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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, del TERRITORIO, 
EDILE e di CHIMICA 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
Adunanza del 5 aprile 2019 

 
VERBALE N. 5/19 

 
Il giorno 5 aprile 2019 alle ore 12,00, con convocazione prot. 7633-II/6 del 28 marzo 2019 e ordine suppletivo prot. 8110-II/6 
del 3 aprile 2019, in prima convocazione il 4 aprile 2019 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 

 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

1. Atti negoziali 

PERSONALE (riservato ai docenti) 

2. Programmazione risorse 

3. Proposta di commissione procedura RTDb.DICATECh.19.02 

4. Proposta di commissione procedura PA.DICATECh.18c1.19.06 

5. Richiesta di attivazione procedure per professore di II fascia 

6. Richiesta di avvio della procedura di chiamata a professore II fascia prof. Elia 

 

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

 

 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) CAMARDA Domenico   X  

7) CELIBERTO Roberto  X  

8) CHIAIA Giancarlo  X   

9) CHIARANTONI Carla   X  

10) COLONNA Pasquale  

11) Dall 

X   

11) CONTE Emilia  X  

12) COSTANTINO Domenica   X  

13) COTECCHIA Federica X   

14) D’AMATO Maurizio  X   

15) DAMIANI Leonardo X   

16) DE GISI Sabino  X  

17) DE SERIO Francesca X   
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18) DELL’ANNA Maria Michela  X   

19) DELL’ORCO Mauro   X 

20) DELL’OSSO Guido Raffaele X   

21) DOGLIONI Angelo X   

22) ELIA Gaetano X   

23) FALCONE Micaela    X   

24) FATIGUSO Fabio  X   

25) FIDELIBUS Maria Dolores X   

26) FIORITO Francesco X   

27) FRATINO Umberto X   

28) GALLO Vito X   

29) GIASI Concetta I.   X   

30) GIOIA Andrea  X   

31) GRECO Rita X   

32) GUZZARDO Giovanni  X  

33) IACOBELLIS Vito  X   

34) IANNONE Francesco X   

35) LATRONICO Mario X   

36) MALCANGIO Daniela  X   

37) MARINELLI Mario X   

38) MASTRORILLI Pietro X   

39) MONGIELLO Giovanni  X  

40) MONNO Valeria  X   

41) MONTEMURRO Michele  X  

42) MOSCHINI Francesco   X 

43) MOSSA Michele X   

44) NOTARNICOLA Michele    X   

45) OTTOMANELLI Michele X   

46) PASTORE Nicola X   

47) PETRELLA Andrea X   

48) PICCINNI Alberto Ferruccio X   

49) PISCIOTTA Massimo Andrea  X  

50) PORCO Francesco  X  

51) RAFFAELE Domenico X   

52) RANIERI Gennaro   X 

53) RANIERI Vittorio  X  

54) REINA Alessandro  X  

55) ROMANAZZI Giuseppe X   

56) SAPONIERI Alessandra X   

57) SIMEONE Vincenzo X   

58) SPASIANO Danilo X   
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59) SURANNA Gian Paolo X   

60) TARANTINO Eufemia X   

61) UVA Giuseppina X   

62) VERDOSCIA Cesare X   

63) VITONE Claudia  X   

64) BALENA Pasquale  X  

65) BRUNO Maria Francesca   X  

66) CASTIGLIA Oronza X   

67) PALOMBELLA Biagio  X  

68) TAVOLARE Riccardo X   

69) MOTTA ZANIN Giulia  X  

70) PESCHECHERA Giuseppe X   

71) ARRE’ Lidiana  X  

72) BOERI Gabriele Aldo  X  

73) BOTTICELLI Antonio   X 

74) CAMMISA Valeria X   

75) COSTANTINO Simona X   

76) DE COLELLIS Lucia  X  

77) DE ROBERTIS Marco   X 

78) LEPORE Claudio X   

79) PETRAROLI Domenico   X 

80)  RANIERI Attilio  X  

81) SPAHIU Mergin X   

82)  TRITTO Michele  X  

83) URSI Roberta  X   

DELL’ANNA Delia  X 

 

PRESENTI N° 52 GIUSTIFICATI N° 25 ASSENTI N° 6 

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 

Non ci sono comunicazioni. 

 

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

Ratifica decreti 

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

All’unanimità dei presenti,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 ratifica i decreti direttoriali n. 39 e 40 relativi all’approvazione dei tirocini curriculari degli studenti; 

 ratifica i decreti direttoriali n. 41 relativi all’approvazione di pratiche studentesche fuori DEPASAS; 
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 ratifica il decreto direttoriale n. 38 di nomina della commissione valutatrice per gara di servizi su progetto STIMARE;  

 ratifica i decreti direttoriali n. 42 e 43 con i quali sono state autorizzate le variazioni al budget dipartimentale - esercizio 

2019; 

 ratifica il decreto direttoriale n. 37 con il quale è stato richiesta l’attivazione di un bando co.co.co e di un assegno di 

ricerca nell’ambito dell’accordo quadro di cui alla DGR 1694/2018; 

 

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

 
PUNTO 1 all’O.d.G:  Atti negoziali 

Il direttore riferisce che è pervenuta da parte del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 

della Regione Puglia una proposta di accordo (ex art. 15 della legge 241/90) con il DICATECh, avente quale oggetto lo 

svolgimento di “Attività per lo svolgimento di attività di ricerca e trasferimento tecnologico nell’ambito del programma INTERREG GRECIA 

ITALIA 2014-2020 progetto AI SMART”. L’atto prevede che il DICATECh, nell’ambito del progetto AI SMART, debba: 1) 

Redigere una proposta dettagliata per l’esecuzione del monitoraggio ante - in corso d’opera - post opera di tutte le componenti ambientali, 

“Atmosfera”/“Ambiente Marino” relativamente alla fase  azione pilota (WP5.5); 2) progettare percorsi specifici di formazione che possano essere 

integrati alla programmazione attuale dell'offerta formativa, ampliando temi dello sviluppo sostenibile, la responsabilità nazionale nella salvaguardia dei 

beni comuni, la cooperazione e assistenza internazionale nella salvaguardia del patrimonio ambientale, per il miglioramento dei sistema trasportistico 

verso le aree del sud del Mediterraneo, infine, la democratizzazione dell’accesso al patrimonio ambientale e culturale; c) attivare progettualità in ambito 

cross-border, europeo e internazionale per lo scambio di buone pratiche e sviluppo di proposte progettuali su temi inerenti le progettualità Interreg Grecia 

Italia 2014-2020  associate allo sviluppo di modelli di gestione sostenibili, capaci di tutelare risorse e peculiarità locali, specificamente pugliesi, con 

l’interesse nazionale e universale e ipotizza un piano economico complessivo di € 480.000 (quattrocentoottantamila/00) dei quali € 

444.000 rinvenienti dal progetto AI SMART e € 36.000 come cofinanziamento DICATECh.  

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

All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione del Direttore; 

VISTA   la proposta di accordo; 

DELIBERA 

di autorizzare il Direttore a sottoscrivere l’accordo. 

*********** 

Il direttore riferisce che è pervenuta da parte della prof. Tarantino una proposta di accordo di collaborazione scientifica tra il 
DICATECh e l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, avente quale oggetto 
“Attività di collaborazione nel campo del telerilevamento, GIS e rischi”. L’accordo non prevede oneri economici per le parti e vede quali 
referenti la prof.ssa Tarantino e la dott.ssa Rosa Lasaponara per il CNR IMAA 

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

All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione del Direttore; 

VISTA   la proposta di accordo; 

DELIBERA 

di autorizzare il Direttore a sottoscrivere l’accordo. 

*********** 

Il direttore riferisce che, nell’ambito delle risorse disponibili sul progetto MEDITRANS, è pervenuta da parte del prof. Vittorio 
Ranieri, responsabile scientifico del progetto, la richiesta di stipula di n. 1 contratto di collaborazione di lavoro professionale per 
il conferimento della seguente prestazione: “Attività di studio e analisi dei dati aziendali relativamente alla sicurezza della circolazione e dei 
trasporti, qualità della circolazione, comportamento di guida dei conducenti, all’automazione delle attività di magazzino e della circolazione dei mezzi. 
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Nuovo modello aziendale”. La spesa prevista per il suddetto incarico, comprensivo di tutti gli oneri di legge sia a carico del percipiente 
che dell’Amministrazione, è stimata in € 5.000,00 (cinquemila/00).  

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

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del responsabile dei servizi amministrativi;  

VISTA  la richiesta di contratto di collaborazione di lavoro professionale presentata;  

DELIBERA 

di approvare la richiesta di stipula di contratto di collaborazione occasionale su indicato, dando mandato al responsabile dei 
servizi amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al suo espletamento.  

*********** 

Il direttore riferisce che, nell’ambito delle risorse disponibili sul progetto SIPAEL, è pervenuta da parte della prof.ssa Eufemia  
Tarantino, responsabile scientifico del progetto, la richiesta di stipula di n. 1 contratto di collaborazione di lavoro professionale 
per il conferimento della seguente prestazione: “Acquisizione di Ground Control Point (GCP) mediante rilievo in sito per l’ortorettifica di dati 
satellitari VHR su un’area test”. La spesa prevista per il suddetto incarico, comprensivo di tutti gli oneri di legge sia a carico del 
percipiente che dell’Amministrazione, è stimata in € 5.000,00 (cinquemila/00).  

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

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del responsabile dei servizi amministrativi;  

VISTA  la richiesta di contratto di collaborazione di lavoro professionale presentata;  

DELIBERA 

di approvare la richiesta di stipula di contratto di collaborazione occasionale su indicato, dando mandato al responsabile dei 
servizi amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al suo espletamento.  

 

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

Il direttore chiede di anticipare i punti all’ordine del giorno 3, 4, 5 e 6. Il Consiglio approva. 

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

 
PUNTO 3 all’O.d.G: Proposta di commissione procedura RTDb.DICATECh.19.02 (riservato ai professori di I e II fascia) 
 

 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  

7) Dall 

X   

11) CONTE Emilia  X  

8) COSTANTINO Domenica   X  

9) COTECCHIA Federica X   

10) D’AMATO Maurizio  X   

11) DAMIANI Leonardo X   
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12) DELL’ANNA Maria Michela  X   

13) DELL’ORCO Mauro   X 

14) DELL’OSSO Guido Raffaele  X  

15) FATIGUSO Fabio  X   

16) FIDELIBUS Maria Dolores X   

17) FIORITO Francesco X   

18) FRATINO Umberto X   

19) GALLO Vito X   

20) GIASI Concetta I.   X   

21) GRECO Rita X   

22) IACOBELLIS Vito  X   

23) LATRONICO Mario X   

24) MASTRORILLI Pietro X   

25) MONNO Valeria  X   

26) MOSCHINI Francesco   X 

27) MOSSA Michele X   

28) NOTARNICOLA Michele    X   

29) OTTOMANELLI Michele X   

30) PICCINNI Alberto Ferruccio X   

31) RANIERI Gennaro  X  

32) ROMANAZZI Giuseppe X   

33) SIMEONE Vincenzo X   

34) SURANNA Gian Paolo X   

35) TARANTINO Eufemia X   

36) UVA Giuseppina X   

37) VERDOSCIA Cesare X   

38) VITONE Claudia  X   

DELL’ANNA Delia  X 

 

PRESENTI N° 29 GIUSTIFICATI N° 7 ASSENTI N° 2 

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 12,40.  

Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, ricorda come questo Consiglio, con deliberazione del 25 gennaio 2019, in coerenza 
con la delibera del CdA del 21 dicembre 2018, avesse proposto l’attivazione di una procedura concorsuale per il reclutamento di 
un ricercatore a tempo determinato di tipo B (senior), ex art. 24 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche e 
Marittime e Idrologia). Ai sensi dell’art 10 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 
240/2010” emanato con DR n. 334 del 6/9/2016, questo consesso è ora tenuto a designare una commissione giudicatrice 
composta da tre professori di I fascia, di cui almeno due esterni all’Ateneo, in possesso dei requisiti necessari a far parte della 
commissione di abilitazione scientifica nazionale.  

Alla luce di quanto sopra, il Direttore propone all’assemblea la seguente ipotesi 

Del Giudice Giuseppe Università degli Studi “Federico II” di Napoli  

Fratino Umberto  Politecnico di Bari 

Pagliara Stefano  Università degli Studi di Pisa 
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Il direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito. 

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del Direttore; 

RITENUTI i professori proposti idonei a comporre la commissione giudicatrice della procedura concorsuale per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo B (senior), ex art. 24 della Legge 240/2010, nel SSD 
ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia); 

DESIGNA 

ai sensi dell’art 10 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010”, emanato 
con DR n. 334 del 6/9/2016, la commissione giudicatrice della procedura concorsuale per il reclutamento di un ricercatore a 
tempo determinato di tipo B (senior), ex art. 24 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia) 
nei professori: 

Del Giudice Giuseppe Università degli Studi “Federico II” di Napoli  

Fratino Umberto  Politecnico di Bari 

Pagliara Stefano  Università degli Studi di Pisa 

 

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

 

PUNTO 4 all’O.d.G: Proposta di commissione procedura PA.DICATECh.18c1.19.06 (riservato ai professori di I e II fascia) 
 

Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, ricorda come questo Consiglio, con deliberazione del 25 gennaio 2019, in coerenza 
con la delibera del CdA del 13 dicembre 2018, avesse proposto l’attivazione di una procedura concorsuale per il reclutamento di 
un professore di II fascia, ex art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/07 (Geotecnica).  

Ai sensi del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con DR n. 475 del 8/8/2018, 
questo consesso è ora tenuto a designare un professore di I fascia con funzione di membro interno e a proporre una rosa di 
professori di I fascia, di numero non inferiore a quattro, all’interno della quale saranno individuati gli altri due membri della 
Commissione.  

Alla luce di quanto sopra, il Direttore propone all’assemblea la seguente ipotesi 

Membro designato 

Cotecchia Federica Politecnico di Bari 

Commissari 

Jommi Cristina  Politecnico di Milano 

Mandolini Alessandro  Università “Vanvitelli” della Campania  

Moraci Nicola   Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria  

Scavia Claudio  Politecnico di Torino  

Il direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito. 

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del Direttore; 

RITENUTI i professori proposti idonei a comporre la commissione valutatrice della procedura concorsuale per il 
reclutamento di un professore di II fascia, ex art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/07 
(Geotecnica); 

DESIGNA 

quale membro interno della commissione valutatrice della procedura la prof.ssa Cotecchia Federica del Politecnico di Bari  

PROPONE 
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che la rosa, all’interno della quale individuare gli altri due membri della commissione valutatrice della procedura concorsuale per 
il reclutamento di un professore di II fascia, ex art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/07 (Geotecnica), sia composta 
dai seguenti professori di I fascia: 

Jommi Cristina  Politecnico di Milano 

Mandolini Alessandro  Università “Vanvitelli” della Campania  

Moraci Nicola   Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria  

Scavia Claudio  Politecnico di Torino  

 

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

 

PUNTO 5 all’O.d.G: Richiesta di attivazione procedure per professore di II fascia (riservato ai professori di I e II fascia) 

Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, convocata in seduta riservata ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia” approvato con DR 475/2018, informa 
che, con deliberazione del 18 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al DICATECh, su proposta del Rettore 
su risorse a lui riservate (borsino), le risorse necessarie all’attivazione delle procedure di chiamata di due professori di II fascia, ai 
sensi del comma 6 dell’art. 24 della Legge 240/2010, nei settori scientifici disciplinari IUS/10 (Diritto Amministrativo) e ICAR/09 
(Tecnica delle Costruzioni). 

Da quanto sopra, questo consesso, ai sensi dell’art. 23 comma 8 lettera f) dello Statuto del Politecnico di Bari, è chiamato a 
deliberare in merito alla proposta di chiamata relativa a professori di II fascia nei SSD IUS/10 (Diritto Amministrativo) e ICAR/09 
(Tecnica delle Costruzioni) in conformità a quanto disposto dall’art. 3 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e 
seconda fascia”. 

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

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTA   la delibera del CdA del 18/3/2019; 

VISTO   la Legge n. 240/2010  

VISTO la Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia approvato con 
DR 475/2018; 

PROPONE 

a) che si dia luogo, in coerenza con la delibera del CdA del 18 marzo 2019, all’attivazione della procedura concorsuale per 
il reclutamento di un professore associato, ex art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, nel SSD IUS/10 (Diritto 
Amministrativo). In particolare, in accordo a quanto disposto dall’art. 3 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di 
professori di prima e seconda fascia” approvato con DR 475/2018: 

 

Posti 1 

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di 
Chimica 

Sede di servizio Bari e Taranto 

Area scientifica e/o macro settore 12 /D– DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO  

Settore concorsuale 12/D1 – DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Settore scientifico-disciplinare IUS/10 – DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Specifiche funzioni che il 
professore è chiamato a svolgere  

a) l’impegno didattico che si richiede al candidato sarà riferito alla titolarità di 
insegnamenti delle discipline del SSD IUS/10 (Diritto Amministrativo) nei corsi di studio 
del dipartimento e dell’ateneo e attività complementari secondo quanto previsto dal 
regolamento di Ateneo in materia di stato giuridico della docenza.  
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b) In riferimento agli interessi scientifici generali e alle attività di ricerca la tipologia di 
impegno dovrà riguardare le tematiche di ricerche proprie del SSD IUS/10 (Diritto 
Amministrativo), con particolare riferimento al diritto urbanistico ed al governo del 
territorio, alla disciplina delle procedure di evidenza pubblica, alla semplificazione 
amministrativa. 

c) Il candidato dovrà avere esperienza in progetti di ricerca, così da potenziare le 
collaborazioni scientifiche del Dipartimento negli ambiti indicati. 

a) The required teaching activity pertains to courses in the area of the SSD IUS/10 
(according to the needs of teaching offering).  

b) With reference to the general scientific goals and the research activities at the 
Department, the position is available to a candidate possessing proven and generally-
acknowledged experience and scientific competence (witnessed by appropriate 
qualification and scientific publications) on the topics of the scientific area (SSD) 
concerning in particular the urban planning laws, public procurement, administrative 
simplification.  

c) The selected candidate shall have a considerable experience in research projects in 
order to enhance the scientific cooperation of the Department in the indicated fields. 

Trattamento economico 
previdenziale. 

Come previsto dalla vigente normativa 

According to the national laws and regulations 

Numero massimo di pubblicazioni 12 

Modalità di accertamento del 
grado di conoscenza della lingua 
inglese 

L’accertamento della lingua inglese si riterrà assolto sulla base dei sommari o delle 
pubblicazioni scientifiche in lingua inglese presentati. 
 

Based on the abstracts and/or publications in English language.  

 

b) che si dia luogo, in coerenza con la delibera del CdA del 18 marzo 2019, all’attivazione della procedura concorsuale per 
il reclutamento di un professore associato, ex art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/09 (Tecnica delle 
Costruzioni). In particolare, in accordo a quanto disposto dall’art. 3 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori 
di prima e seconda fascia” approvato con DR 475/2018: 

Posti 1 

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di 
Chimica 

Sede di servizio Bari e Taranto 

Area scientifica e/o macro settore 08/B – INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA 

Settore concorsuale 08/B3 – TECNICA DELLE COSTRUZIONI  

Settore scientifico-disciplinare ICAR/09 –TECNICA DELLE COSTRUZIONI 

Specifiche funzioni che il 
professore è chiamato a svolgere  

a) l’impegno didattico che si richiede al candidato sarà riferito alla titolarità di 
insegnamenti delle discipline del SSD ICAR/09 (Tecnica delle Costruzioni) nei corsi di 
studio del dipartimento e dell’ateneo e attività complementari secondo quanto previsto 
dal regolamento di Ateneo in materia di stato giuridico della docenza. 

b) In riferimento agli interessi scientifici generali e alle attività di ricerca la tipologia di 
impegno dovrà riguardare le tematiche di ricerche proprie del SSD ICAR/09 (Tecnica 
delle Costruzioni). 

c) Il candidato dovrà avere esperienza in progetti di ricerca, così da potenziare le 
collaborazioni scientifiche del Dipartimento negli ambiti indicati. 

a) The required teaching activity pertains to courses in the area of the SSD ICAR/09 
(according to the needs of teaching offering). 

b) With reference to the general scientific goals and the research activities at the 
Department, the position is available to a candidate possessing proven and generally-
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acknowledged experience and scientific competence (witnessed by appropriate 
qualification and scientific publications) on the topics of the structural engineering.  

c) The selected candidate shall have a considerable experience in research projects in 
order to enhance the scientific cooperation of the Department in the indicated fields. 

Trattamento economico 
previdenziale. 

Come previsto dalla vigente normativa 

According to the national laws and regulations 

Numero massimo di pubblicazioni 12 

Modalità di accertamento del 
grado di conoscenza della lingua 
inglese 

L’accertamento della lingua inglese si riterrà assolto sulla base degli abstract o delle 
pubblicazioni scientifiche in lingua inglese presentati. 
 
Based on the abstracts and/or publications in English language. 

 

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

 

PUNTO 6 all’O.d.G: Richiesta di avvio della procedura di chiamata a professore II fascia prof. Elia (riservato prof. di I e II fascia) 
 

Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, informa il Consiglio come, con nota prot. 7927 del 2 aprile 2019, il dott. Gaetano 
Elia, ricercatore a tempo determinato di tipo B ai sensi del comma 3 lett. b) dell’art. 24 della Legge 240/2010 nel SSD ICAR/07 
(Geotecnica) ha chiesto, in coerenza con quanto disposto dall’art. 10 comma 2 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate 
dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 240/2010” emanato con DR n. 475 del 8/8/2018, che sia dato avvio alla 
procedura di valutazione ai fini della chiamata come professore di II fascia, previa verifica della sussistenza delle risorse necessarie 
per finanziare la chiamata. 

Alla luce di ciò, in ossequio a quanto disposto dall’art 10 comma 2 e dall’art.11 comma 1 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 240/2010”, il direttore relaziona in merito all’attività didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sull’attività di ricerca svolta dal dott. Gaetano Elia a far data dalla sua presa 
di servizio e, sentiti i rappresentanti del settore scientifico disciplinare, propone all’assemblea la seguente ipotesi di commissione:  

Membro designato 

Cotecchia Federica Politecnico di Bari 

Commissari 

Callisto Luigi   Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

Gottardi Guido    Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna 

Mancuso Claudio Università degli Studi “Federico II” di Napoli  

Urcioli Gianfranco  Università degli Studi “Federico II” di Napoli  

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

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO il “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia” approvato con DR 
475/2018; 

VALUTATI positivamente i contenuti della della relazione predisposta sull’attività didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti e di ricerca svolta dal dott. Gaetano Elia nel periodo in cui ha prestato servizio 
in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo B ai sensi del comma 3 lett. b) dell’art. 24 della 
Legge 240/2010 nel SSD ICAR/07 (Geotecnica) presso il Politecnico di Bari; 

PRESO ATTO che il dott. Gaetano Elia è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia 
nel nel SSD ICAR/07 (Geotecnica) avendola conseguita nel 2014 

RITENUTI i professori proposti idonei a comporre la commissione valutatrice della procedura concorsuale per il 
reclutamento di un professore di II fascia, ex art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, nel SSD 
ICAR/07 (Geotecnica); 
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DELIBERA 

 che si proceda all’attivazione della procedura di chiamata per un posto di professore di II fascia nel SSD ICAR/07 (Geotecnica), 

ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia” approvato con DR 475 del 

8/8/2018, chiedendo contestualmente agli Organi di Governo dell’Ateneo la prescritta verifica della sussistenza delle risorse 

necessarie per finanziare la chiamata; 

 in conformità a quanto disposto dall’art. 11 del succitato “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda 

fascia” approvato con DR 475/2018,  

DESIGNA 

quale membro interno della commissione valutatrice della procedura la prof.ssa Federica Cotecchia del Politecnico di Bari  

PROPONE 

che la rosa, all’interno della quale individuare gli altri due membri della commissione valutatrice della procedura, ex art. 24 comma 
5 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/07 (Geotecnica), sia composta dai seguenti professori di I fascia: 

Callisto Luigi   Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

Gottardi Guido    Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna 

Mancuso Claudio Università degli Studi “Federico II” di Napoli  

Urcioli Gianfranco  Università degli Studi “Federico II” di Napoli  

 

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

Si passa, infine alla discussione del punto 2 all’ordine del giorno. 

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

 

PUNTO 2 all’O.d.G: Programmazione risorse (riservato prof. di I e II fascia) 
 

Il direttore informa che il Magnifico Rettore, con mail del 12 marzo scorso, ha informato in merito alla volontà di portare 
all’attenzione degli organi di governo le proposte di nuovo reclutamento di personale docente, con particolare attenzione a figure 
di ricercatori a tempo determinato di tipo b (senior), anche in ragione delle risorse aggiuntive derivanti dal piano straordinario 
2019 per il reclutamento di RTDb, pubblicato lo scorso 8 marzo 2019, nel quale il Politecnico è risultato beneficiario di dieci 
posizioni aggiuntive. In merito, il direttore tiene a precisare come le tempistiche dettate dal succitato decreto MIUR rendano 
necessario programmare una tornata concorsuale da bandirsi entro giugno 2019 e come il Magnifico Rettore, nella sua richiesta, 
abbia tenuto a puntualizzare che, in assenza di precise indicazioni da parte dei dipartimenti, si procederà nello scorrimento delle 
priorità già individuate nella programmazione triennale dagli stessi dipartimenti. 

In argomento, il direttore ricorda al consiglio come, nella seduta del 2/11/2017, questo Dipartimento abbia approvato una 
programmazione triennale, poi aggiornata nella seduta del 16 ottobre 2018 e come, nella seduta del 27 febbraio 2019, sia stato 
approvato il piano strategico dipartimentale che contiene gli indirizzi strategici, in tema di didattica, ricerca e attività di terza 
missione, che il Dipartimento intende sviluppare nel prossimo futuro.  

Alla luce di quanto sopra, il direttore informa l’assemblea come la commissione risorse del dipartimento abbia quindi proceduto 
all’aggiornamento della programmazione triennale in essere, sì da renderla più coerente con le linee di sviluppo contenute nel 
piano strategico del Dipartimento, nel rispetto delle priorità di maggior rilevanza (priorità 1) individuate nella delibera del 
16/10/2018 e che ancora non hanno trovato soddisfacimento.  

Tale ipotesi di lavoro ha, quindi, consentito un aggiornamento del piano di sviluppo dipartimentale delle risorse di docenza, che 
con si prospetta con orizzonte temporale al termine del 2020 e che pone rinnovata attenzione sia al reclutamento di giovani 
ricercatori  e quindi all’ingresso di ricercatori senior, sia al rafforzamento dei settori scientifici disciplinari in sofferenza, dando 
priorità, per le posizioni di I fascia, a quelli che non vedono la presenza di professori ordinari oggi in organico e, per quelle di II 
fascia, a quelli che, pur essendo settori caratterizzanti nei corsi di laurea erogati dal Dipartimento, presentano numerosità e capacità 
didattiche largamente inferiori a quanto necessario. In questo secondo caso si è ritenuto utile dare indicazioni circa la volontà di 
operare anche nell’ipotesi di reclutamento di professori associati esterni all’Ateneo (ex art. 18 comma 4 della Legge 240/2010). 

Quanto su descritto è poi riassunto nella tabella che segue. 
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Si apre quindi una ampia discussione alla quale partecipano molti dei presenti, al termine della quale, a larga maggioranza dei 
professori di I fascia, con il solo voto contrario del prof. Mastrorilli per le motivazioni di cui in allegato a questo verbale, con 
riferimento alla programmazione per il reclutamento dei professori di I fascia e, a larga maggioranza dell’assemblea, con il solo 
voto contrario del prof. Latronico (con la seguente motivazione “Il mio voto contrario è motivato dal fatto che non condivido, per il SSD 
CHIM/07, le posizioni richieste e le priorità indicate”), per la restante parte di programmazione, cioè relativa alle richieste di posizioni 
per professori di II fascia e Ricercatori a Tempo Determinato di tipo B (RTD-B); 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione del direttore;  

PRESO ATTO  la proposta di programmazione  

DELIBERA 

di approvare la programmazione di sviluppo dei SSD del Dipartimento così come elaborata dalla commissione risorse del 
dipartimento, in uno con i criteri di priorità meglio riassunti in narrativa. Il Consiglio specifica, altresì, che laddove non esplicitato, 
le indicazioni contenute all’interno di ogni riquadro della sottostante tabella riepilogativa presentano tutte la medesima priorità.   
 

 

 

Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 14,00.  

 

Il Segretario               Il Direttore 

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

  

Priorità Professori di I  fascia Professori di I I  fascia RTDb 

1 ICAR/ 09 (Tecnica delle Costruzioni) ICAR/ 04 (Strade, Ferrovie e Aeroporti) 
CH IM/ 07 (Fond. chimici delle Tecnologie) 
ICAR/ 05 (Trasporti) 

2 

1. ICAR/ 20 (Tecnica e Pianificazione 

Urbanistica) 

2. ICAR/ 06 (Topografia e Cartografia) 

     ICAR/ 22 (Estimo) 

1. ICAR/ 01 (Idraulica) 

2. ICAR/ 10 (Architettura Tecnica) 

1. ICAR/ 10 (Architettura Tecnica) 

2. ING-IND/ 22 (Scienza e tecnologia 

dei materiali) 

3 
CH IM/ 07 (Fond. chimici delle Tecnologie) 
ICAR/ 04 (Strade, Ferrovie e Aeroporti) 
ICAR/ 07 (Geotecnica) 

ICAR/ 03 (Ingegneria Sanitaria 
Ambientale) 

GEO/ 05 (Geologia Applicata) 
ICAR/ 01 (Idraulica) 
ICAR/ 02 (Costr. Idrauliche e marittime e 
Idrologia) 
ICAR/ 04 (Strade, Ferrovie e Aeroporti) 
ICAR/ 05 (Trasporti)  
ICAR/ 07 (Geotecnica) 

4 GEO/ 05 (Geologia Applicata) 
ICAR/ 11 (Produzione edilizia) 
ICAR/ 17 (Disegno) 

ICAR/ 09 (Tecnica delle Costruzioni) 

 

Priorità Professori di I  fascia Professori di I I  fascia RTDb 

1 ICAR/ 09 (Tecnica delle Costruzioni) ICAR/ 04 (Strade, Ferrovie e Aeroporti) 
CH IM/ 07 (Fond. chimici delle Tecnologie) 
ICAR/ 05 (Trasporti) 

2 

1. ICAR/ 20 (Tecnica e Pianificazione 

Urbanistica) 

2. ICAR/ 06 (Topografia e Cartografia) 

     ICAR/ 22 (Estimo) 

1. ICAR/ 01 (Idraulica) 

2. ICAR/ 10 (Architettura Tecnica) 

1. ICAR/ 10 (Architettura Tecnica) 

2. ING-IND/ 22 (Scienza e tecnologia 

dei materiali) 

3 
CH IM/ 07 (Fond. chimici delle Tecnologie) 
ICAR/ 04 (Strade, Ferrovie e Aeroporti) 
ICAR/ 07 (Geotecnica) 

ICAR/ 03 (Ingegneria Sanitaria 
Ambientale) 

GEO/ 05 (Geologia Applicata) 
ICAR/ 01 (Idraulica) 
ICAR/ 02 (Costr. Idrauliche e marittime e 
Idrologia) 
ICAR/ 04 (Strade, Ferrovie e Aeroporti) 
ICAR/ 05 (Trasporti)  
ICAR/ 07 (Geotecnica) 

4 GEO/ 05 (Geologia Applicata) 
ICAR/ 11 (Produzione edilizia) 
ICAR/ 17 (Disegno) 

ICAR/ 09 (Tecnica delle Costruzioni) 
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Allegato 1 

 

 


