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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO 
EDILE CHIMICA 

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 20 febbraio 2015 

 

VERBALE N. 3/15 

 

Il giorno 20 febbraio alle ore 9,30 con convocazione del 12 febbraio 2015, in prima convocazione, 

andata deserta,  per il giorno 19 febbraio 2015, 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) Offerta Formativa: Ingegneria dell’Ambiente – L7  sede di Taranto; 

4) Tirocini Formativi Attivi; 

5) Modifiche regolamento Double Degree Univ. Sevilla; 

6) Esperti della Materia;  

7) Atti negoziali; 

8) Bandi e Avvisi; 

9) “Linee Guida Studenti”; 

10) Master di II livello in Pianificazione Territoriale e Ambientale. 

 

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) CELIBERTO Roberto X   
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13) CHIAIA Giancarlo 
X   

14) COLONNA Pasquale  
X   

15) CONTE Emilia  
X   

16) COTECCHIA Federica (esce ore 11,35)  
X   

17) D’AMATO Maurizio 
X   

18) DAMIANI Leonardo 
X   

19) DELL’ANNA Maria Michela  X   

20) DELL’ORCO Mauro X   

21) DELL’OSSO Guido Raffaele X   

22) FALCONE Micaela   (esce ore 12,15) 
X   

23) FATIGUSO Fabio  
X   

24) FIDELIBUS Corrado 
 X  

25) FIDELIBUS Maria Dolores  (esce ore 12,25) 
X   

26) FRATINO Umberto 
X   

27) GALLO Vito X   

28) GIASI Concetta I.   X  

29) GRECO Rita    X   

30) IACOBELLIS Vito X   

31) IANNONE Francesco X   

32) LATRONICO Mario  X   

33) MALCANGIO Daniela  X   

34) MASTRORILLI Pietro  X   

35) MEZZINA Mauro      X 

36) MONGIELLO Giovanni   X 

37) MONNO Valeria      X   

38) MOSCHINI Francesco 
  X 

39) MOSSA Michele  X  

40) NOTARNICOLA Michele   Esce ore 12,25 
X   

41) OTTOMANELLI Michele 
X   

42) PETRELLA Andrea 
X   

43) PETRUZZELLI Domenico 
X   

44) PICCINNI Alberto Ferruccio 
  X 

45) PISCIOTTA Massimo Andrea 
  X 

46) RAFFAELE Domenico X   

47) RANIERI Ezio X   

48) RANIERI Gennaro X   

49) RANIERI Vittorio 
X   
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65) LOPOPOLO Antonella X   

66) MOLFETTA Matteo Gianluca X   

67) OTTOMANO Tiziana X   

68) RUBINO Rocco X   

69) TORELLA Nicola  X   

70) TRITTO Giuliano  X  

71) VISITILLI Luigi X   

72) VIZZARRI Nicola X   

73) DE VITO Rossella   X 

74) PALIMSANO Gianvito   X 

75) SFORZA Giacomo Esce ore 12,25 X   

76)  DE TOMA Silvia  X  

77) BENEGIAMO Andrea X   

78) PICCIRILLO Elisabetta X   

79) ALBANESE Stefano X   

80) COLAMARTINO Marianna Esce ore 10,40 X   

81) LUPOLI Filippo X   

82) MARTURANO Beatrice   X 

83) SPARANEO Giorgia Pia X   

84) ARRE’ Giovanni X   

85) SARAO’ Noemi X   

86) ANCONA Gianpaolo  X  

87) LUNANOVA Claudia X   

88) STIPO Stefania X   

89) NATOLI Andrea   X 

 

50) REINA Alessandro 
X   

51) ROMANAZZI Giuseppe  X  

52) SASSANELLI Domenico X   

53) SPINELLI Domenico X   

54) SURANNA Gian Paolo X   

55) TARANTINO Eufemia X   

56) TINELLI Roccaldo   X 

57) UBBRIACO Pietro   X 

58) UVA Giuseppina X   

59) VENTRELLA Nicola Antonio    X 

60) VERDOSCIA Cesare 
X   

61) VITONE Claudia  (esce ore 12,25) 
X   

62) DELL’ANNA Delia X   

63) BALACCO Gabriella  X   

64) BRUNO Giovanni X   
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PRESENTI N° 65  GIUSTIFICATI N° 8 ASSENTI N° 16. 

Presiede la seduta il prof. 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), dichiara aperta la seduta alle ore 10,10.  
 

Omissis 

PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni; 
 

Il Direttore comunica che relativamente alla SUA-RD vi è stata una prima verifica da parte 

dell’ANVUR, pertanto sulla pagina di ogni docente vi saranno indicazioni sui punti da rettificare e/o 

correggere, la scadenza per questi adempimenti, in riferimento solo alla produzione scientifica, è 

fissata per il 27 febbraio p.v. 

Il Direttore comunica che è stato assegnato il budget per l’anno 2015. Precisa che l’introduzione della 

contabilità unica stravolge in toto le abitudini, in quanto tutti i fondi eventualmente rimanenti andranno 

inseriti nell’avanzo dell’amministrazione centrale senza alcuna certezza che poi vengano nuovamente 

restituiti ai Dipartimenti; pertanto, il suggerimento è quello di spendere tutto. 

A margine di questa comunicazione vì è anche l’ulteriore informazione che, ancorché tutta la pratica 

propedeutica verrà svolta in Dipartimento, tutti i mandati di pagamento verranno sottoscritti dal 

Direttore Generale. 

Il Direttore riferisce che ha comunicato al Rettore e al Direttore Generale che per il prossimo anno 

accademico i cinque CDL restano inalterati. 

Il Direttore comunica che dal 1° novembre p.v. il Prof. Umberto Bonvino e dal 1° agosto p.v. la sig.ra 

Antonella Lopopolo andranno in quiescenza. 

 
 

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

Il Direttore chiede di portare a ratifica i seguenti decreti emessi per motivi di urgenza. 

 

D.D. n. 22 

 

 

CONSIDERATO  che il Prof. Antonio Felice Petrillo, Professore Ordinario del SSD ICAR/01, 

responsabile scientifico del Laboratorio di Ricerca e Sperimentazione per la 

Difesa delle Coste (LIC) con sede in Valenzano (BA), è andato in quiescenza 

anticipata in data 1° gennaio 2015; 

 

RAVVISATA la necessità di individuare tra il personale docente di questo Dipartimento una 

figura di riferimento sia per le attività scientifiche che per quelle di 

laboratorio che coinvolgono direttamente le strutture scientifiche del LIC;  

 

INDIVIDUATO Nel Prof. Michele Mossa, Professore Ordinario del SSD ICAR/01, il docente 

con le caratteristiche tali da ricoprire il succitato incarico anche in relazione 

alle competenze scientifiche e di ricerca che  vengono sviluppate e realizzate 

presso il LIC; 
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ACQUISITA la disponibilità del Prof. Michele Mossa, a ricoprire l’incarico di di cui sopra;  

 

DECRETA 

   

di nominare il Prof. Michele Mossa responsabile scientifico del Laboratorio di Ricerca e 

Sperimentazione per la Difesa delle Coste (LIC). 

 

Bari, 17 febbraio 2015 

 

     F.to 

    Umberto Fratino 

 

 

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

 

D.D. n. 25 

 

 

VISTO il calendario delle sedute di Laurea per l’anno 2015 relative alla sede di 

Foggia;   

 

ACQUISITA  la disponibilità della sede della FORMEDIL per il giorno 23 aprile p.v.  

 

DECRETA 

   

- Di spostare la seduta di laurea relativa ai corsi di studio della Sede di Foggia fissata per il 14 

aprile 2015 al 23 aprile 2015. 

 

Bari, 18 febbraio 2015 

 

     F.to 

                                                                                                     Umberto Fratino 

 

 

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

 

D.D. n. 24 
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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;  

VISTO  il Decreto Rettorale n. 313 del 18/09/2014 con il quale è stato emanato il bando 

per la copertura a titolo gratuito o oneroso degli insegnamenti ancora vacanti, 

per l’a.a. 2014/2015,tra cui la disciplina di “Architettura Tecnica” del CdL in 

Ingegneria Civile e Ambientale;  
VISTO la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 settembre 2014 con la quale viene 

affidato, per l’a.a. 2014/2015, all’Ing. Mariella De Fino l’incarico per la supplenza di 

“Architettura Tecnica” del CdL in Ingegneria Civile e Ambientale; 
VISTA la nota  a firma dell’ Ing. Mariella De Fino, acquisita al protocollo con il n. 2948 del 

14 febbraio 2015 , con la quale la docente rinuncia allo stesso incarico, a causa di 

concomitanti ed imprevisti impegni intervenuti;  

ACQUISITA al protocollo con il n. 2950 del 16 febbraio 2015, la nota con la quale il Prof. Fabio 

Fatiguso dichiara la propria disponibilità a svolgere tale insegnamento,  come carico 

didattico principale per il corrente anno accademico;  

RAVVISATA la necessità di procedere urgentemente all’affidamento dell’ incarico di insegnamento 

relativo alla disciplina di “ARCHITETTURA TECNICA” (6 CFU) afferente al CdL in 

Ingegneria Civile e Ambientale (L7) per l’a.a 2014/2015 in tempi brevi, atteso 

l’imminente avvio delle attività didattiche del secondo semestre; 

 

DISPONE 

Art.1 – affidamento incarichi 

1. di affidare, per l’a.a. 2014/2015, al Prof. Fabio Fatiguso l’insegnamento della 

disciplina“ARCHITETTURA TECNICA” (6 CFU) ICAR/10 del CdL in Ingegneria Civile e Ambientale 

(L7) quale carico didattico principale.  

Art.2 – ratifica  

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

 

Bari, 18 febbraio       

      f.to    Prof. Umberto Fratino  

 

 

 

PUNTO 3 all’O.d.G.: Offerta Formativa: Ingegneria dell’Ambiente – L7  sede di Taranto; 

 
Il Direttore ricorda che il dipartimento, dando seguito a quanto deliberato dal Senato Accademico nella 
seduta del 1 dicembre 2014, grazie soprattutto al prezioso lavoro della commissione istruttoria 
dipartimentale coordinata dal prof. Damiani, ha elaborato il documento progettuale per l’attivazione del 
nuovo corso di laurea triennale in “Ingegneria dell’Ambiente” presso la sede di Taranto.  
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In argomento, il direttore, nel precisare che il corso è proposto nella classe L7 - Ingegneria Civile e 
Ambientale - ai sensi del Dm 270/2004, ricorda che questo Consiglio nella seduta del 26 gennaio 2015 ha 
approvato l’ordinamento del nuovo percorso formativo e che, a partire dall’A.A. 2015-2016, l’attivazione 
del nuovo corso di laurea comporterà la contestuale disattivazione nella sede di Taranto del curriculum del 
corso di laurea in “Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – (Taranto)” sempre erogato in classe L7 - Ingegneria 
Civile e Ambientale. 
Il direttore ricorda inoltre, come meglio puntualizzato nel documento di progettazione in allegato al 
presente verbale, che il corso di laurea è stato progettato per le seguenti esigenze: 

 il Politecnico di Bari nella sua programmazione triennale 2013-2015 ha inteso confermare l’Offerta 
Formativa, già interamente accreditata, riservandosi comunque di monitorare attentamente le 
performance dei vari Corsi di Studio al fine di ottimizzare le risorse materiali e di docenza a 
disposizione del Politecnico e per meglio rispondere alla domanda di formazione; 

 il Politecnico di Bari è impegnato a diversificare significativamente l’offerta formativa nelle sue sedi 
di Bari e Taranto: 

 Il Politecnico di Bari intende dare continuità e nuove risposte alla domanda di alta formazione del 
territorio tarantino in ragione delle sue peculiarità e criticità ambientali.  

e che le motivazioni per la progettazione/attivazione del corso di laurea rinvengono dalla rilevanza 
strategica che le tematiche dell’ambiente hanno assunto sul territorio tarantino. La presenza di importanti 
insediamenti industriali ad elevato impatto ambientale, infatti, ha animato nel corso degli ultimi anni non 
solo a livello locale un drammatico dibattito assurto alle cronache nazionali, tanto da spingere il governo 
nazionale ad individuare nel risanamento ambientale del territorio tarantino una priorità assoluta. Tale 
obiettivo del resto è stato reso evidente dall’emanazione del Decreto Legge 1/2015 “Disposizioni urgenti per 
l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto” pubblicato 
sulla GU Serie Generale n. 3 del 5/1/2015. In questo il Politecnico di Bari e il DICATECh intendono 
accompagnare il processo di recupero ambientale, oltre che con collaborazioni già avviate con le istituzioni 
nazionali, regionali e locali, anche con l’avvio del nuovo corso di studio in Ingegneria dell’Ambiente. Il 
Direttore ricorda al Consiglio quanto già deliberato in argomento in merito all’ordinamento evidenziando 
le forchette e tutti i vincoli non più modificabili. Precisa, inoltre, che ai sensi del DM 270/04 il numero 
massimo di esami ammessi su un corso di laurea triennale è di 20, ivi comprese le materie a scelta, di cui 
sei sono state già fissate, mentre sulle altre tredici deve essere presa una decisione oggi. 
Infine, facendo riferimento al manifesto che si propone in approvazione, il Direttore riferisce che il primo 
anno di corso fornisce agli studenti la necessaria preparazione nelle materie di base (Matematica, Fisica, 
Geometria, Informatica, Chimica) usuali nel processo di alfabetizzazione nel settore dell’Ingegneria Civile e 
Ambientale, ponendo in tal modo, le basi per una formazione a più ampio spettro. Di contro, nel secondo 
e terzo anno sono erogate attività formative afferenti a tre ambiti disciplinari caratterizzanti (Ingegneria 
Ambientale e del Territorio, Ingegneria Civile, Ingegneria Gestionale) oltre che a discipline affini e integrative. La 
formazione sarà poi completata da corsi a scelta dello studente, dal periodo di tirocinio/stage in 
aziende/laboratori del settore e dalla prova finale. Nel complesso, sono previste attività didattiche di base 
pari a 42 CFU, tutte erogate in condivisione con il nuovo corso di ingegneria aerospaziale, attività 
didattiche caratterizzanti per 102 CFU, delle quali 30 CFU nell’ambito dell’Ingegneria civile e 66 CFU in 
quello dell’ingegneria ambientale e del territorio, mentre 18 CFU sono attribuiti ai settori affini ed 
integrativi. 
Sul tema, il Direttore, pone l’accento sull’opportunità che tra la sede di Bari e quella di Taranto vi sia uno 
scambio osmotico sia di docenti sia studenti e soprattutto che tutti gli insegnamenti siano coperti da 
docenti strutturati in quanto la presenza di ricercatori a tempo determinato non assicura la sostenibilità del 
corso a medio e lungo termine. Il Direttore, infine, fa presente che questa proposta sarà discussa nella 
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riunione di Senato Accademico del 25 febbraio p.v., successivamente valutata dal Nucleo di Valutazione e 
infine eventualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione. 
Il Direttore, terminata la relazione, apre la discussione. 

La Prof. Fidelibus esprime il suo voto contrario poiché ritiene che l’assenza di corsi riferibili al Settore 
Scientifico Disciplinare GEO/05 nel Manifesto della Laurea in Ingegneria Ambientale sia ingiustificabile, 
sia alla luce della condizione di Disciplina Caratterizzante dell’ambito dell’Ingegneria Ambientale e del 
Territorio, sia riguardo alla mancata erogazione di conoscenze grammaticali sull’ambiente, sui processi e i 
rischi naturali, fortemente condizionanti le scelte gestionali e progettuali. 

Il Dott. Geol. Giovanni Bruno esprime voto contrario ritenendo semplicemente che la geologia applicata 
sarebbe stata una materia decisamente più formativa per il corso di studi in questione. In tal senso basti 
dire che la geologia si occupa di tutti gli aspetti che riguardano il pianeta terra, comprendendo al suo 
interno anche quelli ecologici che, conseguentemente, sono solo una porzione fortemente specialistica del 
contesto ambientale. 
 
il Prof. Cafaro si astiene poiché ritiene che gli elementi di riflessione emersi in Consiglio non siano 
sufficienti per operare un pieno discernimento. Probabilmente, se si ravvisa la necessità di trattare le 
relazioni tra organismi in un sistema complesso nel percorso triennale piuttosto che in quello magistrale, 
allora la didattica per l’Ingegneria Ambientale dovrebbe affrontare questa tematica sia in rapporto alla 
biosfera che in rapporto alla geosfera, motivo per cui Ecologia e Geologia Applicata dovrebbero coesistere 
nel percorso triennale oppure essere entrambe rinviate al percorso magistrale. La soluzione posta in 
votazione implica una scelta di priorità tra due discipline ma allo stato attuale non propendo per una 
disciplina in particolare tra quelle oggetto di discussione. 

Il Prof. Alessandro Reina si astiene in quanto non essendoci in alcuna delle ipotesi considerate il proprio 
settore disciplinare non gli sembra il caso di assumere una posizione. 

Il Prof. Damiani si astiene, poiché avendo coordinato il gruppo di lavoro chiamato a predisporre la bozza 
di manifesto, come preannunciato ai colleghi, in ossequio al ruolo di "arbitro" fin qui assunto. 

la Prof.ssa Conte si astiene in quanto, pur rispettando il lavoro condotto dai colleghi, considera 
l’approvazione un modo di validare un processo errato per la definizione dell’offerta formativa. 

Il sig. Rocco Rubino si astiene ritenendo che la proposta elaborata dalla commissione e posta in votazione, 
attribuendo un numero significativo di crediti a determinati SSD, ha di fatto precostituito uno scenario 
"bloccato" con il solo risultato di marginalizzare in partenza il ruolo di alcune discipline. Inoltre la 
mancanza dei programmi di insegnamento nella discussione non consente di valutare la vocazione 
"ambientale" delle proposte formative, potenzialmente tutte spendibili sul nuovo cds ma allo stesso tempo 
tutte a rischio di non centrare l'obiettivo posto dal Direttore. 

 
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
UDITA   la relazione del Direttore; 
PRESO ATTO   del documento di progettazione del corso;  
VALUTATO  il manifesto degli studi proposto; 
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a maggioranza, con il voto contrario della Prof.ssa Fidelibus e del Dott. Geol. Bruno e l’astensione dei 
proff. Damiani, Conte, Cafaro e Reina oltre che del dott. Rubino 

 
APPROVA 

 

 il documento di progettazione e il manifesto del corso di laurea in “Ingegneria dell’Ambiente” - classe L7 
del DM 270/04 - che si propone di attivare nell’A.A. 2015/2016 presso la sede di Taranto; 

 di definire in 150 la numerosità massima del corso di laurea in “Ingegneria dell’Ambiente “ - classe L7 del 
DM 270/04 - da erogarsi nella sede di Taranto; 

 di proporre l’attivazione del solo primo anno del corso di laurea in “Ingegneria dell’Ambiente” - classe L7 
del DM 270/04;  

 di proporre la disattivazione del primo anno del curriculum del corso di laurea in Ingegneria Civile ed 
Ambientale – classe L7 del DM 270/04 - erogato nella medesima sede tarantina. 

 
PUNTO 4 all’O.d.G.: Tirocini Formativi Attivi;  

 

Il direttore lascia la parola al Prof. Binetti al fine di relazionare sul punto. 

Il Prof. Binetti passa ad esporre il piano didattico dei TFA in oggetto: 

 

PIANO DIDATTICO DEI CORSI DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO D.M. 249/2010 E DM 487/2014 

CLASSI DI ABILITAZIONE A016-COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO, A033 -

TECNOLOGIA e A072 -TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO  

 

AA 2014/2015 

L’avvio dei corsi è previsto per il giorno Lunedì 9 marzo 2015 

I Corsi di Tirocinio Formativo Attivo prevedono l’erogazione di 60 CFU così 

distribuiti: 

 18 CFU di didattica generale e didattica speciale, pedagogia speciale e 

BES; 

 18 CFU di didattiche disciplinari; 

 19 CFU di tirocinio diretto e indiretto; 

 5 CFU per l’esame finale abilitante (preparazione dell’esame e stesura 

della relazione finale del tirocinio. 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 70 % delle lezioni per ciascun 

insegnamento che preveda una valutazione finale (prova scritta + prova orale) 

e per almeno l’80 % delle attività di tirocinio. 

Ai candidati ammessi alla frequenza dei corsi di TFA, su richiesta 

dell’interessato, possono essere riconosciuti crediti a seguito della valutazione 

da parte dei Consigli di Corso di TFA, della corrispondenza tra i contenuti 
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specifici del corso e i crediti già assolti, limitatamente agli insegnamenti 

previsti nel percorso, rivenienti dalle seguenti esperienze formative pregresse. 
 

PROSPETTO ATTIVITA’ FORMATIVE (TOTALE 60 CFU) 

(art. 10 e TABELLA 11 DM 10 Sett 2011, N. 249, e DM 20 giugno 2014 N 487 )  

A.AMBITO SCIENZE DELLA FORMAZIONE    18 CFU  

B.AMBITO DIDATTICHE DISCIPLINARI     18 CFU  

con laboratori e laboratori pedagogico-didattici.   

L’articolazione dei moduli didattici dipendono dalla classe di concorso  

 C.TIROCINIO INDIRETTO E DIRETTO      19 CFU 

i. 16 CFU (400 ore) presso le istituzioni scolastiche,  

(di cui almeno 2/3  di tirocinio diretto)  

ii. 3 CFU (75ore) dedicati alla didattica speciale  

 

 D.TESI FINALE E RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO                5 CFU  

 

TOTALE ATTIVITA’ FORMATIVE         60 CFU  

 
 

Attività formativa  1 CFU= 25 ore di lavoro complessivo dello studente 

    1 CFU= 5 ore di lezioni frontale 

    1 CFU= 15 ore di laboratorio  

 

CLASSI DI ABILITAZIONE ATTIVATE NELL’ATENEO 

 

Di seguito per ciascun Dipartimento sono riportate le classi di abilitazione afferenti e il numero 

degli immatricolati in seguito al concorso di ammissione al corso di TFA 2014/2015 e gli 

immatricolati che hanno titolo in qualità di soprannumerari. La somma degli ammessi e dei 

sovrannumerari costituisce la numerosità della classe:  

 

Classi di abilitazione attivate presso il Politecnico di Bari 

 

Afferenti  il dipartimento DICATECh 

 

Classe  Ammessi Sovrann 

A033 TECNOLOGIA  51 12 

A072 TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO  5 1 

A016 COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGN.. 11 5 

 

Afferenti il dipartimento DEI: 
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Classe  Ammessi Sovrann 

A034 ELETTRONICA  2 2 

A035 ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI  1 - 

 

Afferenti il dipartimento DMMM: 

 

Classe  Ammessi Sovrann 

A020 DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA  16 1 

A071 TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO  14 2 

 

 

Dipartimento di riferimento: DICATECh – Politecnico di Bari  

 
Articolazione delle attività didattiche relative all’Area delle discipline Pedagogiche 
condivise su tutte le classi di abilitazione di Ateneo 
 

MODULI INSEGNAMENTI GRUPPO A: comuni a tutte le classi di abilitazioni attivate 
dal Politecnico di Bari 
Dipartimento di riferimento: DICATECh – Politecnico di Bari 
 

- M-PED/02 Storia dell'educazione 6 CFU  
- M-PED/03 Pedagogia e didattica speciale 6 CFU  
- M-PED/04 Pedagogia sperimentale, progettazione e valutazione 6 CFU.  
- M-PED/01 Pedagogia generale e sociale (*) 
- M-PED/02Storia della pedagogia(*) 

 
 

AREA                                       
(ex D.M. 

487/2014) CFU SSD 

CFU            
Totali 
Area INSEGNAMENTI/ Moduli 

Modalità di 
frequenza 

Scienze 
dell'Educazione 

gruppo A * 

2 
M-PED/04 Pedagogia 

sperimentale 

6 

Pedagogia sperimentale  
 

10 ore in e-

Learning 

   

2 
M-PED/03 Didattica e 

pedagogia speciale 

Didattica generale  
 

10 ore in e-

Learning 

   

2 
M-PED/04 Pedagogia 
sperimentale 

Media education   
 

10 ore in e-
Learning 

6 CFU IN E-LEARNING (30 ORE) 
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Le attività di tutorato per la didattica in e-learning saranno affidate a una figura esperta 
dell’area Pedagogica didattica con esperienza nella formazione mediante didattica a distanza 

 

 
 

 

3 

M-PED/01 

M-PED/02 
Pedagogia generale e 

sociale, Storia della 
Pedagogia 

12 

Pedagogia e storia della scuola  
15 ore in 
presenza 

3 
M-PED/03 Didattica e 
pedagogia speciale 

Pedagogia e didattica speciale 
15 ore in 
presenza 

3 
M-PED/03 Didattica e 
pedagogia speciale 

La mediazione didattica 
15 ore in 
presenza 

3 
M-PED/04 Pedagogia 

sperimentale 

Progettazione e valutazione 
scolastica 

15 ore in 

presenza 

12 CFU IN PRESENZA (60 ORE) 

 
TOTALE. 18 CFU (90 ORE) 

 Per  i moduli del gruppo A è prevista un'unica valutazione finale (prova scritta e prova 

orale) 

 
 

Classe di abilitazione A016 “Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico” 

Dipartimento di riferimento: DICATECh – Politecnico di Bari  

Insegnamenti gruppo B comprensivi delle attività di laboratorio 

 

 
AREA                                       

(ex D.M. 

487/2014) 

CFU     DIDATTICHE DISCIPLINARI (SSD) ORE 

Didattiche 

disciplinari 

gruppo B 

3 ICAR/08 

16 

di “Didattica di Scienza delle costruzioni 

e Disegno tecnico”   

15 in 

presenza 

3 ICAR/09 
Didattica di Tecnica delle costruzioni e 

Disegno tecnico”   

15 in 

presenza 

3 
ICAR/02 e 

ICAR/01 

“Didattica di Idraulica ed infrastrutture 

idrauliche e Disegno tecnico”    

15 in 

presenza 

4 ICAR/10 
Didattica di Tecnologia delle costruzioni 

e Disegno tecnico”    

20 in 

presenza 
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3 ICAR/11 
Didattica di Cantieri edili e Disegno 

tecnico”   

15 in 

presenza 

 

 

Classe di abilitazione A072 “Topografia, Costruzioni Rurali e disegno” Dipartimento 

di riferimento: DICATECh – Politecnico di Bari  

Insegnamenti gruppo B comprensivi delle attività di laboratorio 

 
AREA                                       

(ex D.M. 

487/2014) 

CFU    DIDATTICHE DISCIPLINARI (SSD) ORE 

 Didattiche 

disciplinar

i gruppo B 

7 ICAR/06 

16 

Didattica di Geomatica”    
35 in 

presenza 

3 ICAR/06 
Didattica di G.I.S. e Telerilevamento”   

  

15 in 

presenza 

3 
ICAR/05 e 

ICAR/04 

Didattica di Infrastrutture per il 

territorio”   

15 in 

presenza 

3 ICAR/06 
Didattica dei Rilievi Topografici 

Speciali”   

15 in 

presenza 

 

Classe di abilitazione A033 “Tecnologia” 

Dipartimento di riferimento: DICATECh 

Insegnamenti gruppo B comprensivi delle attività di laboratorio 

 

 AREA                                       

(ex D.M. 

487/2014) 

CFU     DIDATTICHE DISCIPLINARI (SSD) ORE 

Didattiche 

disciplinari 

gruppo B 

3 ING-IND/22 

16 

Didattica dei "Materiali"  
15 in 

presenza 

3 

ING-

IND/08; 

ING-IND/09 

Didattica dei "Sistemi di Produzione 

dell'Energia"  

15 in 

presenza 

3 ICAR/10 
Didattica dell'"Ambiente e 

dell'Architettura Tecnica"  

15 in 

presenza 
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4 ICAR/17 Didattica del "Disegno"  
20 in 

presenza 

3 
ICAR/02; 

ICAR/05 
Didattica delle "Infrastrutture a rete"  

15 in 

presenza 

 

 

Laboratori e laboratori pedagogico-didattico Insegnamento gruppo B comuni a tutte le classi di 

abilitazioni attivate dal Politecnico di Bari: 

 

Dipartimento di riferimento: DICATECh – Politecnico di Bari 

 

 
AREA                                       

(ex D.M. 

487/2014)  

CFU    DIDATTICHE DISCIPLINARI (SSD) ORE 

Laboratorio 

pedagogico 

didattico 

gruppo B 

1 --------------- 

2 

Laboratorio pedagogico-didattico 

sull’inclusione scolastica 

15 in 

presenza 

1 ---------------- Laboratorio pedagogico-didattico TIC 
15 in 

presenza 

Le attività formative di laboratorio pedagogico del gruppo B, comuni a tutte le classi di 

abilitazione di Ateneo,  saranno affidate al tutor coordinatore responsabile della classe di 

abilitazione o esperti con curriculum adeguati con il supporto e coordinamento  di una figura 

esperta dell’area Pedagogica didattica con esperienza nella formazione mediante didattica a 

distanza 

 

Articolazione didattica dei Corsi:  

 

Le didattiche in aula si prevede avranno inizio lunedì 9 marzo 2013 presso il Politecnico di Bari 

(Campus Universitario).   

Le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane (dalle 14:30 alle 20:30) ed il sabato mattina (dalle ore 
08:30 alle 14:30) secondo calendario didattico  
 
L’attività di tirocinio diretto e indiretto, sarà svolto presso le istituzioni scolastiche (tirocinio 

diretto) e presso il Politecnico di Bari ( Tirocinio indiretto) con il coordinamento dei tutor 

coordinatori nominati, in seguito a selezione pubblica, o confermati. 

 

Il regolamento didattico di ciascuna classe di abilitazione, di cui il piano didattico costituisce 

allegato, definisce il dettaglio normativo della carriera dello studente ammesso al corso. 
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Al fine di assicurare un rapido avvio delle attività formative la cui conclusione è prevista per il 31 

luglio 2015:  

 

considerato che il contingente reso disponibile dall’USR con nota n 156 del 8.01.2015 per i corsi 

attivati presso l’Ateneo e pari a 5 unità di personale docente da collocare in posizione di 

semiesonero e che con DD.RR. nn. 263 del 13.06. 2013 e 272 del 21.06.2013 i proff. Francesco 

Carbone, Graziano De Scisciolo e Giacinto Giglio, sono stati nominati tutor coordinatori per il TFA 

primo ciclo;  

 

1. si propone la conferma per il TFA 2014/15 DEI proff. Francesco Carbone, Graziano De 

Scisciolo e Giacinto Giglio, per le classi di abilitazioni attivate nel primo ciclo  

 

2. si propone di attivare le procedure per il reclutamento delle  ulteriori n. 2 unità  di tutor 

coordinatore, per la classe A033- Tecnologia. 

 

3. si chiede di attivare le procedure di selezione per la copertura dei singoli moduli didattici 

d’insegnamento per s.s.d. indicati nel piano delle attività didattiche; 

 

4. si propone di attivare le procedure di selezione per la figura di 1  esperto con curriculum 

pedagogico ed esperienza  nell'erogazione di attività didattica in  e-learning quale tutor per 

i  moduli pedagogici (gruppo A) da erogare in e-learning, con  funzioni  di supporto e/ 

coordinamento  delle attività dei laboratori didattico pedagogico (gruppo B) ; 

 

5. Infine, ai sensi della nota del MIUR n.839 del 10 aprile 2013 c. 6, in attesa del 

completamento del contingente dei tutor coordinato  si propone la costituzione di un 

unico consiglio di tirocinio per tutte le classi di abilitazione afferenti il dipartimento; A016-

COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO, A033 -TECNOLOGIA e A072 

-TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO  con un rappresentante degli 

studenti per ciascuna delle classi abilitazione; 

 

Al termine della relazione il direttore invita il consesso ad esprimersi in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  

 

UDITA  La relazione del prof. Binetti; 

 

all’unanimità: 

 

1. approva il piano didattico delle attività formative per ciascuna delle Classi di Abilitazioni 

afferenti al Dipartimento;  
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2. decreta la vacanza dei singoli moduli didattici d’insegnamento di ciascuna classe di 
abilitazione indicati nel piano delle attività didattiche relativamente ai quali, ai sensi 
dell’art. 6, comma 1 del “Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento”, 
emanato con D.R. n. 283 del 29 luglio 2014,   propone al Rettore l’avvio delle procedure 
selettive per la copertura degli insegnamenti; 

 

2. propone al Senato Accademico di confermare i professori  i proff. Francesco Carbone, 

Graziano De Scisciolo e Giacinto Giglio quali tutor coordinatori per il secondo ciclo TFA 

2014/2015; 

 

3. propone l’attivazione delle procedure per il reclutamento delle  ulteriori n. 2 unità  di tutor 

coordinatore, per la classe A033- Tecnologia. 

 

4. propone di attivare le procedure di selezione per la figura di 1  esperto con curriculum 

pedagogico ed esperienza  nell'erogazione di attività didattica in  e-learning quale tutor per 

i  moduli pedagogici (gruppo A) da erogare in e-learning, con  funzioni  di supporto e/ 

coordinamento  delle attività dei laboratori didattico pedagogico (gruppo B);  

 

5. approva la costituzione ,ai sensi della nota del MIUR n.839 del 10 aprile 2013 c. 6, un unico 

consiglio di tirocinio per tutte le classi di abilitazione afferenti il dipartimento; A016-

COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO, A033 -TECNOLOGIA e A072 -

TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO con un rappresentante degli 

studenti per ciascuna delle classi abilitazione. 
 

 

PUNTO 5 all’O.d.G.: Modifiche regolamento Double Degree Univ. Sevilla; 

 

Il Direttore lascia la parola alla Prof.ssa Conte al fine di relazionare sul punto. La prof.ssa Conte 

ricorda che nella seduta del 16 giugno 2014, il consiglio di dipartimento approvò un accordo con 

l’Università di Siviglia che concerne la formazione superiore di studenti delle due università 

nell’ambito dell’ingegneria edile.  

La prof.ssa Conte riferisce che al fine di rispettare le normative di riferimento italiane e regionali 

spagnole è necessario inserire un paio di brevi integrazioni al testo del DD già approvato. D’accordo 

con l’Università di Siviglia, l’accordo è stato inoltre integrato con l’indicazione della durata massima 

degli studi.  A tal proposito illustra la bozza con specifico riferimento alle integrazioni da apporre, 

evidenziate in colore verde nella nuova stesura dell’accordo allegata al presente verbale. 

La prof.ssa Conte infine informa il Consiglio che, su richiesta di aggiornamento da parte 

dell’Università di Siviglia, il suddetto accordo, previa completa verifica di corrispondenza con i 

requisiti MIUR e di offerta didattica del Politecnico, è stato modificato per quanto concerne la 

titolazione di alcuni corsi, con relativi CFU, del Master in Gestión Integral de la Edificación erogato 

dall’Università di Siviglia. A tal fine, illustra le modifiche suddette incluse nella nuova bozza 

dell’accordo. 

 

Il Direttore, terminata la relazione invita il consesso ad esprimersi in merito. 
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IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA    la relazione della Prof.ssa Conte; 

 

RITENUTE le integrazioni richieste congruenti e rispettose delle normative di riferimento 

degli Stati parti dell’accordo; 

 
ESPRIME 

Parere favorevole alle suddette integrazioni. 

 

La prof.ssa Conte riferisce che sempre nell’ambito dell’Accordo di Double Degree (DD) tra il 

Politecnico di Bari (Poliba) e l’Università di Siviglia (US) è necessario approvare un Regolamento 

per proposta di candidature e selezione dei candidati presso il Politecnico di Bari A.A. 2015-16, 

ma poiché questo argomento andrebbe discusso con maggior tempo a disposizione ne propone il rinvio 

al prossimo Consiglio. 

Il Consiglio concorda e rinvia il suddetto punto.  
 

 

PUNTO 6 all’O.d.G.: Esperti della Materia; 

Rinviato. 
 

 

PUNTO 7 all’O.d.G.: Atti negoziali; 

Rinviato. 

 

 

PUNTO 8 all’O.d.G.: Bandi e Avvisi; 

 

Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta da parte del Prof. Alberto Ferruccio Piccini, 

professore ordinario nel settore scientifico disciplinare ICAR/02, per l’emanazione di bando di 

collaborazione occasionale, per titoli e colloquio, per lo sviluppo di un’attività finalizzata alla 

“verifica delle tecniche di trattamento degli inquinanti persistenti”, a valere sui fondi del progetto 

WATERGARD di cui sono responsabile. 

 Tale collaborazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 
OGGETTO: 

Raccolta ed elaborazione di dati sperimentali per il trattamento di inquinanti persistenti.  

 

COMPETENZE: 

- Laurea Magistrale in ingegneria civile  

Ovvero:  

- Lauree quinquennali a queste equiparate secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 

3.11.1999 n. 509 conseguite presso le Università Italiane;  

- Per i candidati stranieri, possesso del Titolo equivalente conseguito presso Università estere;  

- Esperienza pregressa nell’ambito delle attività richieste; 

- Conoscenza delle tecniche di trattamento degli inquinanti persistenti;  

- Conoscenza lingua inglese;  
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TITOLI VALUTABILI:  
- Titolo di studio; 

- Competenze linguistiche; 

- Approfondite conoscenze nelle tecniche di trattamento delle acque di rifiuto.  
 

DURATA: 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

IMPORTO: € 4000,00 (quattromila) al lordo delle ritenute fiscali conto percipiente e degli oneri 

conto Ente.  

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione del Direttore; 

 

AUTORIZZA 

 

Il Direttore ad emanare il bando di cui in epigrafe. 

 

 

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

 

Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta da Prof. Alberto Ferruccio Piccini, professore 

associato nel settore scientifico disciplinare ICAR/07, in considerazione delle numerose attività 

previste nell’ambito del progetto WATERGARD che prevedono tra le altre la “realizzazione di 

piani di monitoraggio ambientale per le aree marine costiere”, chiede l’emanazione di un bando di 

collaborazione, per titoli e colloquio, per lo sviluppo dei servizi suddetti. 

 Tale collaborazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 
OGGETTO: 

Implementazione di analisi di acque e sedimenti marino-costieri al fine di valutare il trend di 

contaminazione da metalli pesanti e formulare un piano di monitoraggio per le aree a rischio. La 

valutazione di rischio sarà condotta mediante l’uso di indici quantitativi basati sulla definizione di 

background di variabilità naturale sito-specifica con varie metodologie scientifiche in uso.   

 

COMPETENZE: 

- Laurea Specialistica in Science e Tecnologie Chimiche (ai sensi del D.M.509/99 e successive 

modificazioni e integrazioni);   

Ovvero:  

- Lauree quinquennali a queste equiparate secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 

3.11.1999 n. 509 conseguite presso le Università Italiane;  

- Per i candidati stranieri, possesso del Titolo equivalente conseguito presso Università estere;  

- Esperienza pregressa nell’ambito delle attività di gestione ambientale delle aree marino-costiere; 

- Conoscenza delle tecniche di analisi con particolare riferimento alla valutazione di rischio dei 

sedimenti marini;  

- Conoscenza lingua inglese;  

 

TITOLI VALUTABILI:  
- Titolo di studio; 



Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica  - Consiglio di Dipartimento del 20 febbraio 2015 

19 

 

- Competenze linguistiche; 

- Approfondite conoscenze nelle discipline della “Sedimenti marini e portuali”  
- Approfondite conoscenze nelle discipline di “sistemi di gestione ambientale aree costiere” 

 

DURATA: 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

IMPORTO: € 4000,00 (quattromila) al lordo delle ritenute fiscali conto percipiente e degli oneri 

conto Ente.  

Tale spesa graverà sui fondi WATERGARD di cui sono responsabile. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA   la relazione del Direttore; 

 

AUTORIZZA 

 

Il Direttore ad emanare il bando di cui in epigrafe. 

 

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

 

Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta da parte del Prof. Leonardo Damiani, professore 

ordinario nel settore scientifico disciplinare ICAR/02, in considerazione delle numerose attività 

previste nell’ambito del progetto GES-COS che prevedono tra le altre la “Realizzazione di Sistemi 

di Gestione Ambientale per le aree costiere e portuali”, di emanazione di un bando di 

collaborazione, per titoli e colloquio, per lo sviluppo dei servizi suddetti. 

  

Tale collaborazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 
OGGETTO: 

Capitalizzazione dei risultati del progetto TEN ECOPORT. Redigere un Report Finale per l’Analisi 

dei dati di monitoraggio implementanti nell’ambito del progetto Ecoport e Tenecoport e un Report 

Complessivo del Piano di Gestione Ambientale implementato per le portualità italiane e estere.   

 

COMPETENZE: 

- Laurea Ingegneria Civile, Ambientale, Edile, (ai sensi del D.M.509/99 e successive modificazioni 

e integrazioni);   

Ovvero:  

- Lauree quinquennali a queste equiparate secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 

3.11.1999 n. 509 conseguite presso le Università Italiane;  

- Per i candidati stranieri, possesso del Titolo equivalente conseguito presso Università estere;  

- Esperienza pregressa nell’ambito delle attività di gestione ambientale delle aree marino-costiere; 

- Conoscenza delle tecniche di analisi con particolare riferimento alla valutazione di rischio dei 

sedimenti marini;  

- Conoscenza lingua inglese;  

 

TITOLI VALUTABILI:  
- Titolo di studio; 

- Competenze linguistiche; 
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- Approfondite conoscenze nelle discipline di “sistemi di gestione ambientale aree costiere” 

 

DURATA: 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

IMPORTO: € 3000,00 (tremila) al lordo delle ritenute fiscali conto percipiente e degli oneri conto 

Ente.  

Tale spesa graverà sui fondi GES-COS di cui sono responsabile. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA   la relazione del Direttore; 

 

AUTORIZZA 

 

Il Direttore ad emanare il bando di cui in epigrafe. 

 

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

 

Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta da parte del prof. Vito Gallo, responsabile 

scientifico del “Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013 – Reg. CE 1698/2005, Asse II, Misura 214 
– Azione 4 Sub a) “Progetti Integrati per la Biodiversità”, Progetto “Recupero del Germoplasma Viticolo 
Pugliese” (Re.Ge.Vi.P.), CUP   B13I13000080006 di attivare le procedure necessarie per il conferimento 

di n.1 incarico di collaborazione professionale per titoli per attività connesse al suddetto progetto. 
Tale collaborazione dovrà avere le seguenti caratteristiche 

Prestazione richiesta 
Il professionista deve acquisire i dati NMR ottenuti nell’ambito del progetto e produrre un report 

tecnico in lingua inglese finalizzato alla produzione di uno o più protocolli di elaborazione statistica 

multivariata dei dati il più possibile conformi alle norme ISO 5725-1:1994, 5725-2:1994, 5725-

3:1994, 5725-4:1994, 5725-5:1994, 5725-6:1994 e ISO 13528:2005. 

Requisiti del candidato: 
Il professionista deve aver svolto attività di ricerca su tematiche riguardanti l’impiego della 

spettroscopia di risonanza magnetica nucleare. Deve conoscere l’effetto dei parametri di 

acquisizione sull’output finale dell’analisi. Deve conoscere i sistemi di elaborazione degli spettri 

NMR finalizzati alla produzione di dati da sottoporre ad analisi statistica multivariata. Deve 

conoscere i requisiti delle norme ISO 5725-1, 5725-2, 5725-3, 5725-4, 5725-5, 5725-6 per 

l’accuratezza delle misure e ISO 13528:2005 per le elaborazioni statistiche nelle valutazioni 

interlaboratorio. 

Requisiti obbligatori: 

- Laurea magistrale o quinquennale in Chimica.  

- Ottima conoscenza di analisi statistica multivariata applicata a dati generati tramite spettroscopia 

di risonanza magnetica nucleare.  

- Buona esperienza di gestione di banche dati. 

- Buona esperienza di gestione di sistemi esperti di classificazione. 

- Buona conoscenza della lingua inglese scritta. 

- Ottima conoscenza informatica, in particolare dei pacchetti applicativi OFFICE, ORIGIN, 

TOPSPIN e AMIX. 

Requisiti qualificanti non obbligatori: 
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Il Dottorato di ricerca in discipline chimiche sarà valutato qualificante. In particolar modo, saranno 

considerate positivamente esperienze in studi di metabolomica degli alimenti e di caratterizzazione 

NMR di piccole molecole. 

DURATA: 3 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

IMPORTO: € 6.000 = (seimila) al lordo delle ritenute fiscali conto percipiente e degli oneri conto 

Ente. 

Tale spesa graverà sui fondi rivenienti dal Progetto di ricerca di che trattasi. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA   la relazione del Direttore; 

 

AUTORIZZA 

 

Il Direttore ad emanare il bando di cui in epigrafe. 

 

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

 

Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta da parte del prof. Vito Gallo Vito Gallo, 

responsabile scientifico del “Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013 – Reg. CE 1698/2005, Asse 
II, Misura 214 – Azione 4 Sub a) “Progetti Integrati per la Biodiversità”, Progetto “Recupero del Germoplasma 
Viticolo Pugliese” (Re.Ge.Vi.P.), CUP   B13I13000080006. chiede di attivare le procedure necessarie per 

il conferimento di n.1 incarico di collaborazione professionale per titoli per attività connesse al 

suddetto progetto. 
Tale collaborazione dovrà avere le seguenti caratteristiche 

Prestazione richiesta 
Il professionista deve acquisire i dati NMR ottenuti nell’ambito del progetto e produrre un report 

tecnico in lingua inglese finalizzato alla produzione di unno o più protocolli di analisi 

metabolomica di uve da vino. I protocolli dovranno essere conformi alla norma ISO/IEC 

17025:2005. 

Requisiti del candidato: 
Il professionista deve aver svolto attività di ricerca su tematiche riguardanti l’impiego della 

spettroscopia di risonanza magnetica nucleare. Deve conoscere l’effetto dei parametri di 

acquisizione sull’output finale dell’analisi. Deve conoscere i sistemi di elaborazione degli spettri 

NMR finalizzati alla produzione di dati da sottoporre ad analisi statistica multivariata. Deve 

conoscere i requisiti della norma ISO/IEC 17025:2005 per la validazione dei metodi di prova. 

Requisiti obbligatori: 

- Laurea magistrale o quinquennale in Chimica.  

- Ottima conoscenza della spettroscopia di risonanza magnetica nucleare. 

- Vasta esperienza nelle metodiche di preparazione ed analisi di campioni di prova. 

- Buona conoscenza della lingua inglese scritta. 

- Ottima conoscenza informatica, in particolare dei pacchetti applicativi OFFICE, ORIGIN, 

TOPSPIN e AMIX. 

Requisiti qualificanti non obbligatori: 

Il Dottorato di ricerca in discipline chimiche sarà valutato qualificante. In particolar modo, saranno 

considerate positivamente esperienze in studi di metabolomica degli alimenti e di caratterizzazione 

NMR di piccole molecole. 
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DURATA: 3 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

IMPORTO: € 6.000 = (seimila)al lordo delle ritenute fiscali conto percipiente e degli oneri conto 

Ente. 

Tale spesa graverà sui fondi rivenienti dal Progetto di ricerca di che trattasi. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA   la relazione del Direttore; 

 

AUTORIZZA 

 

Il Direttore ad emanare il bando di cui in epigrafe. 

 

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

 

Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta da parte del prof. Vito Gallo, responsabile 

scientifico delle attività di ricerca finanziate dal progetto del “Programma di Sviluppo Rurale 

FEASR 2007-2013 – Reg. CE 1698/2005, Asse II, Misura 214 – Azione 4 Sub a) “Progetti Integrati 

per la Biodiversità”, Progetto “Recupero del Germoplasma Viticolo Pugliese” (Re.Ge.Vi.P.), CUP   

B13I13000080006 di autorizzazione alla spesa finalizzata al seguente servizio:  
 
Acquisizione di dati NMR ottenuti nell’ambito del progetto e creazione di un protocollo finalizzato 

alla corretta generazione, elaborazione e gestione dei dati NMR incrociati con metadati relativi ai 

campioni di prova. Il protocollo dovrà tener conto dei requisiti previsti dalle normative ISO 

ISO/IEC 17025:2005 e ISO/IEC 17043:2010. 
 
Il valore stimato è di circa 5.000,00 euro, inclusa IVA. 

Per detta fornitura, ai fini della individuazione degli operatori economici, si propone l’espletamento 

della procedura ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 6 “Tipologia di servizi e 

forniture in economia” del Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia del 

Politecnico di Bari (D.R. 397 del 05/11/2014). L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 82 del 

citato D.lgs. 163/2006 secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso sull’importo a base di gara 

Il relativo impegno di spesa, graverà sui fondi del Progetto Regevip. 
 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA   la relazione del Direttore; 

 

AUTORIZZA 

 

Il Direttore ad espletare la procedura de qua. 

 

 

 

PUNTO 9 all’O.d.G.: Linee Guida Studenti; 
Rinviato. 
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PUNTO 10 all’O.d.G.: Master di II livello in Pianificazione Territoriale e Ambientale; 

Il Direttore informa che è pervenuta copia del verbale della seduta del Consiglio Scientifico del 

Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale che il giorno 6 febbraio 2015 ha discusso i 

seguenti punti: 

 

1. determinazioni per la composizione del Consiglio Scientifico del Master  

compenso insegnamenti in ottemperanza alla delibera del C.d.A. del Politecnico del 

31/10/14 (Armonizzazione e coordinamento della disciplina relativa all’attribuzione degli 

insegnamenti per i Master Universitari e per la didattica integrativa) 

In riferimento al primo punto il Consiglio Scientifico all’unanimità ha proposto al Consiglio di 

Dipartimento del DICATECh e quindi al Senato Accademico, di integrare il prof. Alberto Ferruccio 

Piccinni e di confermare il prof. Antonio Petrillo (in quiescenza) nella composizione del Consiglio 

Scientifico del Master che sarebbe composto come di seguito specificato: 

professori Angela Barbanente, Dino Borri, Domenico Camarda, Pasquale Colonna, Nicola 

Costantino, Caterina de Lucia, Concetta Immacolata Giasi, Antonio Petrillo, Alberto Ferruccio 

Piccinni, Biagio Salvemini, Sergio Solimini e dott. Biagio Palombella con funzione di Coordinatore 

Didattico. 

Per quanto riguarda il secondo punto, il direttore ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 

Politecnico, nella seduta del 31 ottobre 2014, sul punto “Armonizzazione e coordinamento della 

disciplina relativa all’attribuzione degli insegnamenti per i Master Universitari e per la didattica 

integrativa”, ha deliberato che il costo orario per gli incarichi di insegnamento di Master ovvero 

corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente possa essere 

determinato dal Responsabile Scientifico di concerto con il Magnifico Rettore. In ottemperanza a 

quanto stabilito dal C.d.A., nella seduta del 6 febbraio 2015 il Consiglio Scientifico del Master ha 

deliberato all’unanimità di stabilire la cifra di 40,00 euro per ora relativamente agli incarichi di 

insegnamento nel Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale ed in data 11 febbraio 2015 ha 

acquisito il parere favorevole del Rettore. 

 

In ottemperanza alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico che, nella seduta del 

31 ottobre 2014 (Armonizzazione e coordinamento della disciplina relativa all’attribuzione degli 

insegnamenti per i Master Universitari e per la didattica integrativa), si rende necessario stabilire il 

costo orario per gli incarichi di insegnamento nel Master 

 

VERBALE DELLA 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL 

MASTER  IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE DEL POLITECNICO 
DI BARI 
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Il giorno 6 febbraio 2015, alle ore 10,30  si riunisce il Consiglio Scientifico del Master in 

Pianificazione Territoriale e Ambientale, su convocazione del Coordinatore prof. Dino Borri, per 

discutere sul seguente Ordine del Giorno: 

2. determinazioni per la composizione del Consiglio Scientifico del Master  

3. compenso insegnamenti in ottemperanza alla delibera del C.d.A. del Politecnico del 

31/10/14 (Armonizzazione e coordinamento della disciplina relativa all’attribuzione degli 

insegnamenti per i Master Universitari e per la didattica integrativa) 

Sono presenti i Professori: Dino Borri, Concetta Immacolata Giasi, Domenico Camarda, Caterina 

de Lucia e il dott. Biagio Palombella. 

Risultano assenti giustificati i Professori: Angela Barbanente, Nicola Costantino, Antonio Petrillo 

Sergio Solimini, Pasquale Colonna e Biagio Salvemini. 

Presiede il prof. Dino Borri, coordinatore del Master. 

Alle ore 10,30 constatata la presenza del numero legale dei componenti e quindi la validità 

dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

1. Determinazioni per la composizione del Consiglio Scientifico del Master  

Il Presidente informa che il prof. Antonio Petrillo è transitato in quiescenza e si rende necessario 

rivedere eventualmente la composizione del Consiglio Scientifico del Master. Il prof. Borri propone 

di integrare nel Consiglio Scientifico il prof. Alberto Ferruccio Piccinni, professore Ordinario 

appartenente al SSD ICAR/02. La prof.ssa Giasi, tenuto conto che il prof. Petrillo ha storicamente 

fornito un validissimo contributo all’evoluzione del percorso formativo in questione sin dalla sua 

istituzione avvenuta nell.A.A. 2002/03, ritiene che sia opportuno che il prof. Petrillo continui a far 

parte del Consiglio Scientifico in questione. Al termine della discussione il Presidente invita il 

Consiglio Scientifico a deliberare. 

Il Consiglio Scientifico 

delibera 

all’unanimità di proporre al Consiglio di Dipartimento del DICATECh e quindi al Senato 

Accademico, di integrare il prof. Alberto Ferruccio Piccinni e di confermare il prof. Antonio 

Petrillo (in quiescenza) nella composizione del Consiglio Scientifico del Master che sarebbe 

composto come di seguito specificato: 

professori Angela Barbanente, Dino Borri, Domenico Camarda, Pasquale Colonna, Nicola 

Costantino, Caterina de Lucia, Concetta Immacolata Giasi, Antonio Petrillo, Biagio Salvemini, 

Sergio Solimini   e dott. Biagio Palombella con funzione di Coordinatore Didattico. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

2. Compenso insegnamenti in ottemperanza alla delibera del C.d.A. del Politecnico del 31/10/14 

(Armonizzazione e coordinamento della disciplina relativa all’attribuzione degli insegnamenti 

per i Master Universitari e per la didattica integrativa) 

Il Presidente informa che in ottemperanza alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 

Politecnico di Bari, nella seduta del 31 ottobre 2014, punto 96 (Armonizzazione e coordinamento 

della disciplina relativa all’attribuzione degli insegnamenti per i Master Universitari e per la 

didattica integrativa), si rende necessario stabilire il costo orario per gli incarichi di insegnamento 
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nel Master. Il prof. Borri propone una cifra che si attesti su 40,00 o 50,00 euro per ora. La prof.ssa 

Giasi ritiene che la cifra di 40,00 euro sia congrua con l’impegno previsto, tenuto conto del numero 

di ore per CFU. Al termine della discussione il Presidente invita il Consiglio Scientifico a 

deliberare. 

Il Consiglio Scientifico 

delibera 

all’unanimità di stabilire la cifra di 40,00 euro per ora (8 ore = 1 CFU) relativamente agli incarichi 

di insegnamento nel Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Non essendovi altro da discutere il Presidente alle ore 11,00  dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Il segretario verbalizzante     Il Coordinatore del Master    

 Prof.ssa Concetta I. Giasi                          Prof. Dino Borri 

 

 

 

 

 

Il Consiglio, avendo esaminato tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 13,00. 

Il presente verbale redatto in data  20 febbraio 2015 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          Umberto Fratino 

 

 

          


