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

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
Adunanza del 28 novembre 2019 

 
VERBALE N. 11/19 

 
Il giorno 28 novembre 2019 alle ore 12,00, con convocazione prot. 30232-II/6 del 25 novembre 2019, in prima convocazione il 
27 novembre 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 

 

DIDATTICA 

1. Approvazione calendario sedute di laurea anno 2020 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

2. Atti negoziali  
3. Assegni di Ricerca 

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO  

4. Proposta componenti del Presidio di Qualità dell’Ateneo  
5. Nomina rappresentanti SBA 
6. Bilancio di previsione dipartimentale anno 2020 

PERSONALE (riservato)  

7. Proposta di chiamata professori di II fascia (riservato ai professori di I e II fascia) 
8. Proposta di chiamata professori di I fascia (riservato ai professori di I fascia) 
9. Proposta di nomina professore emerito (riservato ai professori di I fascia) 
 

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

 

 P AG A 

1) BARBANENTE Angela (esce alle ore 12,40) X   

2) BEN MEFTAH Mouldi X   

3) BERLOCO Nicola  X   

4) BINETTI Mario  X  

5) CAFARO Francesco  X  

6) CAMARDA Domenico  X   

7) CANTATORE Elena X   

8) CAPOLUPO Alessandra X   

9) CELIBERTO Roberto X   

10) CHIAIA Giancarlo  X   

11) CHIARANTONI Carla  X   

12) COLONNA Pasquale  

13) Dall 

 X  



Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica   Consiglio di Dipartimento del 28/11/2019 

 

2 

11) CONTE Emilia X   

14) COSTANTINO Domenica   X  

15) COTECCHIA Federica  X   

16) D’AMATO Maurizio  X   

17) DAMIANI Leonardo X   

18) DE GISI Sabino X   

19) DE SERIO Francesca X   

20) DELL’ANNA Maria Michela  X   

21) DELL’ORCO Mauro   X 

22) DELL’OSSO Guido Raffaele  X  

23) DI LERNIA Annamaria X   

24) DOGLIONI Angelo X   

25) ELIA Gaetano X   

26) ESPOSITO Dario X   

27) FALCONE Micaela     X  

28) FATIGUSO Fabio X   

29) FIDELIBUS Maria Dolores  X  

30) FIORITO Francesco X   

31) FRATINO Umberto X   

32) GALLO Vito X   

33) GIASI Concetta I.    X  

34) GIOIA Andrea  X   

35) GRECO Rita  X  

36) GUZZARDO Giovanni  X  

37) IACOBELLIS Vito  X   

38) IANNONE Francesco  X  

39) LATRONICO Mario X   

40) LOSACCO Nunzio X   

41) MALCANGIO Daniela  X   

42) MASTRORILLI Pietro  X  

43) MONGIELLO Giovanni X   

44) MONNO Valeria  X   

45) MONTEMURRO Michele  X  

46) MOSSA Michele X   

47) NOTARNICOLA Michele     X  

48) OTTOMANELLI Michele  X  

49) PASTORE Nicola   X 

50) PEPE Massimiliano  X  

51) PETRELLA Andrea X   

52) PICCINNI Alberto Ferruccio X   
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53) PISCIOTTA Massimo Andrea X   

54) RAFFAELE Domenico  X  

55) RANIERI Gennaro  X  

56) RANIERI Vittorio  X   

57) REINA Alessandro  X  

58) ROMANAZZI Giuseppe X   

59) SAPONIERI Alessandra  X  

60) SIMEONE Vincenzo  X  

61) SONNESSA Alberico  X  

62) SPASIANO Danilo  X  

63) SURANNA Gian Paolo  X   

64) TARANTINO Eufemia X   

65) UVA Giuseppina  X  

66) VERDOSCIA Cesare X   

67) VITONE Claudia  X   

68) BALENA Pasquale X   

69) BRUNO Maria Francesca  X   

70) CASTIGLIA Oronza  X  

71) PALOMBELLA Biagio X   

72) TAVOLARE Riccardo X   

73) MOTTA ZANIN Giulia X   

74) PESCHECHERA Giuseppe  X  

75) BOERI Gabriele Aldo   X 

76) BOTTICELLI Antonio X   

77) CAMMISA Valeria  X  

78) DE COLELLIS Lucia  X  

79) DE ROBERTIS Marco   X 

80) LEPORE Claudio  X  

81) LONGO Ivano   X 

82) PETRAROLI Domenico   X  

83) SPAHIU Mergin X   

84) URSI Roberta   X  

DELL’ANNA Delia X 

 

PRESENTI N° 58 GIUSTIFICATI N° 31 ASSENTI N° 5 

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 
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Il Direttore informa che, in data 16 novembre 2019, il dott. Mario Marinelli, RTDa nel SSD ICAR/05 in servizio presso il 
DICATECh, ha presentato lettera di dimissioni dal ruolo, in quanto vincitore di procedura concorsuale per professore di II fascia 
nel SSD ICAR/05 preso l’Università del Sannio. 

Il direttore informa che, con nota prot. 28895 del 12/11/2019, sono state comunicate le assegnazioni per l’anno 2018 delle quote 
spettanti ad ogni Dipartimento dell’Ateneo in attuazione del DM 1047 del 29/12/2017 “Interventi a favore degli studenti universitari- 
Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento”. Nello specifico al DICATECh sono stati assegnati 6 cicli di sostegno alla 
didattica, ognuno da 40 ore per un ammontare di € 800, che saranno a breve oggetto di bando. 

 

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 il decreto n. 157 nel quale è stata proposta la chiamata della dott.ssa Mariella Diaferio quale professore associato 

del SSD ICAR/09, in quanto vincitrice della procedura concorsuale PA.DICATECh.24.19.12; 

 ratifica i decreti n. 165 e 166 con i quali è stata proposta la chiamata dei dott. Gabriella Balacco e Leonardo Caggiani 

come RTDb rispettivamente nei SSD ICAR/02 e ICAR/05, quali vincitori delle procedure concorsuali RUTDB. 

DICATECh.19.08 e RUTDB. DICATECh.19.12; 

 ratifica il decreto n. 159 con il quale è stata indetta la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 

240/2010 per un posto di professore associato nel SSD ICAR/14, in coerenza con la delibera del CDD del 3/10/2019; 

 ratifica il decreto n. 168 relativo all’integrazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti con i sigg. Lepore e 

Spahiu in sostituzione dei sigg. Ranieri e Costantino, decaduti dal ruolo in quanto non più studenti; 

 ratifica il decreto n. 169 relativo all’approvazione dell’Accordo tra DICATECH e ASSET per l’erogazione di un corso 

di formazione BIM ai dipendenti regionali; 

 ratifica i decreti n. 148, 149, 155, 156, 160, 161, 163 e 167 relativi all’approvazione dei tirocini curriculari degli studenti; 

 ratifica il decreto n. 164 e 170 relativo all’approvazione di pratiche studenti fuori DEPASAS; 

 ratifica il decreto n. 147 con il quale sono stati affidati gli incarichi di insegnamenti banditi con DR 441 del 20/07/2019 

nell’ambito del Master PTA; 

 ratifica decreto n. 150 relativo all’affidamento del compito didattico al dott. Sonnessa, RTDa, nel master PTA; 

 ratifica il decreto n. 152 con il quale è stato affidato l’insegnamento di Fondamenti di Matematica e Statistica da 12 CFU del 

corso di laurea professionalizzante in Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale; 

 ratifica il decreto n. 162 con il quale, per l’A.A. 2019/2020, è stato revocato al dott. Fabrizio Palmisano l’incarico di 

insegnamento di “Fondamenti di Tecnica delle Costruzioni - 2° modulo Sostenibilità delle strutture” (ICAR/09 – 6 CFU – I semestre 

sede di Taranto) già affidato con Decreto 138/2019, giusta nota dell’Ufficio Legale dell’Ateneo n. 28048 del 5/11/2019, 

e affidato al dott. Francesco Porco il suo completamento; 

 ratifica i decreti direttoriali n. 151, 153 e 154 con i quali sono state autorizzate le variazioni al budget dipartimentale - 

esercizio 2019. 

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

 
PUNTO 1 all’O.d.G:  Approvazione calendario sedute di laurea anno 2020 
 
Il direttore informa il Consiglio che la segreteria didattica del Dipartimento ha predisposto, di concerto con i coordinatori dei 
Corsi di Studio, il calendario delle sedute di lauree per l’anno solare 2020 di seguito riportato. 

FEBBRAIO  
17 Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O. 
18 Ing. Civile e Ambientale, LM Ing. Civile, LM per l’Ambiente e il Territorio, corsi di Laurea V.O. 
6 TARANTO: tutti i corsi di Laurea N.O – V.O. 
 
MARZO  
16 Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O. 
17 Ing. Civile e Ambientale, LM Ing. Civile, LM per l’Ambiente e il Territorio, corsi di Laurea V.O. 
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APRILE 
20 Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O. 
21 Ing. Civile e Ambientale, LM Ing. Civile, LM per l’Ambiente e il Territorio, corsi di Laurea V.O. 
16  TARANTO: tutti i corsi di Laurea N.O – V.O. 
 
GIUGNO 
8 Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O. 
9 Ing. Civile e Ambientale, LM Ing. Civile, LM per l’Ambiente e il Territorio, corsi di Laurea V.O. 
11 TARANTO: tutti i corsi di Laurea N.O – V.O. 
 
LUGLIO 
20 Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O. 
21 Ing. Civile e Ambientale, LM Ing. Civile, LM per l’Ambiente e il Territorio, corsi di Laurea V.O. 
16 TARANTO: tutti i corsi di Laurea N.O – V.O. 
 
SETTEMBRE 
17 TARANTO: tutti i corsi di Laurea N.O – V.O. 
 
OTTOBRE 
12 Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O. 
13 Ing. Civile e Ambientale, LM Ing. Civile, LM per l’Ambiente e il Territorio, corsi di Laurea V.O. 
 
NOVEMBRE 
16 Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O. 
17 Ing. Civile e Ambientale, LM Ing. Civile, LM per l’Ambiente e il Territorio, corsi di Laurea V.O. 
12 TARANTO: tutti i corsi di Laurea N.O – V.O. 
 
DICEMBRE 
17 Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O. 
18 Ing. Civile e Ambientale, LM Ing. Civile, LM per l’Ambiente e il Territorio, corsi di Laurea V.O. 
10 TARANTO: tutti i corsi di Laurea N.O – V.O. 
 
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 calendario; 

DELIBERA 

di approvare il calendario delle sedute di lauree per l’anno solare 2020, così come proposto. 

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

 
PUNTO 2 all’O.d.G:  Atti negoziali 

Il direttore riferisce che è pervenuta da parte di ANCE PUGLIA la proposta di stipula di un protocollo di intesa con il 
DICATECh le cui finalità sono a) l’istituzione di un tavolo permanente finalizzato alla discussione delle proposte di offerta 
formativa dell’ingegneria in ambito edile e civile ambientale e b) la promozione in forma congiunta e condivisa da parte 
dell’ANCE e del DICATECh del Politecnico di Bari studi, ricerche e sperimentazioni, volte a favorire l’integrazione fra il 
sistema della didattica e della ricerca e il sistema produttivo nazionale. L’accordo mira a definire percorsi didattici innovativi, 
ad ampliare opportunità professionali e a realizzare eventi e attività formative che coinvolgano le aziende associate all’ANCE 
e le studentesse e gli studenti dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale erogati dal DICATECh del Politecnico di Bari.  

L’atto non prevede oneri economici a carico delle parti e il direttore propone quali rappresentanti del DICATECh nel Comitato 
Tecnico Scientifico la prof.ssa Monno, il prof. Verdoscia e il prof. Fiorito. 

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

All’unanimità, 
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IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione del direttore; 

VISTA   la proposta di protocollo di intesa; 

DELIBERA 

di autorizzare il Direttore a sottoscrivere l’atto e di individuare quali referenti del DICATECh la prof.ssa Monno, il prof. Verdoscia 
e il prof. Fiorito. 

*********** 

Il direttore riferisce che è pervenuta, da parte della prof.ssa Angela Barbanente, la richiesta di stipula di un accordo di programma 

ex art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. avente tema “La rigenerazione dei paesaggi compromessi e degradati per effetto della espansione della 

xylella nell’area interna del sud Salento” (ex art. 19 della LR 67/2018 e DGR n. 1367 del 23/7/2019) e che coinvolge oltre al 

DICATECh e al DICAR del Politecnico di Bari, altri cinque dipartimenti universitari, di cui tre dell’Università di Bari, uno 

dell’Università del Salento e uno dell’Università del Salento di Foggia, oltre alla Regione Puglia, il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali – Direzione Generale Archeologia Belle Arti a Paesaggio e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 

Province di Brindisi, Lecce e Taranto.  

L’accordo, che ha un valore complessivo di € 100.000 a titolo di rimborso delle spese sostenute, ha quale oggetto la definizione 

di un Progetto Integrato di Paesaggio (ai sensi dell’art. 21 delle NTA del PPTR) che attui una strategia condivisa finalizzata alla 

rigenerazione dei paesaggi compromessi e degradati per effetto dell'espansione della xylella nell’area interna del Sud Salento; nello 

specifico, è previsto che il DICATECh, a fronte di un contributo complessivo pari al 25% del totale, sviluppi, assieme al DICAR, 

le attività connesse all’ambito di studio Territorio e paesaggio  e, autonomamente, operi la sintesi di quanto prodotto in ciascun ambito 

sì da proporre specifiche normative d’uso (indirizzi e direttive) relative agli obiettivi di qualità paesaggistica. 

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 bozza di accordo ex art 15 della Legge 241/90;  

DELIBERA 

di autorizzare il direttore a sottoscrivere l’atto, individuando quale referente del DICATECh la prof.ssa Barbanente. 

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

 

PUNTO 3 all’O.d.G:  Assegni di ricerca  

Il direttore informa il Consiglio che il prof. Damiani ha proposto l’attivazione di un assegno di ricerca, secondo il Regolamento 

per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con D.R. n. 252 del 05/07/2016. L’assegno di 

tipo professionalizzante ha quale tema lo “Sviluppo di un prototipo Web Gis per il monitoraggio e la valutazione dei rischi costieri”, durata di 

12 mesi e importo di € 23786,60 a valere sui fondi Progetto STIMARE - Voce COAN: CA.04.43.08.03.01 - di cui è responsabile 

scientifico lo stesso prof. Damiani. 

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

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del direttore 

DELIBERA 

di dar seguito all’attivazione dell’assegno di ricerca, dando mandato al direttore di dare seguito alle attività amministrative 

necessarie all’espletamento. 

 
******************* 
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PUNTO 4 all’O.d.G:   Nomina componenti nel Presidio di Qualità dell’Ateneo  

Il direttore riferisce che con nota prot. 26377 del 17 ottobre 2019, il Magnifico Rettore ha chiesto a ogni Dipartimento di 
procedere alla designazione di due docenti, di consolidata esperienza scientifica e didattica, al fine di procedere alla nuova 
nomina del Presidio di Qualità dell’Ateneo che, alla luce della recente revisione statutaria, è organo di Ateneo. 

In argomento il direttore informa il Consiglio che, dopo attenta valutazione, ha individuato nei proff. Michele Notarnicola e 
Domenico Camarda i due docenti abili allo svolgimento di tale ruolo, acquisendone preventivamente la disponibilità.  

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

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del direttore; 

VALUTATA la proposta del direttore; 

DELIBERA 

di individuare i proff. Michele Notarnicola e Domenico Camarda quali rappresentanti del Dipartimento all’interno del Presidio di 

Qualità dell’Ateneo. 

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

 

PUNTO 5 all’O.d.G:   Nomina rappresentanti SBA 

Il direttore riferisce che in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (D.R.  n. 229 del 
4/5/2017) è necessario indicare l’afferenza dei Dipartimenti ad uno o entrambi i Poli (Polo di Architettura e Polo di Ingegneria) 
e in ragione di ciò definire la composizione dei Consigli scientifici di Polo come segue: due rappresentanti per Dipartimento, tra 
quelli afferenti, individuati tra il personale docente e nominati da ciascun Consiglio di Dipartimento, un rappresentante degli 
studenti, nominato da ciascun Consiglio di Dipartimento e un rappresentante dei dottorandi, per ognuno dei Dipartimenti 
afferenti al Polo, nominato da ciascun Consiglio di Dipartimento. 

A riguardo, il direttore propone che il DICATECh, già afferente al Polo di Ingegneria, avanzi la sua candidatura anche per il Polo 
di Architettura e, nelle more, individui, avendo prima consultato le diverse componenti, i proff. Emilia Conte e Francesco Cafaro, 
professori di II fascia, quali rappresentanti dei docenti, l’ing. Stefania Santoro quale rappresentante dei dottorandi e la sig.ra Lucia 
de Colellis quali rappresentanti degli studenti nel Consiglio Scientifico del Polo di Ingegneria. 

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

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del direttore; 

VALUTATA la proposta del direttore; 

DELIBERA 

in coerenza con quanto disposto dal Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (D.R.  n. 229 del 4/5/2017), di richiedere 

l’afferenza del Dipartimento al Polo di Architettura e di nominare i proff. Conte e Cafaro, l’ing. Santoro e la sig.ra de Colellis, 

quali rappresentanti rispettivamente dei docenti, dei dottorandi e degli studenti, nel Consiglio Scientifico del Polo di Ingegneria. 

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

 

PUNTO 6 all’O.d.G:   Bilancio di previsione dipartimentale anno 2020 

Nel budget di previsione 2020 e previsione triennale 2020-2022, sono stati riportati i progetti secondo le indicazioni metodologiche 
fornite dal Direttore Generale e dal Responsabile del Settore Ragioneria, come da nota prot. 25146-VIII/3 del 08/10/2019. sentiti 
i relativi Responsabili Scientifici:  

1. le disponibilità dei progetti denominati “RICAUTOFIN”, sono state riportate sul conto di ricavo CA 05.54.05.07 “Utilizzo 
di Riserve di Patrimonio Netto da Contabilità Finanziaria” e ripartite tenendo conto delle voci di costo valorizzate in questo 
esercizio; 
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2. le disponibilità dei progetti avviati nel sistema di contabilità economico patrimoniale a partire dall’esercizio 2015, sono state 
riportate come “Ricavi da risconti passivi” e ripartite adottando le stesse modalità dei progetti di cui al punto 1; 

3. I progetti di nuova costituzione sono stati inseriti nell’applicativo U BUDGET creando nuove schede e ripartendo i costi 
e i ricavi secondo il principio della competenza economica. 

Le disponibilità dei progetti oggetto di previsione di budget triennale 2020 - 2022 sono state rilevate alla data dell’8/11/2019 
secondo cronoprogramma. Nel contempo è stata assunta la decisione che i costi per assegni di ricerca, diretti collaboratori e 
ricercatori siano espressi nella previsione triennale 2020-2022, anziché come “richieste ad altra unità gestore” diversamente da quanto 
disposto nella già menzionata nota dello scorso 8 ottobre. 

Nei progetti in cui è stata riscontrata una discordanza tra i vincoli assunti nell’anno 2018 o in corso d’anno e le disponibilità 
riportate in UGOV, relativamente ai seguenti costi: CA CA.04.43.08.03.01 - Assegni di ricerca, CA.04.43.02.02.01 - Competenze al 
personale docente e ricercatore su prestazioni conto terzi, CA.04.43.05.02.01 - Competenze personale tecnico amministrativo per prestazioni conto terzi 
e CA.04.43.08.04.01 - Ricercatori a tempo determinato si è reso necessario confrontarsi con gli uffici dell’A.C. (Settore Ricerca, CSA 
ufficio Stipendi) poiché CSA stipendi non è integrato con U GOV. 

La quota di € 70.000,00 riferita alla dotazione, come da nota Prot. 25916 –VIII/3 del 15/10/2019, è stata ripartita nelle relative 
voci di costo tenendo conto delle spese sostenute in corso d’anno. In definitiva, il budget di previsione triennale 2020 – 2022 
risulta pertanto essere così composto: 

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

 

PUNTO 7 all’O.d.G:  Proposta di chiamata professori di II fascia (riservato ai professori di I e II fascia) 

 P AG A 

1) BARBANENTE Angela  X  

2) BINETTI Mario  X  

3) CAFARO Francesco  X  

4) CAMARDA Domenico  X   

5) CELIBERTO Roberto X   

6) CHIAIA Giancarlo  X   

7) COLONNA Pasquale  X  

8) CONTE Emilia X   

9) COSTANTINO Domenica   X  

10) COTECCHIA Federica X   

11) D’AMATO Maurizio   X  

12) DAMIANI Leonardo X   

13) DELL’ANNA Maria Michela  X   

14) DELL’ORCO Mauro   X 

15) DELL’OSSO Guido Raffaele  X  

16) FATIGUSO Fabio X   

17) FIDELIBUS Maria Dolores  X  

18) FIORITO Francesco X   

19) FRATINO Umberto X   

BUDGET  
TOTALE COMPLESSIVO PER ANNO 

 di previsione 2020 e previsione triennale 2020 - 2022 

2020 2021 2022 

€ 2.383.712,14 € 509.680,77 € 104.388,42 
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20) GALLO Vito X   

21) GIASI Concetta I.    X  

22) GRECO Rita  X  

23) GUZZARDO Giovanni  X  

24) IACOBELLIS Vito  X   

25) LATRONICO Mario X   

26) MASTRORILLI Pietro  X  

27) MONNO Valeria  X   

28) MOSSA Michele X   

29) NOTARNICOLA Michele     X  

30) OTTOMANELLI Michele  X  

31) PICCINNI Alberto Ferruccio X   

32) RANIERI Gennaro  X  

33) ROMANAZZI Giuseppe X   

34) SIMEONE Vincenzo  X  

35) SURANNA Gian Paolo X   

36) TARANTINO Eufemia X   

37) UVA Giuseppina  X  

38) VERDOSCIA Cesare X   

39) VITONE Claudia  X   

DELL’ANNA Delia  X 

 

PRESENTI N° 21 GIUSTIFICATI N° 17 ASSENTI N° 1 

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 12,50. 

Il Direttore ricorda che, con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e 
Chimica n. 80 del 18/6/2019 veniva indetta la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, 
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e Chimica, nel SSD ICAR/01 “Idraulica” (cod. PA.DICATECh.24.19.18). 

Successivamente, con delibera del 5/7/2019, il Consiglio del Dipartimento ha designato il prof. Vito Iacobellis 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 Decreto del Decano n. 39 del 12/9/2019, i professori Vito Iacobellis, Monica Riva e Stefano Sibilla sono stati nominati 
componenti della Commissione valutatrice della procedura in parola, mentre con D.R. n. 779 del 18/11/2018 il Magnifico Rettore 
del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della procedura in epigrafe, dichiarando vincitore il prof. Mouldi Ben 
Meftah.  

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 del prof. Mouldi Ben Meftah, 
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 del prof. Mouldi Ben Meftah; 

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

PROPONE 

la chiamata del prof. Mouldi Ben Meftah, quale vincitrice della procedura di valutazione comparativa bandita con Decreto del 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica n. 80 del 18/6/2019, a ricoprire il 
posto di professore di II fascia nel SSD ICAR/01. 

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

Il Direttore ricorda che, con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e 
Chimica n. 81 del 18/6/2019 veniva indetta la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia, 
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e Chimica, nel SSD ICAR/10 “Architettura Tecnica” (cod. PA.DICATECh.24.19.19). 

Successivamente, con delibera del 5/7/2019, il Consiglio del Dipartimento ha designato il prof. Fabio Fatiguso 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 Decreto del Decano n. 39 del 12/9/2019, i professori Fabio Fatiguso, Renato Teofilo e Giuseppe Morganti sono stati 
nominati componenti della Commissione valutatrice della procedura in parola, mentre con D.R. n. 817 del 28/11/2018 il 
Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della procedura in epigrafe, dichiarando vincitore il 
prof. Francesco Iannone.  

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 del prof. Francesco Iannone, 
vincitore della procedura concorsuale di che trattasi.  

All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Direttore; 

VISTI  i titoli e il curriculum scientifico e didattico del prof. Francesco Iannone; 

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

PROPONE 

la chiamata del prof. Francesco Iannone, quale vincitrice della procedura di valutazione comparativa bandita con Decreto del 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica n. 81 del 18/6/2019, a ricoprire il 
posto di professore di II fascia nel SSD ICAR/10. 

 

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

 

PUNTO 8 all’O.d.G:  Proposta di chiamata professori di I fascia (riservato ai professori di I fascia) 
 

 P AG A 

1) BARBANENTE Angela  X  
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2) CELIBERTO Roberto X   

3) COLONNA Pasquale  X  

4) COTECCHIA Federica X   

5) DAMIANI Leonardo X   

6) FATIGUSO Fabio X   

7) FRATINO Umberto X   

8) GIASI Concetta I.    X  

9) IACOBELLIS Vito  X   

10) MASTRORILLI Pietro  X  

11) MOSSA Michele X   

12) NOTARNICOLA Michele     X  

13) OTTOMANELLI Michele  X  

14) PICCINNI Alberto Ferruccio X   

15) SIMEONE Vincenzo  X  

16) SURANNA Gian Paolo X   

DELL’ANNA Delia  X 

 

PRESENTI N° 9 GIUSTIFICATI N° 7 ASSENTI N° 0 

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 13,15. 

Il Direttore ricorda che, con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e 
Chimica n. 83 del 18/6/2019, veniva indetta la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di prima fascia, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, 
Edile e Chimica, nel SSD ICAR/06 “Topografia e Cartografia” (cod. PO.DICATECh.24.19.21). 

Successivamente, con delibera del 5/7/2019, il Consiglio del Dipartimento ha designato il prof. Mattia Crespi 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 Decreto del Decano n. 57 del 17/9/2019, i professori Mattia Crespi, Piero Boccardo, Maria Antonia Brovelli, Eva Savina 
Malinverni e Luca Vittuari sono stati nominati componenti della Commissione valutatrice della procedura in parola, mentre con 
D.R. n. 778 del 18/11/2019 il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della procedura in 
epigrafe, dichiarando vincitore la prof.ssa Eufemia Tarantino.  

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 Eufemia 
Tarantino, vincitore della procedura concorsuale di che trattasi.  

All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Direttore; 

VISTI  i titoli e il curriculum scientifico e didattico della prof.ssa Eufemia Tarantino; 

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



Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica   Consiglio di Dipartimento del 28/11/2019 

 

12 

PROPONE 

la chiamata della prof.ssa Eufemia Tarantino, quale vincitrice della procedura di valutazione comparativa bandita con Decreto del 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica n. 83 del 18/6/2019, a ricoprire il 
posto di professore di I fascia nel SSD ICAR/06. 

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

Il Direttore ricorda che, con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e 
Chimica n. 82 del 18/6/2019, veniva indetta la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di prima fascia, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, 
Edile e Chimica, nel SSD ICAR/20 “Tecnica e Pianificazione Urbanistica” (cod. PO.DICATECh.24.19.20). 

Successivamente, con delibera del 5/7/2019, il Consiglio del Dipartimento ha designato la prof.ssa Angela Barbanente 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 Decreto del Decano n. 31 del 12/9/2019, i professori Angela Barbanente, Carmela Gargiulo, Antonio Leone, Scira Menoni 
e Corrado Zuppi sono stati nominati componenti della Commissione valutatrice della procedura in parola, mentre con D.R. n. 
816 del 38/11/2019 il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della procedura in epigrafe, 
dichiarando vincitore il prof. Domenico Camarda.  

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 del prof. Domenico Camarda, 
vincitore della procedura concorsuale di che trattasi.  

All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Direttore; 

VISTI  i titoli e il curriculum scientifico e didattico del prof. Domenico Camarda; 

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

PROPONE 

la chiamata del prof. Domenico Camarda, quale vincitore della procedura di valutazione comparativa bandita con Decreto del 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica n. 82 del 18/6/2019, a ricoprire il 
posto di professore di I fascia nel SSD ICAR/20. 

 

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

 
PUNTO 9 all’O.d.G:  Proposta di nomina professore emerito (riservato ai professori di I fascia) 
 
Il Direttore propone il rinvio del punto all’ordine del giorno.  

 

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

Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 13,40.  

 

Il Segretario               Il Direttore 

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

 


