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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE,  

del TERRITORIO, EDILE e CHIMICA 
 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Adunanza del 10 febbraio 2015 

 

VERBALE N. 2/15 

 

Il giorno 10 febbraio 2015 alle ore 12,30 con convocazione del 2 febbraio 2015, con prima 

convocazione andata deserta per il giorno 9 febbraio 2015, si è riunito, in seconda convocazione, 

nell’aula esami del plesso di Idraulica, il consiglio di Dipartimento del DICATECh per discutere e 

deliberare in merito al seguente punto all’O.d.G.: 

1) Proposta chiamata ricercatore nel SSD ING-IND/ 22 

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

Il Consiglio di Dipartimento, in convocazione riservata ai soli professori di I e II fascia, è così 

composto: 

 P AG A 

1) AMOROSI Angelo  X   

2) BARBANENTE Angela  X  

3) BINETTI Mario X   

4) BORRI Dino    X 

5) CAPRIOLI Mauro  X   

6) CELIBERTO Roberto X   

7) CHIAIA Giancarlo  X  

8) COLONNA Pasquale  X   

9) CONTE Emilia  X   

10) COTECCHIA Federica X   

11) D’AMATO Maurizio X   

12) DAMIANI Leonardo X   

13) DELL’ORCO Mauro X   

14) FATIGUSO Fabio  X   

15) FIDELIBUS Maria Dolores  X   

16) FRATINO Umberto X   

17) GIASI Concetta I.   X  
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PRESENTI N°  22 - ASSENTI GIUSTIFICATI N°  3  -  ASSENTI N°  5. 

Presiede la seduta il prof. Umberto Fratino, 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), convocata in 

seduta riservata ai sensi dell’art. 9, comma 9 del Regolamento di Ateneo per la “Disciplina dei 

Ricercatori a Tempo Determinato ex art. 24 Legge n. 240/2010”, dichiara aperta la seduta alle ore 

12,30.  

 

PUNTO 1 all’O.d.G.: Proposta chiamata ricercatore nel SSD ING-IND/ 22 

Il Direttore, prima di dare avvio alla discussione e alla successiva votazione, ricorda ai presenti il 

lungo iter amministrativo che ha caratterizzato la procedura concorsuale per la quale oggi si propone la 

chiamata del vincitore. 

Il Direttore ricorda, infatti, che nella seduta del 27/06/2012, il Consiglio dell’ex Dipartimento di 

Ingegneria delle Acque e di Chimica aveva deliberato, tra l’altro, la proposta di reclutamento di un 

ricercatore a tempo determinato (RTD) con regime di impegno a tempo definito nel SSD ING-IND/22, 

ai sensi del Regolamento di Ateneo per la “Disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ex art. 24 

legge n. 240/2010”. 

Ricorda, altresì, che la suddetta richiesta aveva origine in una convenzione sottoscritta in data 

31/12/2011 tra la Società ITALCAVE SPA e il Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica per 

la realizzazione di un contratto di ricerca avente per tema una “Ricerca sperimentale per 

l’ottimizzazione del trattamento di inertizzazione di rifiuti speciali”. Nello specifico, la suddetta 

convenzione assicurava la copertura finanziaria per il reclutamento di un RTD nel SSD ING-IND/22 

“Scienza e tecnologia dei materiali”, con regime di impegno a tempo definito. 

18) IACOBELLIS Vito X   

19) LATRONICO Mario  X   

20) MASTRORILLI Pietro  X   

21) MEZZINA Mauro  X   

22) MOSCHINI Francesco   X 

23) MOSSA Michele X   

24) NOTARNICOLA Michele   X   

25) PETRUZZELLI Domenico   X 

26) PICCINNI Alberto Ferruccio   X 

27) RANIERI Gennaro X   

28) SASSANELLI Domenico   X 

29) SURANNA Gian Paolo X   

30) UVA Giuseppina X   
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Successivamente, in data 19/12/2013, era sottoscritto, tra la  società ITALCAVE SPA e il DICATECh, 

un atto aggiuntivo al contratto di ricerca di cui sopra, con il quale lo stesso contratto era prorogato di 

due anni, con scadenza al 30/04/2017, al solo fine di consentire il reclutamento del ricercatore e il 

completamento del suo impegno triennale, 

Con successiva delibera del 3/03/2014, il Consiglio di Dipartimento del DICATECh, nel confermare la 

proposta di reclutamento di un RTD nel SSD ING-IND/22, definiva i requisiti per l’ammissione alla 

procedura selettiva. 

In data 15/04/2014, nelle more della pubblicazione del bando, era poi sottoscritto un atto integrativo di 

modifica dell’art. 1 dell’atto aggiuntivo del 19/12/2013, con un’ulteriore proroga al 30/10/2017 dei 

termini previsti per il reclutamento del ricercatore e il completamento dell’impegno triennale. 

In seguito, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione 

del Politecnico di Bari, rispettivamente nelle sedute del 5/05/2014, del 1/07/2014 e del 2/07/2014, 

approvavano la proposta del DICATECh di attivazione della procedura di reclutamento di un RTD con 

impegno  definito nel SSD ING-IND/22 “Scienza e tecnologia dei materiali”..  

In merito, il direttore tiene a precisare che, nel caso in specie, l’assunzione in servizio del vincitore 

della procedura di cui al presente bando è indipendente dai limiti imposti dalla normativa vigente per 

le università, in materia di turn over, in quanto interamente finanziato da fondi esterni. 

Tanto riferito e ricordato, il Direttore informa i presenti che il Rettore, con D.R. n. 265 del 10 luglio 

2014,  ha decretato l’indizione della procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di 

ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo definito, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e che, in data 29/9/2014, 

alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, questo Consesso ha proposto i 

nominativi dei docenti per la composizione della Commissione Giudicatrice, successivamente 

nominata dal Rettore con D.R. n. 354 del 21/10/2014.  

In data 28/11/2014, nelle more della conclusione della procedura concorsuale, era poi sottoscritto un 

secondo atto integrativo di modifica dell’art. 1 dell’atto aggiuntivo del 19/12/2013, con un ulteriore 

proroga al 28/02/2018 dei termini previsti per il reclutamento del ricercatore e il completamento 

dell’impegno triennale. 

Espletata la procedura concorsuale, il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari, con D.R. n. 40 del 

29/01/2015, ne ha approvato gli atti ed ha dichiarato vincitore il dott. Sabino De Gisi. 

A completamento dell’informazione resa, il Direttore informa i presenti che, con nota prot. n. 2081-

VII/1 del 3/02/ 2015, il Direttore Generale del Politecnico di Bari  ha chiesto a questo Dipartimento di 

dar seguito a quanto previsto dall’art, 9, comma 9 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 

ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010" e dall'art. 9 “Chiamata del 

Vincitore” del DR 265 del 10/07/2014. In argomento ricorda che l’art. 9 comma 9 del succitato 

Regolamento testualmente recita “Il Consiglio di Dipartimento, nella prima seduta utile, con voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula motivata 

proposta in ordine alla chiamata del vincitore. Tale proposta è sottoposta all’approvazione del 

Consiglio di Amministrazione”. 

In ultimo, il Direttore rende noto che la Società ITALCAVE SPA, con nota inviata via PEC in data 

09/02/2015, ha dichiarato la propria disponibilità a sospendere l’applicazione della clausola risolutoria 

di cui all’articolo 2 dell’atto aggiuntivo alla convenzione di che trattasi, nelle more della definizione di 

alcuni contenziosi relativi alla procedura concorsuale.  
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Al termine della relazione il Direttore invita il Consesso a esprimersi in ordine alla proposta di 

chiamata del Dott. Sabino De Gisi, vincitore della procedura concorsuale di che trattasi.  

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

VISTI   i titoli e il curriculum scientifico e didattico dell’ing. Sabino De Gisi 

ACCERTATA  la piena coerenza tra gli obiettivi didattici e scientifici del Dipartimento e il profilo 

scientifico del candidato  

PROPONE 

all’unanimità degli aventi diritto, la chiamata del dott. Sabino De Gisi, quale vincitore della procedura 

di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 265 del 10 luglio 2014, a ricoprire il posto di 

Ricercatore a Tempo Determinato con impegno a tempo definito nel SSD ING-IND/22. 

Non avendo altro di cui discutere, il Consiglio conclude i suoi lavori alle ore 13,15. 

Il presente verbale è redatto, letto ed approvato seduta stante. 

 

Il Segretario                Il Direttore 

  Luciana Balducci          Umberto Fratino 

 

 


