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

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Adunanza del 21 giugno 2021 
 

VERBALE N. 6/2021 
 
 
Il giorno 21 giugno 2021 alle ore 12,00, con convocazione prot. 16810-II/6 del 11 giugno 2021, in prima convocazione il 18 
giugno 2021 alle ore 6,00 andata deserta, stante il rinvio della riunione già programmata per il giorno 14 giugno 2021, giusta 
convocazione prot. 163126-II/6 del 7 giugno 2021, 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. Master di II livello in Pianificazione Territoriale e Ambientale: riattivazione 
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

2. Piano Culturale del Dipartimento 

3. Atti negoziali 
4. Assegni di ricerca 
 
PERSONALE (riservato) 

5. Richiesta di avvio della procedura di chiamata professore II fascia ex art 24 comma 5 della Legge 240/2010 

6. Parere su trasferimento per scambio contestuale (art. 7 comma 3 della Legge 240/2010) 

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

 

 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  

13) CIAMPA Alessandra  X  

14) CONTE Emilia X   
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15) COSTANTINO Domenica  X   

16) COTECCHIA Federica  X   

17) D’AMATO Maurizio  X  

18) DAMIANI Leonardo X   

19) DE FINO Mariella X   

20) DE GISI Sabino X   

21) DE SERIO Francesca X   

22) DE TOMMASI Domenico X   

23) DELL’ANNA Maria Michela X   

24) DELL’OSSO Guido Raffaele X   

25) DIAFERIO Mariella X   

26) DI CAPUA Francesco X   

27) DI LERNIA Annamaria  X   

28) DILONARDO Elena X   

29) DI STEFANO Salvatore X   

30) DOGLIONI Angelo X   

31) D’ORAZIO Giuseppe X   

32) ELIA Gaetano X   

33) ESPOSITO Dario  X  

34) FALCONE Micaela  X   

35) FATIGUSO Fabio  X   

36) FERRARO Alberto X   

37) FIDELIBUS Maria Dolores X   

38) FIORITO Francesco  X  

39) FLORIO Giuseppe X   

40) FRATINO Umberto X   

41) GALLO Vito X   

42) GIASI Concetta Immacolata X   

43) GIOIA Andrea  X   

44) GIUSTOLISI Orazio X   

45) GRASSINI Laura X   

46) GRECO Rita X   

47) GRISORIO Roberto X   

48) GUZZARDO Giovanni  X  

49) IACOBELLIS Vito  X   

50) IANNONE Francesco X   

51) LA RAGIONE Luigi X   

52) LATRONICO Mario X   

53) LAUCELLI Daniele Biagio X   

54) LOCURCIO Marco X   

55) LOSACCO Nunzio X   
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56) MALCANGIO Daniela  X   

57) MASTRODONATO Giulia X   

58) MASTRORILLI Pietro X   

59) MONGIELLO Giovanni X   

60) MONNO Valeria  X   

61) MORANO Pierluigi X   

62) MOSSA Michele X   

63) MUSIO Biagia X   

64) NASCETTI Andrea  X  

65) NOTARNICOLA Michele X   

66) OTTOMANELLI Michele  X  

67) PASTORE Nicola X   

68) PEPE Massimiliano X   

69) PETRELLA Andrea X   

70) PICCINNI Alberto Ferruccio X   

71) PISCIOTTA Massimo Andrea  X  

72) PUGLISI Giuseppe X   

73) RAGONE Rosa  X  

74) RANIERI Vittorio  X   

75) REINA Alessandro  X  

76) RIZZUTI Antonino X   

77) ROMANAZZI Giuseppe X   

78) SIMEONE Vincenzo X   

79) SONNESSA Alberico X   

80) SPASIANO Danilo X   

81) SURANNA Gian Paolo  X   

82) TARANTINO Eufemia X   

83) TORRE Carmelo Maria X   

84) TOTARO Vincenzo X   

85) TRENTADUE Francesco X   

86) UVA Giuseppina X   

87) VERDOSCIA Cesare X   

88) VITONE Claudia  X   

89) VITUCCI Gennaro X   

90) BALENA Pasquale  X  

91) BRUNO Maria Francesca  X   

92) CASTIGLIA Oronza  X  

93) PALOMBELLA Biagio X   

94) TAVOLARE Riccardo X   

95) COLETTA Virginia X   

96) TAGARELLI Vito X   
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97) BENEGIAMO Andrea X   

98) BOTTICELLI Antonio  X  

99) CATUCCI Giulia X   

100) CIOCE Maria Francesca X   

101) DE COLELLIS Lucia  X  

102) DE LEO Francesco X   

103) DI BRISCO Marika  X  

104) DI MUCCI Vincenzo Mario X   

105) GALIANO Daniele  X  

106) NAPOLITANO Costantino  X  

107) PASSAQUINDICI Emanuela  X  

108) PETRELLA Michele X   

109) PRIGIGALLO Alessandra  X   

110) TINELLI Rosmary X   

111) ZEFFERINO Fabio   X  

D’AQUINO Biagio X 

 

PRESENTI N° 90 GIUSTIFICATI N° 21 ASSENTI N° 0 

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 12.00. 

Comunicazioni 

Il direttore si congratula con il prof. Leonardo Damiani che è stato eletto, con voto plebiscitario, direttore di dipartimento 
DICATECh per il triennio 2021-2024. 

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 il decreto n. 80 con il quale sono state approvate alcune pratiche studenti fuori DEPASAS; 

• ratifica i decreti n. 81, 100, 104 e 105 di richiesta di variazioni di budget 2021; 

• ratifica i decreti n. 82, 84 e 92 con i quali sono state bandite le procedure selettive per il conferimento di incarichi 

individuali di lavoro autonomo; 

• ratifica il decreto n. 83 con il quale sono state nominate le commissioni di esame della XVII^ edizione del Master PTA; 

• ratifica il decreto n. 85 con il quale sono stati parzialmente modificati i carichi didattici dei docenti del DICATECh 

afferenti al SSD ICAR/08; 

• ratifica i decreti n. 86, 87, 89, 90, 98 e 99 relativi all’approvazione dei tirocini curriculari degli studenti; 

• ratifica i decreti n. 88, 91, 102 e 103 con i quali sono stati approvati gli atti di procedure selettive per il conferimento di 

incarichi individuali di lavoro autonomo; 

• ratifica i decreti n. 93, 94 e 101 con i quali sono state nominate le commissioni valutatrici di procedure selettive per il 

conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo; 

• ratifica i decreti n. 95 e 96 con i quali si sono conferiti gli incarichi individuali di lavoro autonomo; 

• ratifica il decreto n. 97 di nomina a cultore della materia nel SSD ICAR/09 dell’ing. Valeria Leggieri. 

 

************ 
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PUNTO 1 all’O.d.G: Master di II livello in Pianificazione Territoriale e Ambientale: riattivazione 
 

Il direttore riferisce che è pervenuta da parte della coordinatrice, prof.ssa Angela Barbanente, la richiesta di riattivazione per l’A.A. 
2021/2022 del Master di II livello in Pianificazione Territoriale e Ambientale.  

Il direttore ricorda che il Master PTA è giunto alla XVIII^ edizione e che, in ottemperanza al Regolamento per l’attivazione di 
Master emanato con D.R. n. 230 del 21/06/2016 (art. 6 comma 8), in assenza di sostanziali modifiche, i corsi di Master già istituiti 
possono essere riattivati per le successive edizioni con Decreto del Rettore, su proposta del Coordinatore, previa approvazione 
della struttura proponente. Il direttore provvede poi ad illustrare il testo del bando di selezione per titoli e colloquio per 
l’ammissione di 30 allievi al master in questione. Informa altresì l’assemblea come, vista l’esperienza acquisita dalla precedente 
edizione, la modalità di erogazione dei contenuti didattici a distanza sia stata particolarmente apprezzata dall’utenza, contribuendo 
anche ad aumentare il numero complessivo di iscrizioni; pertanto, per la XVIII edizione, il coordinatore propone che sia valutata 
l’ipotesi di una erogazione didattica in modalità mista (distanza e presenza), con lezioni frontali orientativamente attorno al 20%. 

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 bando di selezione per l’ammissione alla XVIII edizione del Master di II livello in Pianificazione Territoriale 
e Ambientale, 

PROPONE 

che sia attivata, per l’A.A. 2021/2022, la XVIII edizione del Master di II livello in Pianificazione Territoriale e Ambientale. 

 

************ 
 
PUNTO 2 all’O.d.G: Piano culturale del dipartimento  

Il direttore chiede il rinvio del punto per necessità di ulteriori approfondimenti. Il consiglio approva. 

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

 
PUNTO 3 all’O.d.G: Atti negoziali  

Il direttore riferisce che è pervenuta, da parte dei proff. Francesco Di Capua e Alberto Ferraro, la richiesta di stipula di un accordo 
di ricerca con la società Nicola Veronico S.r.l. avente per oggetto la collaborazione scientifica per la realizzazione di attività 
sperimentali per approfondire le modalità di trattamento di reflui industriali. L’atto individua quali responsabili scientifici delle 
attività i proff. Francesco Di Capua e Alberto Ferraro, ha durata di dodici mesi e non prevede corrispettivo economico. L’azienda, 
di contro, garantirà la disponibilità del suo laboratorio prova con tutta la strumentazione analitica in dotazione ovvero l’accesso a 
un laboratorio di analisi esterno per l’esecuzione delle analisi previste sui campioni di refluo. 

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

A maggioranza, con la sola astensione della prof.ssa Conte che “non ritiene appropriato ricorrere a una convenzione di ricerca per il contenuto 
dell’attività descritta”, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione del Direttore; 

VISTA   la proposta dell’accordo di ricerca; 

DELIBERA 

di autorizzare il direttore a sottoscrivere l’atto. 

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

Il direttore riferisce che è pervenuta, da parte della prof.ssa Tarantino e del prof. Sonnessa la richiesta di stipula di un accordo ex 
art 15 della Legge 241/90 e smi con il Commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Puglia per 
la realizzazione di attività di ricerca finalizzate allo “Studio e gestione del monitoraggio geomatico dell’area in frana dell’abitato di Chieuti (FG)”. 
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L’accordo ha durata di diciotto mesi, prevede un corrispettivo di € 36.500 (trentaseimilacinquecento/00) a ristoro delle spese 
sostenute e vede quali responsabili scientifici la prof.ssa Tarantino e il prof. Sonnessa. 

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

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.ssa Daniela Malcangio, la richiesta di stipula di un accordo ex art 15 della 
Legge 241/90 e smi con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento per la 
realizzazione di attività di ricerca congiunte tese alla progettazione di una rete di monitoraggio per l'osservazione e la misurazione 
di parametri ambientali correlati alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, previste all’interno del progetto BEST. L’accordo 
ha durata di ventiquattro mesi e prevede un corrispettivo economico a favore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche 
e Ambientali dell’Università del Salento di € 24.000 (ventiquattromila/00), che è reso disponibile sui fondi del progetto BEST, del 
quale è responsabile scientifico la stessa prof.ssa Malcangio. 

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

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 del prof. Michele Notarnicola, responsabile scientifico con il prof. de Gisi del 
progetto europeo dal titolo “SWAP - Sustainable solid WAste management and Policies”, la richiesta di stipula di un contratto di lavoro 
autonomo di tipo occasionale per il conferimento della seguente prestazione: “Studio delle modalità di gestione dei rifiuti solidi urbani nei 
paesi del Sud-Est asiatico (Cambogia, Tailandia e Vietnam)” per un importo omnicomprensivo di € 5.000. 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 nel progetto summenzionato. 

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 di tipo professionale;  

DELIBERA 

di approvare la richiesta di stipula del contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale, dando mandato al responsabile dei servizi 
amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al suo espletamento. 

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

 
PUNTO 4 all’O.d.G: Assegni di ricerca  

Il direttore riferisce che la prof.ssa Angela Barbanente ha proposto l’attivazione di un assegno di ricerca di tipo professionalizzante 
nel SSD ICAR/20 in accordo con 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 dell’importo di € 23.786,60 e della durata di 12 mesi, avrà quale tema “Attuazione dello 
scenario strategico del Piano Paesaggistico Territoriale regionale alla scala locale. I progetti territoriali per la tutela, valorizzazione e riqualificazione 
della città di Brindisi” a valere sui fondi dell’accordo PUG_BRINDISI, di cui è responsabile scientifico la stessa prof.ssa Barbanente, 
voce COAN: CA.04.43.08.03.01. 
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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 

DELIBERA 

l’attivazione dell’assegno di ricerca, dando mandato al direttore di dare seguito alle attività amministrative necessarie 
all’espletamento. 

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

Il direttore riferisce che il prof. Andrea Nascetti ha proposto l’attivazione di un assegno di ricerca di tipo professionalizzante nel 
SSD ICAR/06 in accordo con 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 dell’importo di € 23.786,60 e della durata di 12 mesi, avrà quale tema “Earth Observation 
3D Change Detection: exploitation of multi-temporal and multi-modal satellite data to measure tridimensional landscape changes using deep learning 
approaches” a valere sui fondi dell’accordo FONDAZIONE SUD, di cui è responsabile scientifico lo stesso prof. Nascetti, voce 
COAN: CA.04.43.08.03.01. 

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

All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del direttore 

DELIBERA 

l’attivazione dell’assegno di ricerca, dando mandato al direttore di dare seguito alle attività amministrative necessarie 
all’espletamento. 

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

PUNTO 5 all’O.d.G: Richiesta di avvio della procedura di chiamata professore II fascia ex art 24 comma 5 della Legge 
240/2010 (riservato ai docenti di I e II fascia)  

 P AG A 

1) BARBANENTE Angela  X   

2) BEN MEFTAH Mouldi X   

3) BINETTI Mario X   

4) CAFARO Francesco X   

5) CAMARDA Domenico  X   

6) CELIBERTO Roberto X   

7) CHIAIA Giancarlo   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’OSSO Guido Raffaele X   

15) DE SERIO Francesca X   

16) DE TOMMASI Domenico X   
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17) DIAFERIO Mariella X   

18) ELIA Gaetano X   

19) FATIGUSO Fabio X   

20) FIDELIBUS Maria Dolores X   

21) FIORITO Francesco  X  

22) FLORIO Giuseppe X   

23) FRATINO Umberto X   

24) GALLO Vito X   

25) GIASI Concetta Immacolata   X   

26) GIUSTOLISI Orazio X   

27) GRECO Rita X   

28) GUZZARDO Giovanni  X  

29) IACOBELLIS Vito  X   

30) IANNONE Francesco X   

31) LA RAGIONE Luigi X   

32) LATRONICO Mario X   

33) LAUCELLI Daniele Biagio X   

34) MASTRORILLI Pietro X   

35) MONNO Valeria  X   

36) MORANO Pierluigi X   

37) MOSSA Michele X   

38) NASCETTI Andrea  X  

39) NOTARNICOLA Michele X   

40) OTTOMANELLI Michele  X  

41) PICCINNI Alberto Ferruccio X   

42) PUGLISI Giuseppe X   

43) ROMANAZZI Giuseppe X   

44) SIMEONE Vincenzo X   

45) SURANNA Gian Paolo  X   

46) TARANTINO Eufemia X   

47) TORRE Carmelo Maria X   

48) TRENTADUE Francesco X   

49) UVA Giuseppina X   

50) VERDOSCIA Cesare X   

51) VITONE Claudia  X   

D’AQUINO Biagio X 

 

PRESENTI N° 45 GIUSTIFICATI N° 6 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 12,45. 
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Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, informa il Consiglio come, con nota del 1 aprile 2021, il dott. Danilo Spasiano, 
ricercatore a tempo determinato di tipo B ai sensi del comma 3 lett. b) dell’art. 24 della Legge 240/2010 nel SSD ICAR/03 
(Ingegneria Sanitaria Ambientale) 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. Danilo Spasiano a far data dalla sua 
presa di servizio e propone all’assemblea la seguente ipotesi di commissione:  

Membro designato 

Fabbricino Massimiliano Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Commissari 

Baiocchi Renato   Università degli Studi di Roma Tor Vergata  

Roccaro Paolo  Università degli Studi di Catania 

Sorlini Sabrina  Università degli Studi di Brescia 

Viviani Gaspare  Università degli Studi di Palermo 

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 relazione predisposta sull’attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e di ricerca svolta dal dott. Danilo Spasiano 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/03 (Ingegneria Sanitaria Ambientale) presso il Politecnico di Bari; 

PRESO ATTO che il dott. Danilo Spasiano è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia 
nel SSD ICAR/03 (Ingegneria Sanitaria Ambientale) avendola conseguita nel 2017; 

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/03 (Ingegneria Sanitaria Ambientale); 

DELIBERA 

che si proceda all’attivazione della procedura di chiamata per un posto di professore di II fascia nel SSD ICAR/03 (Ingegneria 
Sanitaria Ambientale), 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.  

Inoltre, 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 il prof. Massimiliano Fabbricino dell’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” e 

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/03 (Ingegneria Sanitaria Ambientale), sia composta dai seguenti professori di I fascia: 

Baiocchi Renato   Università degli Studi di Roma Tor Vergata  

Roccaro Paolo  Università degli Studi di Catania 

Sorlini Sabrina  Università degli Studi di Brescia 

Viviani Gaspare  Università degli Studi di Palermo 
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************ 

PUNTO 6 all’O.d.G: Parere su trasferimento per scambio contestuale (riservato ai docenti di I fascia)  

 P AG A 

1) BARBANENTE Angela  X   

2) CAMARDA Domenico  X   

3) CELIBERTO Roberto X   

4) COTECCHIA Federica X   

5) DAMIANI Leonardo X   

6) DE TOMMASI Domenico X   

7) FATIGUSO Fabio X   

8) FRATINO Umberto X   

9) GIASI Concetta Immacolata   X   

10) GIUSTOLISI Orazio X   

11) IACOBELLIS Vito  X   

12) MASTRORILLI Pietro X   

13) MORANO Pierluigi X   

14) MOSSA Michele X   

15) NOTARNICOLA Michele X   

16) OTTOMANELLI Michele  X  

17) PICCINNI Alberto Ferruccio X   

18) PUGLISI Giuseppe X   

19) SIMEONE Vincenzo X   

20) SURANNA Gian Paolo  X   

21) TARANTINO Eufemia X   

22) UVA Giuseppina X   

D’AQUINO Biagio X 

 

PRESENTI N° 21 GIUSTIFICATI N° 1 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 13,00. 

Il Direttore informa il Consiglio come, con nota del 12 maggio 2021 indirizzata ai Magnifici Rettori dell’Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro” e del Politecnico di Bari, il prof. Giacomo Scarascia Mugnozza, professore ordinario del SSD AGR/10 
(Costruzioni rurali e territorio agroforestale) in servizio presso il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DISAAT) 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ha dichiarato la propria disponibilità al trasferimento per scambio contestuale di 
cui all’art. 7 comma 3 della Legge 240/2010 presso il Politecnico di Bari, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh). La richiesta, con prot. 13305 del 13/5/2021, è stata successivamente trasferita al 
Direttore del DICATECh, al fine di acquisire il parere del Consiglio di Dipartimento. A tal fine, il direttore tiene a evidenziare 
come il prof. Scarascia Mugnozza, nella sua istanza, abbia motivato questa sua scelta, sia in ragione della sua attuale partecipazione 
al Dottorato di Ricerca interateneo in Gestione sostenibile del Territorio i cui due promotori sono il DISAAT dell’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro” e il DICATECh del Politecnico di Bari, sia alla possibilità di avviare attività di ricerca e di terza missione 
nell’ambito dell’ingegneria civile e ambientale, sia di intraprendere nuovi percorsi didattici comuni nell’ambito dell’ingegneria 
agraria, forestale e dei biosistemi. 

Preliminarmente, il direttore, nell’evidenziare l’altissima qualità del curriculum scientifico e didattico del prof. Scarascia Mugnozza, 
tiene a sottolineare come le attività concluse e/o in essere tra i diversi SSD dell’ingegneria civile-ambientale e il gruppo di ricerca 
coordinato dal prof. Scarascia Mugnozza abbiano sempre offerto, negli anni, modelli vincenti di collaborazione scientifica e 
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istituzionale e come la scelta recente di condividere la progettazione e gestione di un percorso dottorale abbia avuto spunto dal 
successo di iniziative analoghe del passato; inoltre ricorda al consesso come il piano strategico dipartimentale 2021-2024, in fase 
di varo definitivo da parte di questo Consiglio, presenti tra le sue priorità, quello dell’attivazione di un nuovo percorso formativo 
interateneo (3+2) in Agricultural Engineering, la cui progettazione e prima implementazione potrebbe trarre innegabile beneficio 
dalla presenza del prof. Scarascia Mugnozza. 

Sempre in argomento, il direttore tiene però a evidenziare come la procedura amministrativa seguita dal nostro Ateneo nella 
gestione del trasferimento per scambio contestuale, di cui all’art. 7 comma 3 della Legge 240/2010, appaia non del tutto coerente 
rispetto ai ruoli e alle responsabilità in capo ai diversi soggetti (Organi di Governo di Ateneo e Dipartimenti) per i quali è richiesto 
l’intervento. Appare, infatti, naturale che siano i soggetti cui è attribuita la responsabilità politica del percorso a esprimere per 
primi il loro consenso/dissenso in merito alla fattibilità dell’iniziativa e, solo in ragione della scelta operata, che si esprimano le 
strutture didattiche e di ricerca coinvolte (dipartimenti), che ovviamente non hanno alcun ruolo amministrativo nel percorso 
intrapreso. Ciò, per esempio, ha chiara evidenza nel fatto che tale scelta non può trovare coerenza né nell’offerta formativa 
dipartimentale in quanto non rinviene da un percorso condiviso e programmato (per l’A.A. 2021-2022, il SSD AGR/10 non è 
presente in alcun ordinamento didattico dei corsi di laurea triennali e/o magistrali erogati dal DICATECh), né può impattare sulle 
scelte di programmazione del personale docente che il Dipartimento ha operato e/o opererà nell’immediato futuro (triennio 2021-
2024). 

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

All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTA  la nota prot. 13305 del 13/5/2021, con il quale il Magnifico Rettore del Politecnico ha chiesto al 
Consiglio di Dipartimento di formulate il proprio parere in merito all’afferenza al DICATECh del 
prof. Giacomo Scarascia Mugnozza, alla luce della richiesta di trasferimento avanzata dallo stesso per 
scambio contestuale con altro docente del Politecnico di Bari, ai sensi dell’art. 7 c. 3 della L. 240/2010; 

CONSAPEVOLE delle costruttive interazioni scientifiche in tema di dottorato di ricerca, già verificatesi in passato e oggi 
attualmente in essere che hanno visto il dipartimento collaborare fruttuosamente con il prof. Giacomo 
Scarascia Mugnozza su temi propri dell’ingegneria civile-ambientale oltre che su quelli della 
pianificazione e della gestione del territorio agrario e forestale; 

PRESO ATTO dell’altissimo profilo scientifico e didattico del prof. Giacomo Scarascia Mugnozza; 

RITENUTA fondamentale, per il positivo impatto che può originarsi, la presenza in dipartimento del prof. 
Giacomo Scarascia Mugnozza in ragione del contributo che la stessa può determinare per il 
raggiungimento di alcuni degli obiettivi di programmazione strategica dipartimentale nel prossimo 
triennio 2021-2024, in particolare nella progettazione e prima attivazione di una nuova offerta 
formativa nel campo dell’Agricultural Engineering; 

ESPRIME 

il proprio parere favorevole all’afferenza al DICATECh del Politecnico di Bari del prof. Giacomo Scarascia Mugnozza, professore 
ordinario del SSD AGR/10 (Costruzioni rurali e territorio agroforestale) attualmente in servizio presso il Dipartimento di Scienze Agro-
Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, alla luce della richiesta di trasferimento avanzata dallo 
stesso per scambio contestuale con altro docente del Politecnico di Bari, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge 240/2010, 
precisando altresì che tale parere, formulato sulla base del pregevolissimo profilo scientifico e didattico del prof. Scarascia 
Mugnozza, non ha e non può generare alcun impatto o condizionamento sulle successive valutazioni che saranno svolte in 
Dipartimento e in Ateneo, in sede di programmazione delle risorse della componente docente di questo Dipartimento.  
 

************************* 
 
Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 13,30.  

Il Segretario             Il Direttore 

    f.to Biagio D’Aquino        Umberto Fratino 

 


