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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, del TERRITORIO, 

EDILE e di CHIMICA 
 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

Adunanza del 4 giugno 2018 
 

VERBALE N. 7/18 
 

Il giorno 4 giugno 2018 alle ore 12,00, con convocazione prot. 10356-II/6 del 30 maggio 2018, in prima 
convocazione il 2 giugno 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  
Comunicazioni 
Ratifica Decreti 

DIDATTICA 
1. Proposta di istituzione di master interuniversitario in Ingegneria della Sicurezza  
2. Attivazione contratti di insegnamento ex art. 23 comma 1 Legge 240/2010 
3. Cultori della materia 
4. Linee guida pratiche studenti: aggiornamento 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
6. Atti negoziali 
7. Adesione Centro Interdipartimentale STARTUP LAB 

BILANCIO E CONTABILITA’ 
7. Richiesta di variazione di budget 

PERSONALE  
8. Relazione ex art 18 del DPR 382/80  

 

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

 
P AG A 

1) BARBANENTE Angela X   

2) BEN MEFTAH Mouldi X   

3) BERLOCO Nicola  X   

4) BINETTI Mario X   

5) CAFARO Francesco X   

6) CAGGIANI Leonardo X   

7) CAMARDA Domenico  X   

8) CELIBERTO Roberto X   

9) CHIAIA Giancarlo  X   

10) CHIARANTONI Carla   X  

11) COLONNA Pasquale  X   

12) CONTE Emilia X   

13) COSTANTINO Domenica   X  
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14) COTECCHIA Federica   X  

15) D’AMATO Maurizio  X   

16) DAMIANI Leonardo X   

17) DE GISI Sabino X   

18) DE SERIO Francesca  X  

19) DELL’ANNA Maria Michela  X   

20) DELL’ORCO Mauro   X 

21) DELL’OSSO Guido Raffaele X   

22) DI MUNDO Rosa X   

23) DOGLIONI Angelo X   

24) ELIA Gaetano X   

25) FALCONE Micaela      X 

26) FATIGUSO Fabio  X   

27) FIDELIBUS Corrado   X 

28) FIDELIBUS Maria Dolores   X   

29) FIORITO Francesco X   

30) FRATINO Umberto X   

31) GALLO Vito  X  

32) GIASI Concetta I.    X  

33) GIOIA Andrea  X   

34) GRASSINI Laura (entra alle ore 13,00) X   

35) GRECO Rita X   

36) IACOBELLIS Vito  X   

37) IANNONE Francesco X   

38) LATRONICO Mario  X  

39) MALCANGIO Daniela   X  

40) MARINELLI Mario X   

41) MASTRORILLI Pietro X   

42) MONGIELLO Giovanni X   

43) MONNO Valeria  X   

44) MONTEMURRO Michele X   

45) MOSCHINI Francesco   X 

46) MOSSA Michele  X  

47) NOTARNICOLA Michele    X   

48) OTTOMANELLI Michele  X  

49) PASTORE Nicola X   

50) PETRELLA Andrea X   

51) PICCINNI Alberto Ferruccio X   

52) PISCIOTTA Massimo Andrea   X 

53) PORCO Francesco   X 

54) RAFFAELE Domenico X   
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55) RANIERI Ezio X   

56) RANIERI Gennaro   X 

57) RANIERI Vittorio X   

58) REINA Alessandro   X 

59) ROMANAZZI Giuseppe X   

60) SAPONIERI Alessandra  X  

61) SIMEONE Vincenzo X   

62) SPASIANO Danilo X   

63) SPINELLI Domenico   X 

64) SURANNA Gian Paolo X   

65) TARANTINO Eufemia X   

66) TINELLI Roccaldo   X 

67) UVA Giuseppina X   

68) VERDOSCIA Cesare X   

69) VITONE Claudia   X  

70) DELL’ANNA Delia X   

71) BALACCO Gabriella  X   

72) BOTTIGLIERI Osvaldo   X 

73) BRUNO Maria Francesca  X  

74) PALOMBELLA Biagio X   

75) RUBINO Rocco X   

76) TORELLA Nicola  X   

77) VISITILLI Luigi X   

78) CARADONNA Grazia X   

79) FEDELE Veronica X   

80) ARRE’ Lidiana X   

81) CARDUCCI Paolina X   

82) COLAMARTINO Marianna   X 

83) COSTANTINO Simona X   

84) DE SARIO Simona  X  

85) GIRONE Fabrizio X   

86) LEPORE Claudio X   

87) MONOPOLI Mauro Federico X   

88) RICCI Gabriella   X 

89)  TARQUINIO Silvia Marialucia    X 

90)  URSI Roberta   X  

91) ZURABASHVILI Nikoloz    X 

 
PRESENTI N° 61 GIUSTIFICATI N° 15 ASSENTI N° 15 
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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), dichiara aperta la seduta alle ore 12.00.  

 

Comunicazioni 

Il Direttore informa i presenti che con DR 223 del 9/5/2018 la studentessa Simona Costantino ha surrogato la 
studentessa Anna Spinosa in qualità di rappresentante degli studenti del corso di laurea magistrale in Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio (LM-35) per il restante scorcio di mandato 2015 -2018. 

Il Direttore ricorda che, in data 14 giugno, si terranno le elezioni del direttore del dipartimento e dei coordinatori dei 
corsi di studio, oltre a quelle delle rappresentanze del personale TAB e dei dottorandi e assegnisti di ricerca in seno 
al consiglio del DICATECh. Ricorda altresì che il 28 giugno si terranno le consultazioni propedeutiche alla 
designazione dei membri designati in Consiglio di Amministrazione e le elezioni delle rappresentanze in Senato 
Accademico del Politecnico per il triennio 2018-2021. 

Il Direttore informa i presenti che con DR 231/18 è stato pubblicato il bando di supplenza relativo agli 
insegnamenti dei corsi di studio afferenti al DICATECh. 

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

 
Ratifica decreti 

Il Direttore chiede la ratifica dei decreti, emessi per ragioni d’urgenza, di seguito elencati; si precisa che i decreti 
elencati, per semplificare la stesura del presente verbale, sono resi disponibili presso l’archivio dipartimentale.  

All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 ratifica i decreti direttoriali n. 52, 53, 55, 56, 57, 58, 66 e 67 del 2018 relativi all’approvazione dei tirocini 
curriculari degli studenti; 

 ratifica il decreto direttoriale n. 54 del 2018 di parziale integrazione del DD 120/2017 relativo alla 
costituzione dei gruppi di riesame e gestione del CdS; 

 ratifica il decreto direttoriale n. 68 del 2018 relativo all’approvazione degli incarichi di insegnamento 
attribuiti per nell’ambito del Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale.  

 ratifica il decreto direttoriale n. 69 del 2018 relativo alla sostituzione del Presidente della commissione 
dell’esame di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale del 12/06/18.  

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

 
PUNTO 1 all’O.d.G:  Proposta di istituzione di master interuniversitario in Ingegneria della Sicurezza  

Il Direttore informa i presenti che negli scorsi mesi è stata elaborata la proposta di istituzione di un master 
interuniversitario in Ingegneria della Sicurezza che vede coinvolti gli atenei di Roma La Sapienza, Napoli Federico 
II, della Basilicata e della Calabria, oltre al Politecnico di Bari, con il coordinamento e la gestione amministrativo- 
contabile affidato alla CUM, Comunità delle Università Mediterranee. 

Il master si propone la formazione di figure professionali in grado di analizzare i problemi progettuali, tecnici, 
organizzativi, normativi e gestionali legati agli adempimenti normativi, nazionali e internazionali, in tema di 
sicurezza, tutela ambientale, certificazioni e prevenzioni incendi. 

Il master che è di II livello, ha durata annuale e sarà erogato in lingua inglese e francese; esso è articolato in moduli 
formativi specialistici, sviluppati con lezioni in aula, mediante piattaforma e-learning, stage e laboratorio.  
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È prevista la costituzione di un consiglio scientifico, nel quale sono rappresentate tutte le diverse componenti che 
contribuiscono all’erogazione del progetto formativo, che sarà responsabile della qualità scientifica e didattica del 
Master. 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  

Dopo una articolata discussione, con la sola astensione della prof.ssa Conte con la seguente motivazione “Si ritiene 
che la bozza di convenzione che accompagna la proposta di istituzione del Master debba contenere precisa indicazione della costituzione 
del consiglio scientifico”,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del direttore; 

ESPRIME 

parere favorevole alla proposta di istituzione del master interuniversitario in Ingegneria della Sicurezza, auspicando 
che la composizione del consiglio scientifico sia definita con identica rappresentanza per tutti i soggetti proponenti. 

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

 
PUNTO 2 all’O.d.G: Attivazione contratti di insegnamento ex art. 23 comma 1 Legge 240/2010  

Il direttore informa i presenti sull’opportunità di attivare alcuni contratti di insegnamento con le modalità di cui 
all’art. 23 comma 1 della Legge 240/2010 che prevede la possibilità di stipulare contratti della durata di un anno 
accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività 
di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti in possesso di un 
significativo curriculum scientifico o professionale. Sempre a riguardo, il direttore tiene a rappresentare al consiglio 
come, in alcuni corsi di studio, la prossima scadenza della SUA-CdS abbia posto in evidenza alcune criticità 
connesse alla numerosità e qualificazione dei docenti di riferimento e come questa tipologia di contratti di 
insegnamento, stipulati dal Rettore su proposta dei competenti organi accademici, presenti l’indubbio vantaggio di 
poter essere utilizzata per tale finalità.  

Allo scopo, anche al fine di soddisfare le esigenze di docenza di riferimento, il direttore propone al Consiglio 
l’attivazione di due contratti ex art. 23 comma 1 della Legge 240/2010; il primo è per l’insegnamento di Idraulica 
Tecnica da 6 CFU (II anno, II semestre) del corso di laurea in Ingegneria Edile (L-23) ove il designato è il prof. 
Vitantonio Amoruso, già ricercatore universitario del SSD ICAR/01 presso l’Ateneo, in quiescenza dal 2017, l’altro 
per l’insegnamento di Laboratorio di Progettazione da 6 CFU (II anno, II semestre) del corso di laurea magistrale in 
Ingegneria Civile (LM-23) ove il designato è il prof. Mauro Mezzina, già professore ordinario del SSD ICAR/09 
sempre al Politecnico di Bari, in quiescenza dal 2015.  

Entrambi i contratti, previsti a titolo oneroso, avrebbero decorrenza a partire dall’AA 2018/2019. 

Dopo una articolata discussione, con la sola astensione della prof.ssa Conte che non ritiene indispensabile ricorrere 
alla forma contrattuale proposta per soddisfare le esigenze espresse,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del direttore, 

VISTI   i curriculum e i profili scientifici dei candidati, proff. Amoruso e Mezzina, 

PRESO ATTO  che ricorrono le condizioni di cui all’art. 23 comma 1 della Legge 240/2010, 

PROPONE 

l’attivazione di contratti, a titolo oneroso, ex art. 23 comma 1 della Legge 240/2010 sia per l’insegnamento di 
Idraulica Tecnica da 6 CFU erogato al primo semestre del II anno del corso di laurea in Ingegneria Edile (L-23) da 
assegnare al prof. Vitantonio Amoruso, già ricercatore universitario del SSD ICAR/01 al Politecnico di Bari, sia per 
l’insegnamento di Laboratorio di Progettazione da 6 CFU erogato al secondo semestre del II anno del corso di 
laurea magistrale in Ingegneria Civile (LM-23) da assegnare al prof. Mauro Mezzina, già professore ordinario del 
SSD ICAR/09 sempre al Politecnico di Bari.  

******************* 
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PUNTO 3 all’O.d.G:  Cultori della materia 

Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof. Francesco Moschini la proposta di attribuzione della qualifica 
di cultore della materia nel SSD ICAR/18 all’arch. Lorenzo Pietropaolo, dottore di ricerca nel SSD ICAR/18. Il 
Direttore ricorda che il Regolamento didattico di Ateneo annovera il possesso del titolo di dottore di ricerca quale 
requisito ai fini dell’attribuzione della qualifica di esperto (cfr. art 17 comma 14). 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del direttore; 

DELIBERA 

di attribuire la qualifica di cultore della materia nel SSD ICAR/18 all’arch. Lorenzo Pietropaolo. 

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

Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof. Leonardo Damiani la proposta di attribuzione della qualifica 
di cultore della materia nel SSD ICAR/02 all’ing. Nico Valentini, dottore di ricerca nel SSD ICAR/02. Il Direttore 
ricorda che il Regolamento didattico di Ateneo annovera il possesso del titolo di dottore di ricerca quale requisito ai 
fini dell’attribuzione della qualifica di esperto (cfr. art 17 comma 14). 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del direttore; 

DELIBERA 

di attribuire la qualifica di cultore della materia nel SSD ICAR/02 all’ing. Nico Valentini. 

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

 
PUNTO 4 all’O.d.G:  Linee guida pratiche studenti: aggiornamento 

Il Direttore informa che la Commissione Paritetica Docenti Studenti ha predisposto l’aggiornamento del documento 
che contiene le linee guida pratiche studenti, già approvato da questo Consiglio nel 2015, in modo da renderlo 
aderente alle nuove modalità, prevalentemente informatiche, legate all’introduzione, nell’ultimo triennio, del sistema 
DEPASAS, nonché in ragione di alcune modeste integrazioni/correzioni che si sono riscontrate necessarie 
dall’esperienza maturata dalla sua pregressa applicazione. 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del Direttore; 

DELIBERA 

di approvare il documento contenente linee guida pratiche studenti nella sua versione aggiornata al 2018. 

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

 
PUNTO 5 all’O.d.G:  Atti negoziali 

Il direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof. Alberto Ferruccio Piccinni, la richiesta di autorizzazione a una 
gara per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica nell’ambito del progetto REWATER, finanziato dal 
Programma INTERREG CBC Grecia – Italia 2014/2020.  
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La procedura, che riguarda la fornitura dei servizi di assistenza tecnica al management di progetto, di supporto alle 
procedure di reporting, di monitoraggio, oltre che l’organizzazione di meeting e stampa di materiali divulgativi, ha 
una base di asta di € 22.868,85 oltre IVA e sarà condotta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 
50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e delle linee guida n. 4 ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

Il direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del direttore; 

DELIBERA 

di approvare la richiesta di attivazione di una gara di servizi di assistenza tecnica nell’ambito del progetto 
REWATER, finanziato dal Programma INTERREG CBC Grecia – Italia 2014/2020, per un importo a base di asta 
di € 22.868,85 oltre IVA. 

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

 
PUNTO 6 all’O.d.G:  Adesione al Centro Interdipartimentale STARTUP LAB 

Il direttore informa i presenti come, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2017, sia stata 
approvata, in conformità all’art. 28 dello Statuto, la proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca 
e servizio al territorio STARTUP LAB su iniziativa del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 
(DEI) e del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM) del Politecnico. 

Questo nuovo centro si propone come luogo, fisico e virtuale, di attività di ricerca, didattica e trasferimento 
tecnologico sul territorio, favorendo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali innovative anche facilitando 
l'accesso a fonti di finanziamento che si avvantaggino dell'apporto e integrazione di più settori scientifici e 
potenziando le attività di contaminazione culturale, di formazione interdisciplinare, di ricerca scientifica e di 
trasferimento tecnologico anche con la promozione e la diffusione dei risultati conseguiti; il tutto al fine di 
consolidare, valorizzare ed ampliare i rapporti già costituiti sia nel territorio, con gli enti locali e il tessuto 
imprenditoriale e produttivo, sia con i partner internazionali. 

Stante la rilevanza e la qualità dell’iniziativa promossa dai dipartimenti DEI e DMMM, il direttore quindi propone al 
Consiglio di valutare l’ipotesi di aderire al Centro Interdipartimentale STARTUP LAB in conformità con quanto 
disposto dall’art. 3 del Regolamento di funzionamento del Centro.  

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. Al termine, con la sola astensione della 
prof.ssa Conte che non ritiene di potere esprimere il proprio parere senza aver letto i documenti di costituzione e 
regolamentazione del Centro,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Direttore; 

RITENUTE di grande interesse le attività scientifiche e di trasferimento tecnologico che il Centro intende 
sviluppare  

DELIBERA 

l’adesione del dipartimento al Centro Interdipartimentale STARTUP LAB, dando mandato al direttore di dare 
seguito alle attività amministrative necessarie al suo espletamento. 

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

 
PUNTO 7 all’O.d.G:  Variazioni di Budget 

Non risultano variazioni di budget da portare all’attenzione del Consiglio 
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******************* 
 
PUNTO 8 all’O.d.G: Relazione ex art 18 del DPR 382/80 

Il segretario ricorda ai presenti i contenuti dell’art. 18 del DPR 382/80 che testualmente recita “Il professore 
universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario è tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio della facoltà a cui appartiene, 
una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere 
depositati presso l'istituto di appartenenza e resi consultabili. Il Consiglio di facoltà dà atto dell'avvenuta presentazione della relazione e 
ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al Senato Accademico, che ne terrà conto in sede di parere sulla 
ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo per la ricerca”, articolo cui sono tenuti all’ottemperanza tutti i docenti ordinari 
assunti con stato giuridico previgente all’introduzione della Legge 240/2010.  

A riguardo, informa che il 27 aprile 2018 i proff. Fratino e Suranna hanno terminato il triennio successivo alla 
conferma in ruolo e provveduto alla consegna della relazione triennale di cui all’art. 18 del DPR 382/80, mentre che 
il prof. Mastrorilli aveva provveduto a tale adempimento in data 10 ottobre 2016 con riferimento al triennio 2013-
2016.   

Terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del segretario; 

PRENDE ATTO 

delle relazioni sul lavoro scientifico di cui all’art. 18 del DPR 382/80 presentate dai professori Fratino e Suranna 
relativamente al triennio 2015 -2018 e dal prof. Mastrorilli in riferimento al triennio 2013-2016. 

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

 
Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 14.30.  

 

Il Segretario               Il Direttore 

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


