso tra l’altro che il Politecnico è privo della  programmazione nè annuale nè triennale. 

Quando perverranno notizie ufficiali questo Consiglio sarà chiamato ad esaminare la delibera del CdA 

ed ad assumere conseguenti decisioni alla luce della programmazione che si è già data. Comunque 

considerando che si approssima il periodo feriale ed è comunque procedura che risponde ai requisiti di 

trasparenza non emettere bandi in agosto, sull’argomento questo Consiglio sarà convocato in 

settembre. 

 

Il Direttore informa che il SA, in un punto in cui era assente, avrebbe modificato le procedure per la 

concessione del nulla osta ex art. 53 ex D.Lgs 165/01 affidando al direttori compiti palesemente 

illegittimi, che discriminano i docenti, a cui egli ovviamente non  si adeguerà. 

 

Il Direttore informa che il prossimo consiglio è convocato fin d’ora, per l’approssimarsi delle ferie 

estive, il 1° settembre alle ore 10,00. In tale occasione si tratterà dell’assegnazione delle risorse di 

docenza di professori Associati di cui alla recente delibera del Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Consiglio, avendo esaminato tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 13,20. 

Il presente verbale redatto in data  28 luglio 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 

Delia Dell’Anna           Antonio Castorani 

 

          

 

 


