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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, del TERRITORIO, 

EDILE e di CHIMICA 
 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

Adunanza del 24 maggio 2018 
 

VERBALE N. 6/18 
 
 

Il giorno 24 maggio 2018 alle ore 8,30, con convocazione urgente prot. 9713-II/6 del 22 maggio 2018, in prima convocazione il 
23 maggio 2018 alle ore 6,00 andata deserta, si è riunito nell’aula consiliare dipartimentale, il Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica (DICATECh).  

L’adunanza è stata convocata per discutere e deliberare il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO  
 

PERSONALE (riservato ai soli professori di I e II fascia) 

1. PA.DICATECH.18c1.17.22: proposta di chiamata  

2. RUTDb.17.10: proposta di chiamata 

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

 
P AG A 

1) BARBANENTE Angela  X  

2) BINETTI Mario X   

3) CAMARDA Domenico   X  

4) CELIBERTO Roberto X   

5) CHIAIA Giancarlo  X   

6) COLONNA Pasquale  X   

7) CONTE Emilia X   

8) COTECCHIA Federica    X 

9) D’AMATO Maurizio    X 

10) DAMIANI Leonardo X   

11) DELL’ORCO Mauro   X 

12) DELL’OSSO Guido Raffaele   X 

13) FATIGUSO Fabio  X   

14) FIDELIBUS Maria Dolores   X   

15) FIORITO Francesco X   

16) FRATINO Umberto X   

17) GALLO Vito X   

18) GIASI Concetta I.     X 

19) GRECO Rita   X 

20) IACOBELLIS Vito  X   

21) LATRONICO Mario  X   
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22) MASTRORILLI Pietro X   

23) MOSCHINI Francesco   X 

24) MOSSA Michele X   

25) NOTARNICOLA Michele    X   

26) OTTOMANELLI Michele X   

27) PICCINNI Alberto Ferruccio   X 

28) RANIERI Gennaro X   

29) SIMEONE Vincenzo  X  

30) SURANNA Gian Paolo X   

31) TARANTINO Eufemia X   

32) UVA Giuseppina X   

33) VERDOSCIA Cesare X   

34) VITONE Claudia   X  

DELL’ANNA Delia X 

 
PRESENTI N° 22 GIUSTIFICATI N° 4 ASSENTI N°8. 
 
Presiede la seduta il Prof. Umberto Fratino, 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), convocata in seduta 
riservata ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge 
n. 240/2010” nonché ai sensi dell’art. 6, comma 1 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 
della legge 240/2010”, dichiara aperta la seduta alle ore 8,30. 

 
PUNTO 1 all’O.d.G:  PA.DICATECH.18c1.17.22: proposta di chiamata  
 

Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, convocata in seduta riservata ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per la disciplina delle 
chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010” ricorda come questo consesso, nella seduta del 
18/12/2017, in coerenza con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9/11/2017, abbia proposto l’attivazione di una 
procedura pubblica di selezione per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge n. 240/2010, 
nel SSD CHIM/07 (Fondamenti chimici delle tecnologie). Tale procedura è stata poi bandita con D.R. 584 del 21/12/2017 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale - n. 6 del 19/01/2018 (cod. RUTDb.17.10).  

Successivamente, con delibera del 27/02/2018, il Consiglio del Dipartimento ha designato il prof. Pietro Mastrorilli quale 
componente della commissione valutatrice della procedura in parola, proponendo altresì, in applicazione dell’art. 5 del vigente 
“Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010”, una lista di nomi 
tra i quali individuare gli altri due componenti della Commissione. 

Con D.R. n. 111 del 15/03/2018, i professori Pietro Mastrorilli, Signorino Galvano e Cristina Leonelli sono stati nominati 
componenti della Commissione valutatrice della procedura in parola, mentre con D.R. n. 251 del 22/05/2018 il Magnifico Rettore 
del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della procedura in epigrafe, in uno con la graduatoria dei candidati 
selezionati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la selezione, che è così individuata: 

1. Dott.ssa Maria Michela Dell’Anna 

2. Dott. Giuseppe Romanazzi  

Il Direttore, in argomento, ricorda che l’art. 9 commi 1 e 2 del succitato Regolamento testualmente recitano:  

“1. All’esito della procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l’assolvimento del 
compito istituzionale, propone al Consiglio di amministrazione, entro due mesi dall’approvazione degli atti, la chiamata del candidato primo in 
graduatoria per la conseguente deliberazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di 
professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia. 

2. Alla deliberazione di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, seguirà il decreto rettorale di nomina con la data della presa di servizio”. 

Terminata la relazione, il Direttore invita il consesso a esprimersi in ordine alla proposta di chiamata della prof.ssa Maria Michela 
Dell’Anna, vincitore della procedura concorsuale di che trattasi.  
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All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Direttore; 

VISTI  i titoli e il curriculum scientifico e didattico della prof.ssa Maria Michela Dell’Anna; 

ACCERTATA la piena coerenza tra gli obiettivi didattici e scientifici del Dipartimento e il profilo scientifico della candidata; 

ACQUISITO  il consenso dell’interessata a ricoprire quale carico didattico principale due corsi degli insegnamenti di Chimica 
(6 CFU), erogati al primo anno dei corsi di laurea triennali; 

PROPONE 

la chiamata della prof.ssa Maria Michela Dell’Anna, quale vincitrice della procedura di valutazione comparativa bandita, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge 30/12/2010 n. 240, con D.R. 584 del 21/12/2017 a ricoprire il posto di professore di II fascia 
nel SSD CHIM/07 (Fondamenti chimici delle tecnologie). 

Il Consiglio, altresì, formula l’auspicio che gli Organi di Governo dell’Ateneo possano valutare positivamente l’ipotesi di 
procedere, nei tempi e nelle forme previste dall’art 9 comma 3 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e 
seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010”, alla chiamata come professore di II fascia nel SSD CHIM/07 (Fondamenti 
chimici delle tecnologie) del dott. Giuseppe Romanazzi, secondo nella graduatoria della procedura valutativa (cod. 
PA.DICATECh.18c1.17.22) approvata con D.R. n. 251 del 22/05/2018.  

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

 
PUNTO 2 all’O.d.G:  RUTDb.17.10: proposta di chiamata 
 
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, convocata in seduta riservata ai sensi dell’art. 6, comma 1 del “Regolamento di Ateneo 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010”, ricorda come questo consesso, nella seduta del 
18/12/2017, in coerenza con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9/11/2017, abbia proposto l’indizione di una 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo B (RTD_B), ai sensi dell’art. 24 comma 3 
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, della durata di 36 mesi, nel SSD ICAR/01 (Idraulica). Tale 
procedura è stata poi bandita con D.R. 583 del 21/12/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie 
Speciale - n. 6 del 19/01/2018, (cod. RUTDb.17.10).  

Successivamente, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 27/02/2018 è stata proposta una terna di commissari composta 
dai proff. Michele Mossa, Alberto Guadagnini e Giorgio Querzoli, la cui nomina è avvenuta con D.R. 116 del 15/3/2018.  

Infine, con D.R. n. 210 del 2/5/2018, il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della 
procedura in epigrafe, dichiarando vincitore l’ing. Francesca De Serio, in uno con la graduatoria di merito per le quali è stata 
bandita la selezione, che risulta così individuata: 

1. Ing. Francesca De Serio  

2. Ing. Andrea Gioia  

Il Direttore, 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 I e II fascia formula motivata proposta in ordine alla chiamata 
del vincitore. Tale proposta è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione”. 

Terminata la relazione, il Direttore invita il consesso a esprimersi in argomento.  

All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione del Direttore; 

VISTI    i titoli e il curriculum scientifico e didattico dell’ing. Francesca De Serio; 

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

ACQUISITO  il consenso dell’interessata a ricoprire quale compito didattico per l’AA 2018/2019 l’insegnamento di 
Idraulica Marittima (6 CFU) del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per L’Ambiente e il Territorio 
LM35) sede di Taranto; 
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PROPONE 

la chiamata dell’ing. Francesca De serio, vincitore della procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 583 del 
21/12/2017, a ricoprire posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B, ex legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 
pieno, nel SSD ICAR/01 (Idraulica).  

Il Consiglio, altresì, formula l’auspicio che gli Organi di Governo dell’Ateneo possano valutare positivamente l’ipotesi di 
procedere, laddove compatibile con le norme e i regolamenti vigenti, alla chiamata, in qualità di ricercatore a tempo determinato 
di tipo B, ex art. 24 comma 3 della legge n. 240/2010, nel SSD ICAR/01 (Idraulica), dell’ing. Andrea Gioia, secondo nella 
graduatoria della procedura valutativa ((cod. RUTDb.17.10), approvata con D.R. n. 210 del 2/5/2018.  

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

 
Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 9,30.  

 
Il Segretario               Il Direttore 

f.to Delia Dell’Anna        f.to Umberto Fratino 


