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

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
Adunanza del 27 novembre 2020 

 
VERBALE N. 8/2020 

 
 
Il giorno 27 novembre 2020 alle ore 15,00, con convocazione urgente prot. 28053-II/6 del 23 novembre 2020, in prima 
convocazione il 25 novembre 2020 alle ore 6,00 andata deserta, si è riunito in forma telematica su piattaforma Teams, 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. Schede di Monitoraggio Annuale: approvazione 
2. Calendario sedute di laurea anno 2021 
3. Double Degree Università di Siviglia: approvazione bando di concorso 
4. Incarichi di insegnamento ex art 23 comma 1 della Legge 240/2010 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

5. Rinnovo quote associative società scientifiche 
6. Atti negoziali 

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO  

7. Bilancio di previsione dipartimentale  
 
PERSONALE (riservato ai docenti)  

8. Bando REFIN: proposta di chiamata  
 

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

 P AG A 

1) BALACCO Gabriella X   

2) BARBANENTE Angela  X   

3) BEN MEFTAH Mouldi  X   

4) BINETTI Mario X   

5) CAFARO Francesco X   

6) CAGGIANI Leonardo X   

7) CAMARDA Domenico  X   

8) CANTATORE Elena X   

9) CAPOLUPO Alessandra X   

10) CELIBERTO Roberto X   

11) CHIAIA Giancarlo  X  

12) CHIARANTONI Carla  X   
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13) CIAMPA Alessandra X   

14) CONTE Emilia X   

15) COSTANTINO Domenica  X   

16) COTECCHIA Federica   X  

17) D’AMATO Maurizio   X  

18) D’ORAZIO Giuseppe X   

19) DAMIANI Leonardo  X   

20) DE SERIO Francesca X   

21) DELL’ANNA Maria Michela  X   

22) DELL’OSSO Guido Raffaele X   

23) DIAFERIO Mariella  X  

24) DI LERNIA Annamaria X   

25) DILONARDO Elena X   

26) DOGLIONI Angelo  X  

27) ELIA Gaetano X   

28) ESPOSITO Dario X   

29) FALCONE Micaela   X  

30) FATIGUSO Fabio  X   

31) FIDELIBUS Maria Dolores  X  

32) FIORITO Francesco X   

33) FRATINO Umberto X   

34) GALLO Vito X   

35) GIASI Concetta I.   X   

36) GIOIA Andrea  X   

37) GRASSINI Laura  X  

38) GRECO Rita X   

39) GUZZARDO Giovanni  X  

40) IACOBELLIS Vito  X   

41) IANNONE Francesco X   

42) LATRONICO Mario X   

43) LOSACCO Nunzio X   

44) MALCANGIO Daniela  X   

45) MASTRORILLI Pietro  X  

46) MONGIELLO Giovanni X   

47) MONNO Valeria  X   

48) MONTEMURRO Michele (esce alle ore 16,00) X   

49) MOSSA Michele X   

50) MUSIO Biagia X   

51) NASCETTI Andrea  X  

52) NOTARNICOLA Michele X   
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53) OTTOMANELLI Michele X   

54) PEPE Massimiliano X   

55) PETRELLA Andrea  X  

56) PICCINNI Alberto Ferruccio X   

57) PISCIOTTA Massimo Andrea X   

58) RAGONE Rosa  X  

59) RANIERI Vittorio  X   

60) REINA Alessandro  X  

61) RIZZUTI Antonino X   

62) ROMANAZZI Giuseppe X   

63) SIMEONE Vincenzo X   

64) SONNESSA Alberico X   

65) SPASIANO Danilo X   
66) SURANNA Gian Paolo  X   

67) TARANTINO Eufemia X   

68) UVA Giuseppina X   

69) VERDOSCIA Cesare X   

70) VITONE Claudia  X   

71) BALENA Pasquale X   

72) BRUNO Maria Francesca  X   

73) CASTIGLIA Oronza X   

74) PALOMBELLA Biagio X   

75) TAVOLARE Riccardo X   

76) LABIANCA Claudia X   

77) PESCHECHERA Giuseppe X   

78) BOERI Gabriele Aldo   X 

79) BOTTICELLI Antonio  X  

80) CAMMISA Valeria  X  

81) DE COLELLIS Lucia X   

82) DE ROBERTIS Marco   X 

83) LONGO Ivano   X 

84) PETRAROLI Domenico    X 

85) SPAHIU Mergin X   

86) URSI Roberta   X  

D’AQUINO Biagio X 

 

PRESENTI N° 65 GIUSTIFICATI N° 17 ASSENTI N° 4 

Presiede la seduta il prof. Umberto Fratino, direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Biagio 
D’Aquino, nella sua funzione di Responsabile dei Servizi Amministrativi del Dipartimento. Il Direttore, constatata la validità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 15.00  

Comunicazioni 
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Il direttore informa che, per l’AA 2020/2021, il numero, pressoché definitivo, di immatricolati ai corsi di laurea triennali del 
DICATECh è di 248 unità. 

Il direttore informa che si è dato avvio alle attività dipartimentali propedeutiche alla VQR 2015-2019. 

 

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 n. 99, 101, 105 e 116 relativi all’approvazione di pratiche studenti fuori DEPASAS 
• ratifica i decreti n. 103, 104, 112, 113, 117 e 118  relativi all’approvazione dei tirocini curriculari degli studenti; 
• ratifica il decreto n. 100 con il quale è stata calendarizzata una seduta di laurea straordinaria nel mese di novembre 2020; 
• ratifica i decreti n. 102, 110, 107 e 119 con i quale sono stati affidati gli incarichi di insegnamenti nei corsi di laurea 

triennali, magistrali e nei master erogati dal DICATECh A.A. 2020-2021; 
• ratifica i decreti n. 106 e 109 con i quali è stata rispettivamente nominata e integrata la commissione valutatrice delle 

procedure concorsuali RUTDa. REFIN. DICATECh.20.17 _ SSD ICAR/03 e  RUTDa. REFIN. DICATECh.20.14 _ 
SSD CHIM/07; 

• ratifica il decreto n. 108 con il quale è stato nominato il gruppo di lavoro dipartimentale a supporto delle attività VQR 
2015-2019; 

• ratifica il decreto n. 111 con il quale il prof. Vittorio Ranieri è stato nominato, fino a indizione di nuove elezioni, 
coordinatore del corso di studio magistrale in Ingegneria Civile (LM 23) in sostituzione del prof. Domenico Raffaele in 
quiescenza dal 1/11/2020;  

• ratifica i decreti n. 114 e 115  con i quali sono stati attivate le procedure di attribuzione di due assegni di ricerca nei SSD 
ICAR/02 e SSD ICAR/05, di tipo professionalizzante e durata annuale prorogabile, a valere rispettivamente sui fondi 
dei progetti AQP-Cross Water e SYNAIR. 

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

 
PUNTO 1 all’O.d.G:  Schede di Monitoraggio Annuale: approvazione 
 

Il direttore riferisce come, nelle scorse settimane, i diversi consigli di corso di Studio abbiano preparato e sottoposto alla preventiva 
valutazione del PQA i commenti alle Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) dei corsi di laurea e laurea magistrale erogati dal 
DICATECh.  

Il direttore ricorda altresì come la documentazione relativa alle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) dei corsi di laurea e laurea 
magistrale erogati dal DICATECh dovrà essere implementata nella SUA CdS, per cui si rende necessaria la loro formale 
approvazione.  

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

All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del Direttore; 

VISTE  le schede di monitoraggio annuale dei corsi di laurea e laurea magistrale erogati dal DICATECh; 

DELIBERA 

di approvare le Schede di Monitoraggio Annuale dei corsi di laurea e laurea magistrale erogati dal DICATECh, dando mandato 
al direttore di operare ogni correzione/integrazione dovesse rendersi necessaria.  

 
*********** 

 
PUNTO 2 all’O.d.G:  Calendario sedute di laurea anno 2021 
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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 2021 di seguito riportato. 

FEBBRAIO  
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. 
5 TARANTO: tutti i corsi di Laurea N.O – V.O. 

MARZO  
15 Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O. 
16 Ing. Civile e Ambientale, LM Ing. Civile, LM per l’Ambiente e il Territorio, corsi di Laurea V.O. 

APRILE 
19 Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O. 
20 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 
7 Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O. 
8 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 
19 Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O. 
23 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 
4 Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O. 
5 Ing. Civile e Ambientale, LM Ing. Civile, LM per l’Ambiente e il Territorio, corsi di Laurea V.O. 

NOVEMBRE 
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. 
12 TARANTO: tutti i corsi di Laurea N.O – V.O. 

DICEMBRE 
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. 
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 2021, così come proposto. 

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

 
PUNTO 3 all’O.d.G:  Double Degree Università di Siviglia: approvazione bando di concorso 
 
Il direttore informa che, anche per l’AA 2021/2022, è stato predisposto il bando di ammissione al concorso per l’accesso al 
Double Degree con l’Universidad de Sevilla. Esso prevede che possano accedere al programma un massimo di 15 studenti/esse 
del Politecnico, in possesso o che conseguano la Laurea in Ingegneria Edile entro il 30/11/2021, oltre alla certificazione di 
conoscenza di lingua spagnola di livello B1, questa ultima entro e non oltre il 22/1/2022.  

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

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del direttore; 

VISTI i contenuti del bando  

DELIBERA 

di approvare il bando di ammissione al concorso per l’accesso al Double Degree con l’Universidad de Sevilla - AA 2021/2022 
dando mandato al Direttore di dare seguito agli adempimenti conseguenti. 
 

******************* 
 
PUNTO 4 all’O.d.G:  Incarichi di insegnamento ex art 23 comma 1 della Legge 240/2010 
 
Il direttore informa i presenti sull’opportunità di attivare contratti di insegnamento con le modalità previste dall’art. 23 comma 1 
della Legge 240/2010, che consente la stipula di contratti di durata annuale, rinnovabili per un periodo massimo di cinque anni, 
sia a titolo gratuito sia oneroso, per attività di insegnamento di alta qualificazione per 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, si temano 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, abbia 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 si riferisce all’insegnamento di Tecnica delle Costruzioni II + Teoria e 
progetti di ponti da 6+6 CFU (II anno, I semestre) del corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile (LM-23) ove il designato è il 
prof. Domenico Raffaele, già ricercatore universitario del SSD ICAR/07 presso l’Ateneo, in quiescenza dal 2020, l’altro per 
l’insegnamento di Sicurezza stradale da 6 CFU (I anno, II semestre) del corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile (LM-23) ove 
il designato è il prof. Pasquale Colonna, già professore ordinario del SSD ICAR/04 sempre al Politecnico di Bari, in quiescenza 
dal 2020. Nello specifico il contratto con il prof. Colonna, previsto a titolo oneroso, avrebbe decorrenza a partire dall’AA 
2020/2021, mentre quello con il prof. Raffaele, sempre a titolo oneroso, avrebbe decorrenza a partire dall’AA 2021/2022. 

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

All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione del Direttore; 

VISTI   i curriculum e i profili scientifici dei candidati, proff. Raffaele e Colonna, 

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 Tecnica delle Costruzioni 
II + Teoria e progetti di ponti da 6+6 CFU erogato al primo semestre del II anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile 
(LM-23) da assegnare al prof. Domenico Raffaele, già ricercatore universitario del SSD ICAR/09 al Politecnico di Bari, sia per 
l’insegnamento di Sicurezza Stradale da 6 CFU erogato al secondo semestre del I anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria 
Civile (LM-23) da assegnare al prof. Pasquale Colonna, già professore ordinario del SSD ICAR/04 sempre al Politecnico di Bari. 
 

******************* 
 
PUNTO 5 all’O.d.G:  Rinnovo quote associative società scientifiche 

Il direttore riferisce che risulta necessario provvedere al rinnovo delle quote associative alle società scientifiche per l’anno 2020 e 
2021. Nello specifico informa che sono prevenute le richieste relative all’iscrizione al Gruppo Italiano di Idraulica (GII) che ha 
un costo annuale di € 400 e alla Società Italiana degli Urbanisti (SIU) che ha un costo annuale di € 300.  

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

All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
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UDITA   la relazione del Direttore; 

DELIBERA 
di autorizzare il Direttore al rinnovo delle quote associative alle società scientifiche GII (annualità 2020 e 2021) e SIU (annualità 
2021), prelevando le somme necessarie dalla voce COAN ad esse relativa presente nella dotazione dipartimentale 2020. 

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

 
PUNTO 6 all’O.d.G: Atti negoziali  

Il direttore riferisce che è pervenuta da parte della prof.ssa Maria Dolores Fidelibus, responsabile scientifico dello schema di 
accordo, ex art 15 della Legge 241/90, denominato “Attività di indagine di approfondimento della Falda Idrica salentina, loc. Burgesi, DGR 
432/2018” (progetto Burgesi) la richiesta di stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo professionale per il conferimento della 
seguente prestazione: “Attività di supporto nella definizione delle caratteristiche geologico-stratigrafiche e nella redazione di cartografie tematiche 
dell’area oggetto dello schema di Accordo” per un importo omnicomprensivo di € 10.000,00.  

La spesa prevista per il suddetto incarico, comprensiva di tutti gli oneri di legge sia a carico del percipiente che 
dell’Amministrazione, trova copertura economica nelle risorse disponibili nello stesso accordo. 

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 richiesta di contratto di lavoro autonomo professionale;  

DELIBERA 

di approvare la richiesta di stipula di un contratto di lavoro autonomo 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 è pervenuta da parte della prof.ssa Maria Dolores Fidelibus, responsabile scientifico dello schema di 
accordo, ex art 15 della Legge 241/90, denominato “Attività di indagine di approfondimento della Falda Idrica salentina, loc. Burgesi, DGR 
432/2018” (progetto Burgesi) la richiesta di affidamento di servizi per la realizzazione di una serie di attività sperimentali in campo 
geofisico, meglio dettagliate in disciplinare, per un importo omnicomprensivo di € 33.800,00.  

La spesa prevista per le suddette attività trova copertura economica nelle risorse disponibili nello stesso accordo. 

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 affidamento su indicata, dando mandato al responsabile dei servizi amministrativi di dare seguito alle 
attività amministrative e contabili necessarie al suo espletamento. 

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

Il direttore riferisce che è pervenuta, da parte della Città Metropolitana di Bari, la richiesta di stipula di un accordo, ex art. 15 della 
Legge 241/90 e smi, per la “Predisposizione del quadro conoscitivo e del piano di valutazione e monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post del Piano 
Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) metropolitano”. L’atto individua quale responsabile scientifico delle attività il prof. Vittorio 
Ranieri, mentre sono responsabili delle tre azioni attuative previste nel progetto il prof. Vittorio Ranieri per il SSD ICAR/04, il 
prof. Mario Binetti per il SSD ICAR/05 e il prof. Michele Ruta per il SSD ING-INF/05.  

Il progetto ha una durata di 42 mesi e prevede un corrispettivo economico, a titolo di rimborso delle spese sostenute, pari a € 
460.000,00.  

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

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
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UDITA  la relazione del Direttore;  

VISTA  la proposta di contratto di ricerca;  

DELIBERA 

di autorizzare il direttore a sottoscrivere l’atto e di individuare quali rappresentanti nel Comitato di Gestione, di cui all’art. 3 
dell’Accordo,  i proff. Vittorio Ranieri e Mario Binetti. 

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

Il direttore riferisce che il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile Architettura, Ambientale (DICEAA) dell’Università degli Studi 
dell’Aquila, per il tramite del responsabile scientifico delle attività, prof. Di Risio, ha richiesto con nota del 19/10/2020, a questo 
Dipartimento di presentare un’offerta economica per il supporto alle attività previste nell’ambito del servizio di “Mappatura 
dell’offerta dei servizi (portuali e turistici) delle portualità pugliese e il suo collegamento con il sistema della portualità transfrontaliera Italia-Grecia”, 
individuando nell’ing. Matteo Gianluca Molfetta la figura del referente.  

L’offerta del DICATECh, presentata con nota del 20/10/2020, è stata di € 37.268 (trentasettemiladuecentosessantotto/00) oltre 
IVA, individua quale responsabile delle attività l’ing. Matteo Gianluca Molfetta ed è stata favorevolmente accolta dal DICEAA. 

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 autorizzare il direttore a sottoscrivere l’atto. 

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

Il direttore riferisce che è stato comunicato, con determina n. 249 del 17/11/2020, dal Dirigente Affari Generali del Dipartimento 
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, l’esito della procedura di gara, bandita ai 
sensi dell’art. 32, comma 8, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., con il quale il DICATECh risulta aggiudicatario del servizio 
di “Monitoraggio Ambientale per la Valutazione degli Impatti ambientali degli Interventi Infrastrutturali e non-Infrastrutturali previsti nell’ambito 
del Progetto ALMONIT MTC-Programma di Cooperazione Europea INTERREG IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014/2020 - CIG 
8380889065”. 

La prestazione prevede un corrispettivo economico pari ad € 108.364,75 (centottomilatrecentosessantaquattro/75) oltre IVA e 
ha quale responsabile delle attività il prof. Danilo Spasiano e responsabili delle azioni previste i proff. Dell’Anna e Spasiano, come 
meglio individuato nell’offerta tecnica presentata. 

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

All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione del Direttore; 

PRENDE ATTO 
dell’avvenuta aggiudicazione al DICATECh del servizio di “Monitoraggio Ambientale per la Valutazione degli Impatti ambientali degli 
Interventi Infrastrutturali e non-Infrastrutturali previsti nell’ambito del Progetto ALMONIT MTC-Programma di Cooperazione Europea 
INTERREG IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014/2020 - CIG 8380889065”, ai sensi dell’art. 32, comma 8, lett. b) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss. mm. ii. e 

DELIBERA 

di autorizzare il direttore a sottoscrivere gli atti amministrativi connessi al completamento della procedura di affidamento. 

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

Il direttore riferisce che è pervenuta da parte del Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica della Regione Puglia la 
proposta di Accordo, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per attività di studio finalizzate all’inquadramento di 
primo livello degli assetti geomeccanici dell’area in cui ricade il lago Pescara nel territorio di Biccari (FG) e per la costruzione di 
un modello concettuale della circolazione idrica superficiale e sotterranea della stessa area. 

L’accordo individua quali responsabili scientifici delle attività per il DICATECh la prof.ssa Federica Cotecchia, l’ing. Nunzio 
Losacco e l’ing. Gabriella Balacco e prevede un corrispettivo economico di € 46.000,00 (quarantaseimila/00), fuori campo IVA, 
ex art. 4 D.P.R. 633/72, a ristoro delle spese sostenute.  
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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 autorizzare il direttore a sottoscrivere l’accordo. 

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

Il direttore riferisce che il Responsabile del Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post Lauream dell’Ateneo, dott.ssa Palermo, 
con nota del 4/11/2020, ha comunicato, che il Magnifico Rettore in data 30/10/2020 ha sottoscritto sul portale ECAS il Grant 
Agreement n. 894116 relativo al progetto  “SYN AIR -Synergies between transport modes and Air transportation” finanziato nell’ambito 
del programma H2020 con capofila l’università Politecnica di Catalunya e partner il Politecnico di Bari.  

Il finanziamento ottenuto per l’unità di ricerca del DICATECh-Politecnico di Bari è pari ad € 139.900 
(centotrentanovemilanovecento/00) e vede quali responsabili delle attività i proff. Michele  Ottomanelli e Mario Binetti, 
rispettivamente professori di prima e seconda fascia del SSD ICAR/05. 

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

All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione del Direttore; 

PRENDE ATTO 

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

 
Il direttore riferisce che il Responsabile del Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post Lauream dell’Ateneo, dott.ssa Palermo, 
con note, entrambe del 10/11/2020, ha provveduto a trasmettere la documentazione MUR relativa all’ammissione a 
finanziamento del progetto ARS01_00254 dal titolo AGREED - Agriculture, Green & Digital, Responsabile scientifico prof. Vito 
Gallo, professore associato del SSD CHIM/07 presso il DICATECh e del progetto ARS01_00964, progetto MitiGO - Mitigazione 
dei rischi naturali per la sicurezza e la mobilità nelle aree montane del Mezzogiorno, Responsabile scientifico prof. Francesco Cafaro, 
professore associato del SSD ICAR/07 sempre in servizio presso il DICATECh. Entrambi i progetti sono stati presentati dal 
Poliba in risposta al Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. “Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e 
Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020”. 

Con riferimento al progetto ARS01_00254 – AGREED -, il finanziamento ottenuto per l’unità di ricerca del Politecnico di Bari 
è pari ad € 1.346.254 (unmilionetrecentoquarantaseiduecentocinquantaquattro/00), con agevolazioni pari al 50%, e vede quale 
personale di ricerca del DiCATECh direttamente coinvolto i proff. Gallo, Celiberto, Dell’Anna Latronico, Romanazzi del SSD 
CHIM/07 e la prof.ssa Tarantino del SSD ICAR/06. Di contro, per il progetto ARS01__00964 - MitiGO, il finanziamento 
ottenuto per l’unità di ricerca del Politecnico di Bari è pari ad € 848.818 (ottocentoquarantottoottocentodiciotto/00), sempre con 
agevolazioni al 50% e vede quale personale di ricerca del DiCATECh direttamente coinvolto i proff. Cafaro, Cotecchia, Elia e 
Vitone del SSD ICAR/07, oltre all’ing. Bottiglieri, categoria D, e agli ingg. Laera e Tagarelli, rispettivamente dottoranda e 
assegnista di ricerca. 

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

All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione del Direttore; 

PRENDE ATTO 
 

******************* 
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PUNTO 7 all’O.d.G:  Budget di previsione dipartimentale anno 2021 
 
Il Direttore informa che il dott. Biagio D’Aquino, Responsabile dei Servizi Amministrativi, e la sig.ra Tiziana Ottomano, 
Responsabile Ufficio Contabilità e Acquisti, hanno predisposto la proposta di budget 2021 e la previsione triennale 2021-2023. 
Nel budget di previsione 2021 e previsione triennale 2021-2023, sono stati riportati i progetti secondo le indicazioni metodologiche 
fornite dal Direttore Generale e dal Responsabile del Settore Ragioneria, come da nota prot. n. 23866 del 14/10/2020. 

In particolare, per i progetti di nuova istituzione, con riferimento ai ricavi, è stata assunta la competenza economica quale criterio per 
l’imputazione alle singole annualità, mentre per i costi è stato indicato l’ammontare, in relazione con le modalità di svolgimento 
delle attività e/o di acquisizione di beni e servizi, prescindendo dal momento in cui si manifestano i corrispondenti pagamenti e 
gli importi presunti sono stati imputati ai conti analitici più appropriati rispetto alla natura dei costi stessi. 

Per i progetti avviati in annualità pregresse (a partire dall’esercizio finanziario 2015) sono stati applicati gli stessi criteri utilizzati per i 
progetti di nuova istituzione. In particolare, per quanto concerne i ricavi già incassati, in tutto o in parte, negli esercizi precedenti, 
ma rinviati alla competenza economica di esercizi successivi (mediante la tecnica del “cost to cost”), è stato esplicitato - in descrizione 
- che trattasi di ricavi da risconti passivi e prudenzialmente stimati, in virtù del reale stato di avanzamento del progetto (commessa 
completata). 

Con riferimento ai progetti ancora aperti avviati in annualità pregresse (sino all’esercizio finanziario 2014) i relativi ricavi sono stati 
imputati sul conto CA.05.54.05.07 “Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto da contabilità finanziaria” e distribuiti nell’arco del triennio di 
riferimento, in modo da assicurare la copertura dei costi ancora da sostenere nelle singole annualità. 

In merito ai progetti con impiego di economie derivanti da progetti chiusi (RICAUTOFIN), le disponibilità dei progetti 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. 

Per quanto concerne la quota relativa alla dotazione, in assenza di comunicazioni ufficiali, è stato riportato l’importo di € 70.000,00, 
ripartito nelle relative voci di costo, tenendo conto delle spese sostenute in corso d’anno. 

Alla luce di quanto descritto, il budget di previsione triennale 2021 – 2023 risulta pertanto essere così composto: 

 

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

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del direttore 

PRENDE ATTO 

del budget di previsione 2021 e la previsione triennale 2021-2023, dando mandato al direttore di operare ogni 
correzione/integrazione dovesse rendersi necessaria.  

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

 
PUNTO 8 all’O.d.G: Bando REFIN: proposta di chiamata (riservato ai docenti) 
 

 P AG A 

1) BALACCO Gabriella X   

2) BARBANENTE Angela  X   

3) BEN MEFTAH Mouldi X   

4) BINETTI Mario X   

5) CAFARO Francesco X   

BUDGET  
TOTALE COMPLESSIVO PER ANNO 

 di previsione 2021 e previsione triennale 2021 - 2023 

2021 2022 2023 

€ 3.666.957,65 € 986.701,08 € 259.656,36 
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6) CAGGIANI Leonardo X   

7) CAMARDA Domenico  X   

8) CANTATORE Elena X   

9) CAPOLUPO Alessandra X   

10) CELIBERTO Roberto X   

11) CHIAIA Giancarlo  X  

12) CHIARANTONI Carla  X   

13) CIAMPA Alessandra X   

14) CONTE Emilia X   

15) COSTANTINO Domenica  X   

16) COTECCHIA Federica   X  

17) D’AMATO Maurizio   X  

18) D’ORAZIO Giuseppe X   

19) DAMIANI Leonardo  X   

20) DE SERIO Francesca X   

21) DELL’ANNA Maria Michela  X   

22) DELL’OSSO Guido Raffaele X   

23) DIAFERIO Mariella  X  

24) DI LERNIA Annamaria X   

25) DILONARDO Elena X   

26) DOGLIONI Angelo  X  

27) ELIA Gaetano X   

28) ESPOSITO Dario X   

29) FALCONE Micaela  X   

30) FATIGUSO Fabio  X   

31) FIDELIBUS Maria Dolores  X  

32) FIORITO Francesco X   

33) FRATINO Umberto X   

34) GALLO Vito X   

35) GIASI Concetta I.   X   

36) GIOIA Andrea  X   

37) GRASSINI Laura  X  

38) GRECO Rita X   

39) GUZZARDO Giovanni  X  

40) IACOBELLIS Vito  X   

41) IANNONE Francesco X   

42) LATRONICO Mario X   

43) LOSACCO Nunzio X   

44) MALCANGIO Daniela  X   

45) MASTRORILLI Pietro  X  
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46) MONGIELLO Giovanni X   

47) MONNO Valeria  X   

48) MONTEMURRO Michele  X  

49) MOSSA Michele X   

50) MUSIO Biagia X   

51) NASCETTI Andrea  X  

52) NOTARNICOLA Michele X   

53) OTTOMANELLI Michele X   

54) PEPE Massimiliano X   

55) PETRELLA Andrea  X  

56) PICCINNI Alberto Ferruccio X   

57) PISCIOTTA Massimo Andrea X   

58) RAGONE Rosa  X  

59) RANIERI Vittorio  X   

60) REINA Alessandro  X  

61) RIZZUTI Antonino X   

62) ROMANAZZI Giuseppe X   

63) SIMEONE Vincenzo X   

64) SONNESSA Alberico X   
65) SPASIANO Danilo X   

66) SURANNA Gian Paolo  X   

67) TARANTINO Eufemia X   

68) UVA Giuseppina X   

69) VERDOSCIA Cesare X   

70) VITONE Claudia  X   

D’AQUINO Biagio X 

 

PRESENTI N° 56 GIUSTIFICATI N° 14 ASSENTI N° 0 

Presiede la seduta il prof. Umberto Fratino, direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Biagio 
D’Aquino. Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 16.45. 

Il Direttore ricorda che, con D.R. n. 447 del 5/8/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4° Serie speciale Concorsi ed Esami - n. 68 del 1/09/2020, è stata emanata la procedura pubblica di selezione per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e Chimica, nel SSD ICAR/03 “Ingegneria Sanitaria e Ambientale ” (cod. RTDa.REFIN.DICATECh.20.18).  

Successivamente con D.R. n. 777 del 23/11/2020, il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti 
della procedura in epigrafe, dichiarando vincitore il dott. Francesco Di Capua. 

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

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione del Direttore; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 
240/2010; 
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VISTI i titoli e il curriculum scientifici e didattici del dott. Francesco Di Capua; 

PROPONE 

la chiamata del dott. Francesco Di Capua quale ricercatore a tempo determinato nel SSD ICAR/03, ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera a) della Legge 30/12/2010 n. 240, con contratto della durata di 36 mesi e regime di impegno a tempo pieno.  

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

Il Direttore ricorda che, con D.R. n. 475 del 5/8/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4° Serie speciale Concorsi ed Esami - n. 68 del 1/09/2020, è stata emanata la procedura pubblica di selezione per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e Chimica, nel SSD ICAR/02 “Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia” (cod. 
RTDa.REFIN.DICATECh.20.16).  

Successivamente con D.R. n. 782 del 25/11/2020, il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti 
della procedura in epigrafe, dichiarando vincitore il dott. Vincenzo Totaro. 

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

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione del Direttore; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 
240/2010; 

VISTI i titoli e il curriculum scientifici e didattici del dott. Vincenzo Totaro; 

PROPONE 

la chiamata del dott. Vincenzo Totaro quale ricercatore a tempo determinato nel SSD ICAR/02, ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera a) della Legge 30/12/2010 n. 240, con contratto della durata di 36 mesi e regime di impegno a tempo pieno.  

 

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

 

Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 17,00.  

 

Il Segretario             Il Direttore 

     Biagio D’Aquino     Umberto Fratino 

 


