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

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Adunanza del 15 ottobre 2021 

 
VERBALE N. 10/2021 

 
Il giorno 15 ottobre 2021 alle ore 12,00, con convocazione prot. n. 27333 del 08/10/2021, in prima convocazione il 12 
ottobre 2021 alle ore 6,00 andata deserta, stante il rinvio della riunione già programmata per il giorno 15 ottobre 2021, 
giusta convocazione prot. n. 27333 del 08/10/2021, si è riunito in modalità mista, presenza nella sala Consiliare del 
DICATECh e collegamento da remoto su piattaforma Microsoft 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 
 
AMMINISTRAZIONE E BILANCIO 
1. Parere sulla bozza di documento sul “Bilancio di Genere” 
2. Giunta di Dipartimento: attribuzione di deleghe 
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
3. Atti negoziali 
4. Assegni di ricerca 
5. Borse di Studio 
6. Rinnovo quote associative 
 
DIDATTICA (riservato ai docenti) 
7. Designazione componente docenti Commissione Paritetica (art. 26 Statuto) – triennio accademico 2021/2024  
 
PERSONALE (riservato ai docenti di I e II fascia)  
8. Attivazione procedure concorsuali  
 
 

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

 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  
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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) 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  
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52) LATRONICO Mario  X  

53) LAUCELLI Daniele Biagio X   

54) LOCURCIO Marco  X  

55) LOSACCO Nunzio X   

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) SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo  X  

79) SIMEONE Vincenzo X   

80) SONNESSA Alberico X   

81) SPASIANO Danilo X   

82) SURANNA Gian Paolo  X   

83) TARANTINO Eufemia X   

84) TORRE Carmelo Maria  X  

85) TOTARO Vincenzo X   

86) TRENTADUE Francesco X   

87) UVA Giuseppina X   

88) VERDOSCIA Cesare  X  

89) VITONE Claudia  X   

90) VITUCCI Gennaro X   

91) BALENA Pasquale X   

92) PRATOLA Luigi X   
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93) RUBINO Rocco X   

94) TAVOLARE Riccardo X   

95) TRITTO Giuliano X   

96) COLETTA Virginia X   

97) TAGARELLI Vito 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) MICCHETTI Antonella   X 

107) NAPOLITANO Costantino X   

108) PASSAQUINDICI Emanuela   X 

109) PRIGIGALLO Alessandra  X   

110) TINELLI Rosmary   X 

D’AQUINO Biagio X 

 
PRESENTI N° 80 GIUSTIFICATI N° 23 ASSENTI N° 7 
Presiede la seduta il prof. Leonardo Damiani, 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 12.10. 
 
Comunicazioni 
Il Direttore, dopo aver salutato i Consiglieri di Dipartimento, comunica i nominativi dei rappresentanti del personale 
Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario in seno alla Consiglio di Dipartimento del DICATECh, eletti per il triennio accademico 
2021/2024: 
- BALENA Pasquale; 
- PRATOLA Luigi; 
- RUBINO Rocco; 
- TAVOLARE Riccardo; 
- TRITTO Giuliano. 
Il Direttore comunica di avere nominato Direttore Vicario il prof. Giuseppe Puglisi, e di aver delegato al coordinamento delle 
attività di Terza Missione la prof. Angela Barbanente, delle attività di Ricerca la Prof. Federica Cotecchia, delle attività 
didattiche la Prof. Giuseppina Uva.  
Nelle more di completare il quadro delle deleghe, il Direttore invita i delegati della precedente direzione a proseguire nelle 
relative attività. 
 
Il Direttore comunica che il 28/10 scadranno i bandi per gli RTDA banditi dall’Ateneo a valere su fondi PON e, considerata 
l’urgenza, è stato richiesto ai Dipartimenti di comunicare i nominativi dei componenti delle Commissioni giudicatrici. 
Si renderà, pertanto, necessario convocare un CdD urgente il giorno 29/10/2021, tenuto anche conto della scadenza dei 
termini per la presentazione di nuove offerte didattiche, fissata al 5/11 p.v. 
Il Direttore informa che, per prassi consolidata, lo slot per l’attivazione di nuovi CdS per l’A.A.2022/23 dovrebbe spettare al 
DICATECh e che, pertanto, sono state formulate diverse ipotesi attualmente in fase di studio e, più precisamente: 

- “Agricolture Engineering” da erogare in inglese, interateneo con UNIBA (sede amm.va POLIBA) interclasse LM35-
LM69; 

- “Gestione delle Infrastrutture Civili” nella classe LM23; 
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- “Ingegneria Civile (titolo da definire)” nella classe L07, da erogare a Foggia interateneo UNIFG-POLIBA (sede 
Amm.va in Foggia). 

Quest’ultimo Corso di Studio, essendo parte della programmazione dell’Ateneo Foggiano, può essere attivato 
parallelamente ad uno dei precedenti.  
Al fine di ottemperare entro i termini fissati (scadenza del 5/11), il Direttore ha invitato i colleghi prof. Umberto Fratino e 
prof. Giacomo Scarascia Mugnozza ad approfondire la prima proposta, i colleghi prof. Mario Binetti e prof. Orazio Giustolisi 
la seconda ed i colleghi prof. Alberto Ferruccio Piccinni e prof. Leonardo Caggiani la terza. 
Inoltre, si evidenzia che anche per la definizione del quadro relativo alle nuove iniziative didattiche sarà necessario aprire 
una discussione in CdD. 
Inoltre, il Direttore comunica che all’interno del piano culturale del Dipartimento, vi sono altre due proposte relative a: 
- Laurea Triennale in “Ingegneria Matematica”; 
- suddivisione della Laurea Triennale in “Ingegneria Civile ed Ambientale” in due percorsi di laurea distinti in “Ingegneria 
Civile” e “Ingegneria Ambientale”. 
Il Direttore comunica che, sempre fra le iniziative di didattica, i proff. Orazio Giustolisi e Cesare Verdoscia hanno predisposto 
un documento per “La transizione digitale dell’Ingegneria Civile”; si tratta di un programma di corsi paralleli a quelli 
attualmente erogati, con possibile riconoscimento di CFU sovrannumerari, da offrire agli studenti del DICATECh a partire 
dal primo anno e fino all’ultimo anno di LM, al fine di acquisire competenze sui principali strumenti informatici 
dell’Ingegneria Civile. Il Documento sarà presto reso disponibile ai componenti del CdD e aperto al contributo di tutti. 
 
Il Direttore comunica che ha incaricato Il prof. Vittorio Ranieri e l’ing. Luigi Pratola di effettuare una ricognizione dei 
laboratori del DICATECh (attrezzature in dotazione, nuove esigenze, ecc.) al fine di promuovere una riorganizzazione a rete, 
utile per intercettare nuove risorse e per ottimizzare quelle esistenti.  
 
Il Direttore comunica, altresì, che la prof. Federica Cotecchia ed il prof. Domenico De Tommasi, in attuazione di quanto 
espresso nel CdD del 17 settembre u.s., hanno avviato la programmazione delle giornate di presentazione dei progetti 
presentati dai colleghi del Dipartimento, in occasione del bando per PON, per il cofinanziamento di RTDa. 
La presentazione dei progetti avverrà su base volontaria ed utilizzando un format che sarà reso disponibile nei prossimi 
giorni. Si evidenzia che anche coloro che non hanno partecipato al bando potranno chiedere di presentare i loro progetti di 
ricerca, nel rispetto dei criteri già fissati per la presentazione delle proposte RTDa (interdisciplinarietà, continuità con 
precedenti progetti, coerenza con il Piano Culturale del Dipartimento e con il PNRR). 
Alle giornate di presentazione verranno invitati il Rettore ed i Direttori degli altri Dipartimenti. Al fine di consentire la 
calendarizzazione degli incontri, i colleghi sono invitati a far pervenire alla prof. Federica Cotecchia la propria disponibilità 
a presentare i propri progetti. 
 
Si auspica che i suddetti incontri possano costituire l’avvio per la formazione di Gruppi di Ricerca, di cui si è già discusso in 
passato. 
Infine, la prof. Federica Cotecchia ed il prof. Domenico De Tommasi hanno già predisposto una prima bozza di linee guida 
per la costituzione dei gruppi di ricerca, che sarà presto resa disponibile. 
 
Il Direttore informa che la prof. Rita Greco ha predisposto un capitolato per un’indagine sulla reputazione dei CdS del 
DICATECh, al fine di indirizzare e rendere più efficace la comunicazione e le attività di orientamento. 
Il Capitolato sarà accessibile nei prossimi giorni e sarà discusso con il Rettore al fine di reperire i fondi necessari.  
 
Il Direttore comunica di aver ricevuto, da parte dal prof. Giacomo Scarascia Mugnozza, una richiesta di utilizzo della carta 
intestata DICATECh per una associazione con il CNR, sulla base di una Convenzione tra lo stesso CNR e il Politecnico di Bari 
stipulata in data 28/05/2020 e valevole fino al 27/05/2025, concernente un’attività di ricerca per l’analisi, la valutazione e 
lo studio delle strutture, dei materiali e degli impianti per l’ottimizzazione dei fabbisogni energetici, idrici, luminosi e di CO2, 
ai fini dell’incremento della sostenibilità delle coltivazioni orticole in ambiente protetto nel bacino del Mediterraneo. 
La richiesta, tenuto conto della natura, è stata accordata in quanto non presupponeva un’autorizzazione formale. 
 
Il Direttore informa che il Rettore ha comunicato in S.A. che il MUR ha reso disponibili, con D.M. 737/21, i fondi di impegnare 
nel 2021 e nel 2022. 
Sentito il S.A. ed il CdA, il Rettore ha comunicato al MUR la volontà di impegnare i fondi per il rinnovo di RTDA e per l’acquisto 
di attrezzature di laboratorio, con la possibilità di rimodulare il piano di spesa.  
 
Il Direttore informa, altresì, che sono state pubblicate dal MUR le linee guida per i fondi PNRR destinati alla Ricerca; inoltre, 
è stata annunciata la pubblicazione dei bandi PRIN per il prossimo dicembre e la disponibilità dei bandi ERC 2021 2022. 
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Il Direttore auspica una massiccia partecipazione dei docenti del Dipartimento ai suddetti programmi. 
 
Il Direttore riferisce che, a breve, verrà convocata la Commissione Risorse Umane per la programmazione ordinaria della 
docenza; a tal proposito, sia il S.A. che il C.d.A. hanno riservato la quota di poco più di 3 punti organico a beneficio del 
DICATECh, che si era limitato alla sola programmazione degli RTDb, rinviando quella relativa alle altre posizioni. 
 

_______________________________________________ 
 
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 nn. 120-128-133-134, relativi alla richiesta di variazione per maggiori entrate al budget 2021; 

• ratifica il decreto n. 121, relativo alla pubblicazione delle candidature per l’elezione dei Coordinatori per i Corsi di 
Studio afferenti al DICATECh, per il triennio accademico 2021/2024; 

• ratifica il decreto n. 122, relativo alla costituzione del seggio elettorale per l’elezione dei Coordinatori per i Corsi 
di Studio afferenti al DICATECh, per il triennio accademico 2021/2024; 

• ratifica i decreti nn. 123 e 130, relativi al conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo; 

• ratifica il decreto n. 124, relativo al bando di selezione per il conferimento di un incarico individuale di lavoro 
autonomo; 

• ratifica i decreti nn. 125-136-139, relativi all’approvazione delle domande di ammissione ai tirocini esterni; 

• ratifica i decreti nn. 126-137-140, relativi all’approvazione delle domande di ammissione ai tirocini interni; 

• ratifica il decreto n. 127, relativo alla nomina della commissione valutatrice di procedura selettiva per il 
conferimento di incarico individuale di lavoro autonomo; 

• ratifica il decreto n. 129, relativo all’approvazione degli atti attinenti procedure selettive per il conferimento di 
incarico individuale di lavoro autonomo; 

• ratifica il decreto n. 131, relativo all’organizzazione degli uffici, laboratori e funzioni del DICATECh; 

• ratifica il decreto n. 132, relativo al nulla osta per lo svolgimento di incarico didattico; 

• ratifica il decreto n. 135, relativo a variazione di storno al budget 2021; 

• ratifica il decreto n. 138, relativo alla nomina del RUP. 
 

_______________________________________________ 
 
PUNTO 1 all’O.d.G: Parere sulla bozza di documento sul “Bilancio di Genere” 
Il Direttore riferisce che, nei giorni scorsi, è stato inviato a tutti Consiglieri il documento relativo al Bilancio di Genere, che 
rappresenta un resoconto formale della situazione dell’Ateneo dal punto di vista della parità di genere, da cui partire per 
valutare azioni future e con cui monitorare l’impatto delle azioni che l’Ateneo sta portando avanti sul tema 
Esso è stato redatto seguendo le linee guida della CRUI e contiene il GEP (Gender Equality Plan), documento diventato 
obbligatorio per accedere ai fondi Horizon Europe. 
Al documento inviato non sono pervenuti commenti e/o proposte; pertanto, il Direttore chiede ai Consiglieri di confermare 
il parere positivo sulla bozza di documento sul “Bilancio di Genere”. 
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 documento relativo al “Bilancio di Genere” 

ESPRIME 
parere positivo sulla bozza del documento sul “Bilancio di Genere”. 
 

_______________________________________________ 
 
PUNTO 2 all’O.d.G: Giunta di Dipartimento: attribuzione di deleghe 
Il Direttore riferisce che nei prossimi giorni si procederà con l’elezione dei rappresentanti nella Giunta di Dipartimento (art. 
24 del vigente Statuto), ed in particolare per le componenti relative ai docenti e del personale tecnico, amministrativo e 
bibliotecario. Come da Statuto la giunta è composta da tre docenti per ogni fascia, un rappresentante del personale tecnico, 
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amministrativo e bibliotecario, due rappresentanti degli studenti, un rappresentante dei dottorandi e titolari di assegni di 
ricerca e dal Responsabile dei servizi Amministrativi.  
Al fine di rendere più proficuo il lavoro della Giunta, il Direttore propone che la stessa venga integrata con la presenza di 
suoi Delegati e con i Coordinatori di CdS, relativamente ai punti di loro interesse. 
L’ordine del giorno verrà anticipatamente comunicato ai componenti del Consiglio di Dipartimento, che potranno chiedere 
di partecipare in qualità di uditori. 
 

DELEGHE ALLA GIUNTA 
 

COMPITI ISTRUTTORI 
 

DIDATTICA 
1. Ripartizione di fondi per la didattica tra i Corsi di Studio (Delegato Didattica, CCdS); 
2. Attribuzione di contratti a supporto della didattica (DD, CCdS); 
3. Concessione di nulla osta ai docenti per lo svolgimento di attività didattiche o di ricerca presso 

altre Sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca (DD, CCdS) 
 

RICERCA 
1. Accordi quadro (Delegato Terza Missione, Delegato Ricerca); 
2. Convenzioni non onerose (DTM, DR); 
3. Convegni, congressi e simposi (DR, DTM); 
4. Ricerche internazionali (DR, Delegati Internazionalizzazione) 
5. Ricerche nazionali (DR) 

 
COMPITI DELIBERANTI 
 

DIDATTICA 
1. Assegnazione di compiti didattici, carichi didattici, supplenze a docenti e tutorati (DD, CCdS), previo 

parere unanime della componente docente del SSD interessato, che può richiedere la remissione del 
punto al CdD. 

2. Learning Agreement (DI, DD, CCdS) 
3. Esami a scelta dello studente (CCdS) 
4. Riconoscimento crediti formativi universitari (CCdS)  
5. Tirocini (CCdS) 
6. Riconoscimenti Esami (CCdS) 
7. Piani di Studio Individuali (CCdS) 
8. Ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale (CCdS) 
9. Attività studenti (CCdS) 
10. Riconoscimenti Erasmus (DI, CCdS); 

 

RICERCA 
1. Assegni/Contratti/Borse, se già previste nei progetti di ricerca di natura istituzionale e commerciale 

e quindi approvati dagli enti finanziatori con il progetto esecutivo, nonché qualsiasi variazione 
attinente i progetti; 

 
Su tali punti la Giunta può deliberare a maggioranza QUALIFICATA dei componenti presenti.  
La Giunta, per le singole aree, delibererà sui singoli argomenti solo nel caso in cui il rispettivo Delegato e/o CCDS 
non rileverà eventuali criticità e in tal caso l’argomento sarà portato all’attenzione del CdD. 
Le deliberazioni si riterranno valide con la maggioranza assoluta dei presenti. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
All’unanimità  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA la relazione del Direttore 

DELIBERA 
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di approvare la proposta di deleghe alla Giunta di Dipartimento. 
 

_______________________________________________ 
 
PUNTO 3 all’O.d.G: Atti negoziali 
Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof. Alberto ferruccio Piccinni, responsabile scientifico dell’accordo 
“Accordo_AQP_Poliba_CrossWater”, la richiesta di stipula di un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale per le 
“Attività di analisi e validazione dei dati misurati dalle sonde multiparametriche installate presso gli impianti di depurazione 
di Sammichele di Bari e Monopoli”, 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 nell’accordo 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 occasionale;  

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. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte della prof.ssa Angela Barbanente, la richiesta di stipula di un accordo, ex art. 
15 della legge 241/1990 e ss.mm.ii, in attuazione dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato dal Senato 
Accademico del Politecnico di Bari nella seduta del 20/02/2018, con l’Ente Parco Nazionale dell’alta Murgia “Conoscenza e 
valorizzazione del patrimonio del paesaggio rurale del patrimonio rurale in pietra a secco”. L’atto individua quale 
responsabile scientifico delle attività la prof.ssa Angela Barbanente, ha durata di dieci mesi e prevede un corrispettivo 
economico di € 60.000 (sessantamila/00), fuori campo di applicazione IVA, oltre € 15.000,00 (quindicimila/00) quali ore 
uomo. 
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 sottoscrizione dell’accordo;  

DELIBERA 
di autorizzare il Direttore a sottoscrivere l’accordo. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte della prof. Giuseppina Uva, la richiesta di stipula di un contratto di ricerca 
con il Consorzio FABRE (Consorzio di ricerca per la valutazione ed il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture), avente 
per tema la “Supporto scientifico all’applicazione sperimentale delle linee guida ministeriali, per la valutazione di ponti e 
viadotti su casi di studio”. L’atto individua quale responsabile scientifico delle attività la stessa prof. Giuseppina Uva, ha 
durata di 12 mesi e prevede un corrispettivo economico di € 7.200 (settemiladuecento/00) oltre IVA. Il Direttore informa 
che è stato predisposto il piano di spesa e individuato l’elenco dei collaboratori. 
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 contratto di ricerca; 

DELIBERA 
di autorizzare il Direttore a sottoscrivere l’atto, fatto salvo quanto previsto dalla delibera di Senato Accademico del 22 
dicembre 2015. 
 

_______________________________________________ 
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PUNTO 4 all’O.d.G: Assegni di ricerca 
Il Direttore riferisce che la prof.ssa Maria Michela Dell’Anna ha proposto l’attivazione di un assegno di ricerca di tipo 
professionalizzante nel SSD CHIM/07 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 
(ventitremilasettecentottantasei/60) e della durata di 12 mesi, avrà quale tema “Studio e caratterizzazione di plastiche e 
microplastiche presenti sulle coste e nelle acque del Mar Adriatico della Puglia Centro-Settentrionale” a valere sui fondi del 
contratto REGIONE_PUGLIA_MONIT_ALMONIT_SPASIANO, di cui è responsabile scientifico il prof. Danilo Spasiano, voce 
COAN: CA.04.43.08.03.01 (RICAUTOFIN_MASTRORILLI in caso di mancata proroga del contratto summenzionato). 
Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito.  
All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTA la proposta di attivazione dell’Assegno di Ricerca; 
 

DELIBERA 
l’attivazione dell’assegno di ricerca, dando mandato al Responsabile dei Servizi Amministrativi di dare seguito alle attività 
amministrative necessarie all’espletamento. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che i proff. Orazio Giustolisi e Biagio Daniele Laucelli, hanno proposto l’attivazione di n. 2 assegni di 
ricerca di tipo professionalizzante nel SSD ICAR-02 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. Gli assegni dell’importo di € 23.786,60 
(ventitremilasettecentottantasei/60) ciascuno, per un totale di € 47.573,20 (quarantasettemilacinquecentosettantatre/20), 
e della durata di 12 mesi, avranno quale tema “Metodologie di supporto alla gestione efficiente degli impianti di pompaggio 
per reti di approvvigionamento idrico” a valere sui fondi del contratto ARS01_00625 ENERGIDRICA, di cui è responsabile 
scientifico il prof. Orazio Giustolisi, 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 
VISTA la proposta di attivazione dei due Assegni di Ricerca; 

DELIBERA 
l’attivazione degli assegni di ricerca, dando mandato al Responsabile dei Servizi Amministrativi di dare seguito alle attività 
amministrative necessarie all’espletamento. 
 

_______________________________________________ 
 
PUNTO 5 all’O.d.G: Borse di Studio 
Il direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Alberto Ferruccio Piccinni, la richiesta di attivazione della procedura 
di valutazione per tre borse di studio post lauream da bandire, coerentemente con quanto disposto dal Regolamento per il 
conferimento di borse di ricerca post-lauream, emanato con D.R. n. 451 del 10/06/2021, per le attività di “Studio e ricerca 
nell’ambito del monitoraggio presso gli impianti di depurazione di Monopoli e Sammichele di Bari”. 
Ognuna delle tre borse, che sono rinnovabili, è dell’importo di € 7.200,00 (settemiladuecento/00) e ha una durata di 3 mesi; 
la spesa prevista trova copertura economica nelle risorse rese disponibili su “Accordo_AQP_Poliba_CrossWater” che ha per 
oggetto “Strategie territoriali per l’agevolazione dello sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili”.  
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 attivazione delle due borse di studio post lauream; 

DELIBERA 
di approvare la richiesta di attivazione delle tre borse di studio post lauream su indicate, dando mandato al Responsabile 
dei Servizi Amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al loro espletamento. 
 

************ 
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Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Michele Notarnicola, la richiesta di attivazione della procedura di 
valutazione per una borsa di studio post lauream da bandire, coerentemente con quanto disposto dal Regolamento per il 
conferimento di borse di ricerca post-lauream, emanato con D.R. n. 451 del 10/06/2021, per le attività di “Ottimizzazione 
del trattamento meccanico-biologico e dello smaltimento in discarica di rifiuti urbani”. 
La borsa, rinnovabile, è dell’importo di € 15.857,73 (quindicimilaottocentocinquantasette/73) e ha una durata di 8 mesi; la 
spesa prevista trova copertura economica nelle risorse rese disponibili sul contratto di ricerca con “ManduriAmbiente SpA” 
che ha per oggetto “Supervisione tecnico-scientifica dell’impianto di trattamento meccanico-biologico di rifiuti urbani con 
annessa discarica di servizio/soccorso a Manduria”.  
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 attivazione delle due borse di studio post lauream; 

DELIBERA 
di approvare la richiesta di attivazione delle tre borse di studio post lauream su indicate, dando mandato al Responsabile 
dei Servizi Amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al loro espletamento. 
 

_______________________________________________ 
 
PUNTO 6 all’O.d.G: Rinnovo quote associative 
Il direttore riferisce sull’opportunità e necessità di rinnovare, per l’anno 2021, le quote associative collettive alle seguenti 
società scientifiche: 
ALERT Geomaterials per un costo annuale di € 200,00; 
IAHR (International Association for Hydro-Environment Engineering and Research) per un costo annuale di € 800,00; 
AESOP per un costo annuale di € 600,00; 
GII (Gruppo Italiano di Idraulica) per un costo annuale di € 400,00; 
SIU (Società Italiana degli Urbanisti) per un costo annuale di € 300,00. 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Giuseppe Florio, la richiesta di associazione all’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (INFN) per le attività dell’anno 2022, specificando che la stessa non comporta alcun onere economico. 
Il Direttore riferisce che nella seduta del 08/07/2021, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, all’unanimità: 
- di approvare l’adesione del Politecnico di Bari alla Rete Puglia – ITT ad indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; 
- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere la richiesta di adesione alla Rete Puglia – ITT ad indirizzo Costruzioni, 
Ambiente e Territorio; 
- di nominare la prof.ssa Eufemia Tarantino, afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile 
e di Chimica, quale Rappresentante del Politecnico di Bari nella Rete Puglia – ITT ad indirizzo Costruzioni, Ambiente e 
Territorio; 
- di far gravare il contributo di € 100,00, da corrispondere alla Rete Puglia – ITT, su fondi del DICATECh. 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Andrea Nascetti, la richiesta di associazione all’European Association 
of Remote Sensing Laboratories, a partire dell’anno 2022, per una quota annuale di € 500,00, con la spesa a valere sul fondo 
di dotazione DICATECh per l’anno 2022. 
L’opportunità dell’associazione prevede un serie di vantaggi, tra cui: 
• la possibilità di partecipare con costi ridotti alle conferenze e workshop organizzati da EARSeL 
• poter organizzare conferenze come membri EARSeL 
• sconti per la pubblicazione in riviste associate (European Journal of Remote Sensing) 
• accesso gratuito ad un serie di libri di remote sensing. 
Ad ogni buon conto, al fine di permettere agli uffici amministrativi il rinnovo per tempo delle suddette quote associative 
per l’anno 2022, il Direttore chiede di autorizzarne il rinnovo e la spesa a valere sul fondo di dotazione DICATECh per l’anno 
2022. 
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 al rinnovo delle quote associative, annualità 2021 alle società scientifiche ALERT-IAHR-AESOP-GII-
SIU, prelevando le somme necessarie dalla voce COAN ad esse relativa, presente nella dotazione dipartimentale 2021. 
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Di autorizzare il Direttore all’associazione all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per le attività dell’anno 2022, senza 
alcun onere economico per il DICATECh. 
Di autorizzare il Direttore a far gravare il contributo di € 100,00, relativa all’adesione alla Rete Puglia – ITT ad indirizzo 
Costruzioni, Ambiente e Territorio, sulla rispettiva voce COAN, presente nella dotazione dipartimentale 2022. 
Di autorizzare il Direttore a far gravare il contributo di € 500,00, per l’adesione all’associazione European Association of 
Remote Sensing Laboratories, sulla rispettiva voce COAN, presente nella dotazione dipartimentale 2022. 
Di autorizzare il Direttore al rinnovo delle quote associative, annualità 2022 alle società scientifiche ALERT-IAHR-AESOP-GII-
SIU, prelevando le somme necessarie dalla voce COAN ad esse relativa, presente nella dotazione dipartimentale 2022. 
Di dare mandato al Responsabile dei Servizi Amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie 
al loro espletamento. 
 
 

_______________________________________________ 
 
 
PUNTO 7 all’O.d.G: Designazione componente docenti Commissione Paritetica (art. 26 Statuto) – triennio accademico 
2021/2024 (riservata ai docenti) 
 

 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) SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo  X  

20) SIMEONE Vincenzo X   

21) SURANNA Gian Paolo  X   

22) TARANTINO Eufemia X   

23) UVA Giuseppina X   

24) BEN MEFTAH Mouldi  X   

25) BINETTI Mario X   

26) CAFARO Francesco X   
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27) CHIAIA Giancarlo  X  

28) CONTE Emilia X   

29) COSTANTINO Domenica  X   

30) D’AMATO Maurizio   X 

31) DE SERIO Francesca X   

32) DELL’ANNA Maria Michela X   

33) DELL’OSSO Guido Raffaele X   

34) DIAFERIO Mariella X   

35) ELIA Gaetano X   

36) FIDELIBUS Maria Dolores  X  

37) FIORITO Francesco X   

38) FLORIO Giuseppe  X  

39) GALLO Vito X   

40) GRECO Rita X   

41) GUZZARDO Giovanni  X  

42) IANNONE Francesco  X  

43) LA RAGIONE Luigi  X  

44) LATRONICO Mario  X  

45) LAUCELLI Daniele Biagio X   

46) MONNO Valeria  X   

47) NASCETTI Andrea X   

48) ROMANAZZI Giuseppe X   

49) TORRE Carmelo Maria X   

50) TRENTADUE Francesco X   

51) VERDOSCIA Cesare  X  

52) VITONE Claudia  X   

53) BALACCO Gabriella X   

54) CAGGIANI Leonardo  X  

55) CANTATORE Elena X   

56) CAPOLUPO Alessandra  X  

57) CHIARANTONI Carla   X  

58) CIAMPA Alessandra  X  

59) DE FINO Mariella X   

60) DE GISI Sabino X   

61) DI CAPUA Francesco X   

62) DI LERNIA Annamaria  X   

63) DILONARDO Elena X   

64) DI STEFANO Salvatore X   

65) DOGLIONI Angelo X   

66) D’ORAZIO Giuseppe X   
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67) ESPOSITO Dario X   

68) FALCONE Micaela    X 

69) FERRARO Alberto X   

70) GIOIA Andrea  X   

71) GRASSINI Laura X   

72) GRISORIO Roberto X   

73) LOCURCIO Marco  X  

74) LOSACCO Nunzio X   

75) MALCANGIO Daniela  X   

76) MASTRODONATO Giulia X   

77) MONGIELLO Giovanni X   

78) MUSIO Biagia X   

79) PASTORE Nicola X   

80) PEPE Massimiliano X   

81) PETRELLA Andrea X   

82) PISCIOTTA Massimo Andrea X   

83) RAGONE Rosa X   

84) RIZZUTI Antonino X   

85) SONNESSA Alberico X   

86) SPASIANO Danilo X   

87) TOTARO Vincenzo X   

88) VITUCCI Gennaro X   

D’AQUINO Biagio X 

 
PRESENTI N° 69 GIUSTIFICATI N° 17 ASSENTI N° 2 
Presiede la seduta il prof. Leonardo Damiani, 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 13.00. 
 
Il Direttore comunica che, ai sensi dell’art 26 del vigente Statuto, il Consiglio di Dipartimento è chiamato a designare quattro 
docenti quali componenti della Commissione Paritetica. 
A tal proposito propone le seguenti designazioni, per le quali è stata acquisita la disponibilità: 

- BEN MEFTAH Mouldi 

- CAFARO Francesco 

- DIAFERIO Mariella 

- FIORITO Francesco 

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

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA   la proposta del Direttore; 

DELIBERA 
Di designare, quale componente della docenza nella Commissione Paritetica, i seguenti docenti: 

- BEN MEFTAH Mouldi 
- CAFARO Francesco 
- DIAFERIO Mariella 
- FIORITO Francesco 
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_______________________________________________ 
 
 
PUNTO 8 all’O.d.G: Attivazione procedure concorsuali (riservata ai docenti di I e II 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) SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo  X  

20) SIMEONE Vincenzo X   

21) SURANNA Gian Paolo  X   

22) TARANTINO Eufemia X   

23) UVA Giuseppina X   

24) BEN MEFTAH Mouldi  X   

25) BINETTI Mario X   

26) CAFARO Francesco X   

27) CHIAIA Giancarlo  X  

28) CONTE Emilia X   

29) COSTANTINO Domenica  X   

30) D’AMATO Maurizio   X 

31) DE SERIO Francesca X   

32) DELL’ANNA Maria Michela X   

33) DELL’OSSO Guido Raffaele X   

34) DIAFERIO Mariella X   

35) ELIA Gaetano X   

36) FIDELIBUS Maria Dolores  X  
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37) FIORITO Francesco X   

38) FLORIO Giuseppe  X  

39) GALLO Vito X   

40) GRECO Rita X   

41) GUZZARDO Giovanni  X  

42) IANNONE Francesco  X  

43) LA RAGIONE Luigi  X  

44) LATRONICO Mario  X  

45) LAUCELLI Daniele Biagio X   

46) MONNO Valeria  X   

47) NASCETTI Andrea X   

48) ROMANAZZI Giuseppe X   

49) TORRE Carmelo Maria X   

50) TRENTADUE Francesco X   

51) VERDOSCIA Cesare  X  

52) VITONE Claudia  X   

D’AQUINO Biagio X 

 

PRESENTI N° 39 GIUSTIFICATI N° 12 ASSENTI N° 1 
Presiede la seduta il prof. Leonardo Damiani, 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 13.10. 
 

Il Direttore riferisce che, con nota prot. n. 24312 del 11/09/2021, il Rettore ha comunicato che il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 5/8/2021, ha deliberato di approvare la proposta di programmazione a valere: 

✓ sul piano straordinario relativo ai professori associati 

✓ sul piano straordinario relativo agli RTDb 

✓ sulle ordinarie facoltà assunzionali 

come da tabella di seguito riportata. 
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Inoltre, con la stessa comunicazione invitava i Dipartimenti a far pervenire delibera di istituzione dei predetti posti, nonché 
a fornire gli elementi necessari alla redazione dei bandi di reclutamento, in applicazione di quanto previsto dal vigente 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”. 
 
Pertanto, con riferimento al DICATECh risultano assegnati i seguenti posti: 
 
PA ex art. 24 del piano straordinario: 
ICAR/01 
ING-IND/22 
 
RTDb piano ordinario: 
ICAR/01 
 
RTDb piano straordinario: 
ICAR/03 
ICAR/04 
ICAR/05 
ICAR/06 
ICAR/07 
 
 

Con riferimento alla procedura “PA ex art. 24 del piano straordinario”, di seguito si riportano i rispettivi medaglioni: 
 
ICAR/01 
 

Posti 1 

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

Sede di servizio Bari e Taranto 

Area scientifica o Macro settore 08/A– INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO 

Settore concorsuale 08/A1 – IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME 

Settore scientifico-disciplinare ICAR/01 – IDRAULICA 

Specifiche funzioni che il professore 
è chiamato a svolgere: 

Tipologia di impegno didattico: 

L’impegno didattico che si richiede al candidato sarà riferito agli insegnamenti 

del SSD ICAR/01-IDRAULICA nei corsi di studio del Politecnico di Bari e ad attività 

complementari secondo quanto previsto dal Regolamento d’Ateneo in materia 

di stato giuridico della docenza. Tale impegno didattico dovrà essere orientato 

in base alle specifiche esigenze del Dipartimento. 

 

Tipologia di impegno scientifico: 

Svolgimento di attività di ricerca nell’ambito delle tematiche pertinenti al SSD 

ICAR/01-IDRAULICA, con particolare riferimento a studi numerici e sperimentali 

dei flussi a superficie libera. L’impegno scientifico consisterà nello svolgimento 

di ricerca di alta qualificazione, nella promozione dell’attività di ricerca e 

organizzazione di gruppi di ricerca locale con collegamenti internazionali. 

 

Duties: 
a) Academic courses - SSD ICAR/01-HYDRAULICS at Polytechnic University of 

Bari and complementary teaching activities according to the University 
Regulations. 

b) The scientific topics will be coherent with the SSD ICAR/01-HYDRAULICS and, 
more specifically, within the field of numerical simulations and laboratory 
experiments, mainly for free surface flows. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 
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Modalità di accertamento del grado 
di conoscenza della lingua inglese 

L’accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese si riterrà assolto 

sulla base delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese presentate. La 

commissione potrà eventualmente accertare il grado di conoscenza della lingua 

inglese anche mediante colloquio in presenza. 

Based on the papers in English language. If necessary, the Commission may 
verify the level of knowledge of the English language through a conversation in 
attendance. 

Codice interno procedura  

 
 
ING-IND/22 
 

Posti 1 

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

Sede di servizio Bari e Taranto 

Area scientifica o Macro settore 09/D – INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI 

Settore concorsuale 09/D1 – SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

Settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 – SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

Specifiche funzioni che il professore 
è chiamato a svolgere: 

Tipologia di impegno didattico: 

L’impegno didattico che si richiede al candidato sarà riferito agli insegnamenti 

del SSD ING-IND/22 (Scienza e Tecnologia dei Materiali) nei corsi di studio del 

Politecnico di Bari e ad attività complementari secondo quanto previsto dal 

Regolamento d’Ateneo in materia di stato giuridico della docenza. Tale impegno 

didattico dovrà essere orientato in base alle specifiche esigenze del 

Dipartimento. 

 

Tipologia di impegno scientifico: 

Svolgimento di attività di ricerca nell’ambito delle tematiche pertinenti al SSD 

ING-IND/22, con particolare riferimento alle tecnologie per la tutela 

dell’ambiente. L’impegno scientifico consisterà nello svolgimento di ricerca di 

alta qualificazione, nella promozione dell’attività di ricerca e organizzazione di 

gruppi di ricerca locale con collegamenti internazionali. 

 

Duties: 
a) Academic courses - SSD ING-IND/22 at Politecnico di Bari and 

complementary teaching activities according to the University Regulations. 
b) The scientific topics will be coherent with the SSD ING-IND/22 and, more 

specifically, within the field of technologies for environmental protection. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 

Modalità di accertamento del grado 
di conoscenza della lingua inglese 

L’accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese si riterrà assolto 

sulla base delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese presentate. La 

commissione potrà eventualmente accertare il grado di conoscenza della lingua 

inglese anche mediante colloquio in presenza. 

Based on the publications in English language. If necessary, the Commission may 
verify the level of knowledge of the English language through a conversation in 
attendance. 
 

Codice interno procedura PA.DICATECh.24.21.XX 
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Con riferimento alla procedura “RTDb piano ordinario”, di seguito si riporta il relativo medaglione: 
 
ICAR/01 

Dipartimento e sede 
prevalente di lavoro 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 
(DICATECh) -  BARI e TARANTO 

Settore concorsuale 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime 

SSD ICAR/01-Idraulica 

Nome progetto Studio della turbolenza e del trasporto di sedimenti in campi di moti ondosi e in 
correnti marine e fluviali. 
 
Study of turbulence and sediment transport in wave motion fields and in marine 
and river current flows. 

Idea progettuale La conoscenza dei meccanismi di turbolenza che caratterizzano i flussi idrodinamici 
è fondamentale per poter valutare i processi di diffusione di traccianti e di trasporto 
solido. Tali fenomeni vanno tenuti in opportuna considerazione nelle fasi di 
progettazione e gestione delle opere idrauliche, soprattutto in ambito costiero e 
fluviale.  
 
Pertanto, l’attività di ricerca riguarderà lo studio: 
a) della meccanica del moto ondoso e delle correnti marine e fluviali, anche con 
condizioni al contorno complesse dovute alla presenza di ostacoli e vegetazione;  
b) della turbolenza generata al frangimento di onde con formazione di strutture 
coerenti;  
c) dei processi di diffusione turbolenta per effetto di scarichi immessi in aree 
costiere. 
 
In particolare, il progetto studierà questi fenomeni mediante modellistica 
numerica, con uso di codici di calcolo lagrangiani, tipo SPH, consentendo di 
caratterizzare le strutture vorticose, responsabili del trasporto e della dissipazione 
dell’energia turbolenta, in specifiche configurazioni. I risultati numerici verranno 
validati mediante dati ottenuti da specifica sperimentazione di laboratorio e di 
campo. 
 
The knowledge of the turbulence mechanisms which characterize the 
hydrodynamic flows is fundamental to be able to evaluate processes of diffusion of 
tracers and transport of particles. These phenomena must be taken into due 
consideration in the planning and management phases of hydraulic works, 
especially in the coastal and river areas. 
 
Therefore, the research activity will concern the study of: 
a) the mechanics of wave motion fields and sea and river currents, even with 
complex boundary conditions due to the presence of obstacles and vegetation; 
b) the turbulence generated by the breaking of waves with the formation of 
coherent structures; 
c) turbulent diffusion processes due to effluents discharged into coastal areas. 
 
In particular, the project will study these phenomena using Lagrangian numerical 
codes, such as SPH, to analyze the vortex structure dynamics, responsible for the 
transport and dissipation of turbulent energy, in specific configurations. The 
numerical results will be validated using data obtained from specific laboratory and 
field experiments. 

Campo principale di 
ricerca (coincidente con 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; Ingegneria Civile; Idraulica; Idraulica 
Marittima; Idraulica Ambientale. 
  



Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica   Consiglio di Dipartimento del 15/10/2021 

 

19 

l’idea progettuale 
assegnata) 

Environmental Engineering; Civil Engineering; Hydraulics; Maritime Hydraulics; 
Environmental Hydraulics. 

Sottocampo di ricerca Meccanica del moto ondoso, idrodinamica e processi di diffusione turbolenta in 
ambiente marino e fluviale. 
 
Wave mechanics, hydrodynamics and processes of turbulent diffusion in marine 
and fluvial areas. 

Dettagli dell’impegno di 
ricerca (obiettivi della 
produttività scientifica e 
relative caratteristiche 
qualitative) 

La ricerca dovrà produrre nuovi risultati mediante utilizzo di modellistica numerica 
per simulazioni idrodinamiche di flussi turbolenti in ambiente marino e fluviale. Tali 
risultati, testimoniati da almeno un articolo per anno, verranno pubblicati su riviste 
ISI e in atti di congressi indicizzati (SCOPUS). Inoltre, verranno divulgati dal 
ricercatore mediante la sua partecipazione, in qualità di relatore, a conferenze 
nazionali e/o internazionali. 
Il ricercatore parteciperà a progetti di ricerca nazionali e/o internazionali, con 
eventuale responsabilità scientifica di alcune attività.  
 
The research will have to produce new results through the use of numerical 
modeling for hydrodynamic simulations of turbulent flows in marine and river 
environments. These results, evidenced by at least one paper per year, will be 
published in ISI journals and conference proceedings (SCOPUS indexed). 
Furthermore, they will be disseminated by the researcher through their 
participation, as a speaker, at national and/or international conferences. 
The researcher will participate in national and/or international research projects, 
with possible scientific responsibility for some activities. 

Dettagli dell’impegno 
didattico 

Assegnazione di minimo 6 CFU in insegnamenti afferenti al SSD ICAR/01-Idraulica in 
corsi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale e/o Dottorato di Ricerca.  
 
The researcher will be required to teach classes, in the field of Hydraulics (SSD 
ICAR/01), of not less than 6 European Credit Transfer System Credits (ECTS) in 
Bachelor, Master and/or PhD courses. 

Attività di didattica e di 
didattica integrativa: 

Lezioni, esami, seminari, esercitazioni e assistenza per gli insegnamenti del SSD 
ICAR/01-Idraulica. Supervisione di tesi di laurea, laurea magistrale e/o di dottorato. 
 
Classes, exams, seminars, exercises, and student assistance for the academic 
discipline of ICAR/01-Hydraulics. Supervision of bachelor, master, and PhD thesis. 

Competenze richieste Il candidato deve avere consolidata esperienza scientifica nel SSD ICAR/01-
Idraulica, testimoniata da adeguati titoli e pubblicazioni scientifiche, in particolare 
su riviste internazionali con peer-review indicizzate nelle principali banche dati. 
Deve, altresì, avere competenza nelle seguenti tematiche:  

- meccanica del moto ondoso e delle correnti marine e fluviali; 
- processi di diffusione turbolenta e di trasporto solido; 
- modellistica numerica particolarmente centrata su uso di modelli 

lagrangiani tipo SPH; 
- monitoraggio e analisi di dati idrodinamici di laboratorio e di campo. 

 
The candidate must have consolidated scientific experience in Hydraulics (SSD 
ICAR/01), evidenced by adequate qualifications and papers, mainly published in 
international peer-reviewed journals indexed in the main databases. The candidate 
must also have expertise in the following topics: 
- mechanics of wave motion and sea and river currents; 
- turbulent diffusion and solid transport processes; 
- numerical modeling (mainly Lagrangian numerical codes, such SPH); 
- monitoring and analysis of laboratory and field hydrodynamic data. 
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Esperienze di ricerca 
richieste 

Sono richiesti almeno 5 anni di esperienza di ricerca, successivi al conseguimento 
del titolo di dottorato, documentata attraverso titoli e pubblicazioni scientifiche, 
con particolare riferimento ad attività di modellistica numerica e sperimentazione 
in laboratorio e in campo. 
Il candidato deve aver partecipato a progetti di ricerca nazionali e internazionali sui 
temi tipici del SSD ICAR/01-Idraulica. 
At least 5 years of research experience are required, subsequent to the attainment 
of the doctoral degree, documented through scientific titles and papers, with 
particular reference to numerical modeling and field and laboratory experiments. 
The candidate must have participated in national and international research 
projects on the typical topics of the SSD ICAR/01-Hydraulics. 
 

Lingua richiesta e modalità 
per l’accertamento 

Inglese. Livello di conoscenza della lingua: molto buono. L’accertamento avverrà 
sulla base delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese. La Commissione potrà, 
eventualmente, accertare il grado di conoscenza della lingua inglese anche 
mediante colloquio. 
English. Level of knowledge of the language: very good. The assessment will take 
place on the basis of scientific papers in English. If necessary, the Commission may 
ascertain the level of knowledge of the English language also by means of an 
interview. 
 

Numero massimo di 
pubblicazioni che i 
candidati possono 
presentare ai fini della 
valutazione 

12 

Competenze informatiche 
richieste 

Utilizzo di codici di calcolo tipo SPH e capacità di analisi e visualizzazione dati 
mediante programmi Matlab, Fortran, Grapher e Surfer. 
Use of numerical codes, such as SPH; data analysis and visualization using Matlab, 
Fortran, Grapher, and Surfer software. 

Servizio agli studenti Assistenza didattica, tirocini, tesi di laurea e/o di dottorato, nell’ambito di corsi 
inerenti al SSD ICAR/01-Idraulica. Attività di tutoraggio. 
Didactic assistance, internships, degree and / or doctoral theses, in the context of 
courses related to the SSD ICAR 01-Hydraulics. Tutoring activities. 

Requisiti specifici di 
ammissione 

Dottorato di Ricerca ed altri titoli come da art.2 del bando. 
 
PhD and other qualifications as per art.2 of the call. 

Codice int. procedura RUTDb …… 

 
 

Con riferimento alla procedura “RTDb piano straordinario”, di seguito si riportano i rispettivi medaglioni: 
 
ICAR/03 
 

Dipartimento e sede 
prevalente di lavoro 

Politecnico di Bari – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile 
e di Chimica (DICATECh) 

Settore concorsuale 08/A2 – Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel 
sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile 

SSD  ICAR/03 – Ingegneria sanitaria-ambientale 

Nome progetto Monitoraggio di inquinanti in ambiente marino-costiero  
Il progetto consiste nella conduzione di uno studio teorico e sperimentale relativo ai 
fenomeni di inquinamento e, quando necessario, ai relativi trattamenti di bonifica in 
ambiente marino-costiero. L’attività di ricerca sarà caratterizzata da: a) lo studio delle 

Idea progettuale 
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dinamiche degli inquinanti nel sistema ambientale di riferimento anche mediante 
l’utilizzo di nuovi metodi statistici per le analisi dei dati di monitoraggio; b) lo studio di 
strategie atte alla mitigazione degli effetti delle attività antropiche sulla qualità 
dell’ambiente marino-costiero; c) tecniche di risanamento delle componenti ambientali 
inquinate.   
Monitoring of pollutants in marine-coastal environment 
The project consists in a theoretical and experimental study of pollution phenomena 
and, when necessary, to the remediation treatments in a marine-coastal environment. 
The research activity will be characterized by: a) the study of the dynamics of pollutants 
in the above-mentioned environmental system also through the use of new statistical 
methods for the analysis of monitoring data; c) the study of strategies aimed at 
mitigating the effects of anthropogenic activities on the quality of the marine-coastal 
environment; d) remediation techniques. 

Campo principale di ricerca 
(coincidente con l’idea 
progettuale assegnata) 

Monitoraggio ambientale 
Environmental monitoring 

Sottocampo di ricerca Monitoraggio, tutela e risanamento delle componenti ambientali e degli ecosistemi 
per la mitigazione degli impatti dell’inquinamento 
Monitoring, protection and remediation of environmental components for the 
mitigation of pollution impacts 

Dettagli dell’impegno di 
ricerca (obiettivi della 
produttività scientifica e 
relative caratteristiche 
qualitative) 

In media 1 articolo/anno indicizzato SCOPUS  
On average 1 SCOPUS paper/year 

Dettagli dell’impegno 
didattico 

Incarico di insegnamento (12 CFU) - Laurea Triennale in Ingegneria Civile Ambientale, 
curriculum ambientale, o Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
Module Leader (12 credits) at undergraduate and/or postgraduate level 
(Environmental Engineering) 

Attività di didattica e di 
didattica integrativa:  

Didattica agli studenti della Laurea Triennale in Ingegneria Civile Ambientale e Laurea 
Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – Supervisione di Tesi di Laurea 
– Supervisione di Tesi di Dottorato 
Teaching activities at undergraduate andpostgraduate level (Environmental 
Engineering); Supervision of bachelor and master degree thesis; Supervision of PhD 
students 

Competenze richieste Tecniche di analisi ambientali; Strumenti statistici per analisi di dati ambientali 
Environmental analysis techniques; Statistical tools for environmental data analysis 

Esperienze di ricerca 
richieste 

Consolidata esperienza scientifica (testimoniata da adeguati titoli e/o pubblicazioni 
scientifiche) nei seguenti settori dell’ingegneria sanitaria ambientale: 
- Monitoraggio e analisi di inquinanti; 
- Modellazione di dati sperimentali; 
- Trattamenti di bonifica; 
- Processi biologici e chimici. 
Scientific experience (supported by adequate qualifications and/or scientific 
publications) in the following sectors of environmental sanitary engineering: 
- Monitoring and analysis of pollutants; 
- Modeling of experimental data; 
- Remediation treatments; 
- Biological and chemical processes; 

Lingua richiesta Italiano, Inglese 
Italian, English 

Numero massimo di 
pubblicazioni che i 
candidati possono 
presentate ai fini della 
valutazione 

12 



Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica   Consiglio di Dipartimento del 15/10/2021 

 

22 

Competenze informatiche 
richieste  

Utilizzo di software per analisi statistiche e di sistemi informativi geografici 
Use of software for statistical analysis and geographic information systems 

Servizio agli studenti Didattica pregressa: attribuzione di incarichi di insegnamento ufficiale presso atenei e 
istituti di ricerca, italiani o esteri, supervisione di tesi di laurea, come relatore o 
correlatore 
Previous teaching activities: Module Leader in Institutes or Universities, supervision or 
co-tutoring of bachelor and master degree thesis 

Requisiti specifici di 
ammissione 

Dottorato di Ricerca in ICAR/03 con esperienze ufficiali di ricerca e didattica a livello 
universitario e partecipazione a progetti di ricerca internazionali. 
PhD in Environmental Sanitary Engineering + proven research and teaching experience 
at university level and participation in international research projects 

 
 
ICAR/04 
 

Posti  1 

Dipartimento e sede prevalente di 
lavoro 

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

Sede del servizio Bari e Taranto 

Area scientifica o macrosettore 08/A – Ingegneria delle infrastrutture e del territorio 

Settore concorsuale 08/A3 – Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione 

Settore scientifico-disciplinare ICAR/04 – Strade, ferrovie ed aeroporti 

Titolo del Progetto 
 
Title of research 

Infrastrutture stradali sicure e sostenibili: modelli e metodi  
 
Safe and sustainable road infrastructures: models and methods 

Idea Progettuale 
 

Le infrastrutture di mobilità sostenibili rappresentano uno degli obiettivi 
strategici delle Città e dei Territori dettati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il 
Miglioramento della qualità della vita, dell’ambiente, dell’equità e dell’inclusione 
sociale, oltre che di sviluppo economico, possono e devono essere i principi 
cardine della progettazione delle infrastrutture di trasporto e delle analisi delle 
interazioni con tutte le tipologie di utenti stradali. L’idea progettuale, partendo 
dalle esigenze del Territorio, ancora non completamente maturo rispetto agli 
standard di sicurezza, sostenibilità, ciclabilità e moderazione del traffico tipici di 
altre realtà europee, intende giungere a nuovi modelli, a metodi e a linee guida 
operative per la progettazione di infrastrutture di mobilità sicure, sostenibili ed a 
misura d’uomo.  
Il processo metodologico dovrà rispettare l’esigenza di ridurre il consumo del 
suolo e di razionalizzare e rifunzionalizzare le infrastrutture esistenti, transitando 
dalla minimizzazione delle risorse da mettere in gioco. In tale ottica, dovranno 
essere individuati metodi per selezionare le contromisure ingegneristiche per la 
mitigazione dell’incidentalità stradale sulle reti di rango elevato, ed i processi più 
opportuni per la conversione delle infrastrutture esistenti di rango inferiore, in 
favore di forme di mobilità più a misura d’uomo e sostenibili. Lo scenario di 
riferimento dovrà anche contemplare le interazioni delle infrastrutture stradali 
con la micromobilità elettrica e con i veicoli a guida automatica per fornire un 
concreto supporto alle diverse forme di mobilità che condivideranno, sempre più, 
gli spazi stradali urbani ed extraurbani. 
 
Sustainable mobility infrastructures represent one of the strategic objectives of 
the Cities and Territories dictated by the United Nations 2030 Agenda. Improving 
the quality of life, the environment, equity, and social inclusion, as well as 
economic development, can and must be the key principles of the design of 
transport infrastructures and the analysis of interactions with all types of users. 
road. The project idea, starting from the needs of the Territory, not yet completely 
mature with respect to the safety, sustainability, cycling and traffic moderation 
standards typical of other European realities, aims to arrive at new models, 



Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica   Consiglio di Dipartimento del 15/10/2021 

 

23 

methods, and operational guidelines for the design of infrastructures of safe, 
sustainable and human-sized mobility.  
The methodological process shall respect the need of reducing land consumption 
and to rationalize and re-functionalize existing infrastructures, passing from the 
minimization of the resources to be put into play. In this perspective, methods 
must be identified to select engineering countermeasures for the mitigation of 
road accidents on high-ranking networks, and the most appropriate processes for 
the conversion of existing lower-ranking infrastructures, for more tailored forms 
of mobility. man-made and sustainable. The reference scenario will also have to 
contemplate the interactions of road infrastructures with electric micro-mobility 
and self-driving vehicles to provide concrete support to the different forms of 
mobility that will increasingly share urban and extra-urban road spaces. 

Campo principale di ricerca 
PE – Scienze Fisiche e Ingegneria 
PE – Physical Sciences and Engineering 

Sotto-campo di ricerca 
 
(specific area of research) 

PE8_3 Ingegneria civile, architettura, ingegneria marittima/idraulica, geotecnica, 
trattamento dei rifiuti. 
 
PE8_3 Civil engineering, architecture, maritime/hydraulic engineering, 
geotechnics, waste treatment. 

Dettagli dell’impegno di ricerca 
(obiettivi della produttività scientifica e 
relative caratteristiche qualitative) 

La ricerca dovrà produrre nuovi modelli e metodi utili alla progettazione delle 
contromisure ingegneristiche in favore della sicurezza stradale e della 
rifunzionalizzazione delle infrastrutture stradali esistenti in favore della mobilità 
sostenibile. I risultati della ricerca, testimoniati da almeno un articolo per anno, 
saranno pubblicati su riviste e/o atti di congresso indicizzati. Il ricercatore si 
occuperà altresì della diffusione dei risultati raggiunti attraverso la 
partecipazione, in qualità di relatore, a conferenze nazionali ed internazionali. 
 
The research will have to produce new models and methods useful for the design 
of engineering countermeasures for road safety and the re-functionalization of 
existing road infrastructures for sustainable mobility. The results of the research, 
evidenced by at least one article per year, will be published in indexed journals 
and / or conference proceedings. The researcher will also deal with the 
dissemination of the results achieved through participation, as a speaker, in 
national and international conferences. 

Dettagli dell’impegno didattico 

Assegnazione di un minimo di 6 CFU in insegnamenti afferenti al SSD ICAR/04 in 
corsi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale e/o Dottorato di Ricerca. 
 
Assignment of a minimum of 6 CFU in teaching courses related to the ICAR/04 SSD 
in Bachelor's Degree, Master's Degree and/or Research Doctorate courses. 

Attività didattica integrative 

Lezioni, esami, esercitazioni e assistenza per insegnamenti del SSD ICAR/04. 
Supervisione di tesi di laurea, laurea magistrale e/o dottorato. 
 
Lessons, exams, exercises and assistance for courses of the ICAR / 04 SSD. 
Supervision of degree thesis, master's degree and/or doctorate. 

Competenze richieste 

Il candidato deve avere consolidata esperienza tecnico-scientifica nel SSD 
ICAR/04, testimoniata da adeguati titoli e pubblicazioni scientifiche coerenti alla 
idea progettuale. In particolare, deve avere competenza nelle seguenti 
tematiche: 

• Sicurezza stradale, anche in situazioni di emergenza; 

• Relazione fra il comportamento dell’utente alla guida e la familiarità dei 
percorsi ed affidabilità delle reti stradali; 

• Geometria stradale, anche in relazione a rotatorie e a gallerie; 

• Infrastrutture ciclabili; 

• Traffic Calming; 

• Pavimentazioni stradali e aderenza. 
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Il candidato, inoltre, deve aver maturato spiccate capacità di gestione, 
coordinamento e responsabilità scientifica di progetti di ricerca e/o convenzioni 
universitarie. 
 
The candidate must have consolidated technical-scientific experience in the ICAR / 
04 SSD, as evidenced by adequate qualifications and scientific publications 
consistent with the project idea. In particular, he must have competence in the 
following topics:  

• Road safety, even in emergency situations;  

• Relationship between the user's driving behaviour and the familiarity of 
the routes and reliability of the road networks;  

• Road geometry, also in relation to roundabouts and tunnels; 

• Cycling infrastructure;  

• Traffic Calming;  

• Road pavements and friction.  
Furthermore, the candidate must have developed strong skills in the 
management, coordination, and scientific responsibility of research projects and / 
or university conventions. 

Esperienza di ricerca richiesta 

Sono richiesti almeno 5 anni di esperienza didattica e di ricerca, successivi al 
conseguimento del dottorato, documentata attraverso titoli e pubblicazioni 
scientifiche. Il candidato dovrà aver partecipato a progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali sui temi del SSD ICAR/04 ed aver assolto funzione di responsabilità 
scientifica di progetti o convenzioni universitarie. 
 
At least 5 years of research and teaching experience are required, following the 
achievement of the doctorate, documented through scientific titles and 
publications. The candidate must have participated in national and international 
research projects on the topics of the ICAR / 04 SSD and have fulfilled the function 
of scientific responsibility for university projects or conventions. 

Lingua richiesta e modalità di 
accertamento 

Inglese. Livello di conoscenza della lingua: molto buono. L’accertamento avverrà 
sulla base delle pubblicazioni scientifiche redatte in lingua inglese. La 
commissione potrà, eventualmente, accertare il grado di conoscenza della lingua 
inglese anche mediante colloquio orale. 
 
English. Level of knowledge of the language: very good. The assessment will take 
place based on scientific publications written in English. The commission may, if 
necessary, ascertain the level of knowledge of the English language also by means 
of an oral interview. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 

Competenze informatiche richieste 

Elevate capacità di utilizzo di software di videoscrittura, calcolo, rappresentazione 
grafica, analisi statistica e progettazione stradale. 
 
High ability to use word processing, calculation, graphic representation, statistical 
analysis, and road design software. 

Servizio agli studenti 

Assistenza didattica, tirocini, tesi di laurea e/o dottorato, nell’ambito di corsi 
inerenti il SSD ICAR/04. Attività di tutoraggio. 
 
Didactic assistance, internships, degree theses and/or doctorate, in the context of 
courses related to the ICAR / 04 SSD. Tutoring activities. 

Requisiti specifici di ammissione 

Dottorato di ricerca in infrastrutture di trasporto ed altri titoli come da Art. 2 del 
Bando 
 
PhD in transport infrastructures and other qualifications as the Art. 2 of the Call 

Codice di procedura  
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ICAR/05 
 

Dipartimento e sede 
prevalente di lavoro 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 
(DICATECh) 

Area scientifica o Macro 
settore 

08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO 

Settore concorsuale 08/A3 – INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE 

SSD ICAR/05-TRASPORTI 

Nome progetto Modelli e metodi a supporto della pianificazione e progettazione della mobilità 
sostenibile basati sull’equità e resilienza 
Models and methods for supporting planning and design of sustainable mobility based 
on equity and resilience 
 

Idea progettuale La mobilità è uno degli strumenti centrali nelle agende politiche per il raggiungimento 
degli obiettivi delle città e territori sostenibili a vantaggio delle future generazioni. 
Vedi l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il NextGenerationEU o il recente PNRR. Le 
strategie sulla mobilità puntano al miglioramento della qualità della vita, 
dell’ambiente, dell’equità ed inclusione sociale oltre che di sviluppo economico 
possono e devono essere alla base della pianificazione e progettazione dei sistemi di 
trasporto e dell’analisi delle interazioni con l’uso del territorio. L’idea si concentra sulla 
definizione di nuovi modelli ed algoritmi per la progettazione della mobilità sostenibile 
che esplicitino in particolare i problemi di equità sociale dell’offerta e dell’accessibilità 
alle funzioni territoriali. In questo studio si intende concentrare l’attenzione sui sistemi 
di micromobilità quale strumento di integrazione del trasporto collettivo e dei nuovi 
paradigmi della mobilità condivisa in generale. In quest’ultimo caso verranno 
considerati sistemi di sharing erogati con l’ausilio di veicoli elettrici per i quali è 
necessario considerare anche le problematiche legate all’autonomia e quindi alla 
ricarica. Questa ricerca, pertanto, si soffermerà sulla definizione di modelli matematici 
per la progettazione di reti di trasporto che consentano di contemperare a vincoli di 
equità ed inclusione sociale oltre che di sostenibilità. Verranno altresì analizzati i 
relativi algoritmi risolutivi. 
 
Mobility is a crucial element to reach the goals given by international policy Agendas, 
such as 2030 Agenda of UN, NextGenerationUE or Italian PNRR. Better quality of life, 
environment, equity, and social inclusion, as well as economic development, must be 
the basis of planning and design of transportation systems and relevant mutual 
interaction with land use.  
This research focuses on the specification of new models and relevant solution 
algorithms for the planning and design of sustainable mobility. In particular, the 
models must take into account the social equity of transport solution and accessibility 
to the services and opportunities on the territory. In this research micromobility will 
be considered as tool for integrating transit and shared mobility systems. In the last 
case, shared mobility systems based on electric engines will be considered; so that, 
vehicle to grid and recharge problems will be addressed. In conclusion, this research 
will aim at specifying mathematical models for transport systems design considering 
equity and social inclusion constraints in the framework of sustainable mobility. 
Solution algorithms will be also studied. 
 

Campo principale di ricerca  Ingegneria Civile; Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; Trasporti 
 
Civil Engineering; Environmental Engineering; Transportation 

Sottocampo di ricerca Pianificazione e progettazione di reti di trasporto 
 
Transportation Planning and network design. 

Dettagli dell’impegno di 
ricerca (obiettivi della 

La ricerca dovrà produrre nuovi algoritmi e risultati teorici relativi a modelli di 
progettazione quantitativa di sistemi di trasporto relativi alla mobilità sostenibile ed 
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produttività scientifica e 
relative caratteristiche 
qualitative) 

equa. Tali risultati, testimoniati da almeno un articolo per anno, verranno pubblicati 
su riviste ISI e/o atti di congressi indicizzati. Inoltre, verranno divulgati dal ricercatore, 
mediante la sua partecipazione in qualità di relatore, a conferenze nazionali e/o 
internazionali. 
 
The research will produce new algorithms and theoretical results relevant to 
mathematical models for transportation systems design related to sustainable 
mobility and equity. These results, at least one paper per year, will be published in 
indexed journals and indexed conferences proceedings. The researcher will 
disseminate the results in national and/or international conferences, as a speaker. 

Dettagli dell’impegno 
didattico 

Assegnazione di minimo 6 CFU in insegnamenti afferenti al SSD ICAR/05 in corsi di 
Laurea Triennale, Laurea Magistrale e/o Dottorato di Ricerca.  
 
The researcher will be required to teach classes of not less than 6 European Credit 
Transfer System Credits (ECTS) in Bachelor, Master and/or PhD courses. Subjects will 
belong to the ICAR/05 SSD. 

Attività di didattica e di 
didattica integrativa: 

Lezioni, esami, seminari, esercitazioni e assistenza per gli insegnamenti del SSD 
ICAR/05. Supervisione di tesi di laurea, laurea magistrale e/o di dottorato. 
 
Classes, exams, seminars, exercises and student assistance for the academic discipline 
of ICAR/05-Transportation (i.e. transportation system). Supervision of bachelor, 
master and PhD thesis. 

Competenze richieste Il candidato deve avere consolidata esperienza scientifica nel SSD ICAR/05-Trasporti 
(testimoniata da adeguati titoli e pubblicazioni scientifiche, in particolare su riviste ISI) 
e deve avere competenza nelle seguenti tematiche:  

- Modelli di progetto di reti di trasporto con vincoli di equità;  
- Analisi spaziale avanzata e trattamento di grandi basi dati; 
- Algoritmi di risoluzione di problemi di trasporto basati su Euristiche e Meta-

euristiche. 
 
The candidate must have solid experience in the fiend of transportation planning (also 
proven by appropriate titles and scientific publications) and must have expertise in 
the following topics: 

- Transportation network design models;  
- Advanced Spatial analysis and big data; 
- Heuristics and meta-heuristic algorithms for transportation problems 

solution.  

Esperienze di ricerca 
richieste 

Sono richiesti almeno 3 anni di esperienza di ricerca, successivi al conseguimento del 
titolo di dottorato, documentata attraverso titoli e pubblicazioni scientifiche. 
Il candidato deve aver partecipato a progetti di ricerca nazionali e/o internazionali sui 
temi del ICAR/05-Trasporti. 
 
At least 3 years of postdoctoral qualified research are a requisite, as proven by titles 
and scientific publications. 
The candidate must have participated in national and/or international research 
projects of the field of Transportation. 

Lingua richiesta e modalità 
per l’accertamento 

Inglese. Livello di conoscenza della lingua: molto buono. L’accertamento avverrà sulla 
base delle pubblicazioni scientifiche redatte in lingua inglese. La Commissione potrà, 
eventualmente, accertare il grado di conoscenza della lingua inglese anche mediante 
colloquio in presenza. 
English. Level of knowledge: very good. The evaluation will be based on scientific 
publications written in English language. If necessary, the evaluation committee can 
assess the level of the English knowledge through an oral examination. 
 

Numero massimo di 
pubblicazioni e 

10 
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Competenze informatiche 
richieste 

Capacità di programmazione a livello ottimo in ambiente Matlab. Uso avanzato di 
sistemi informativi territoriali e software per la pianificazione dei trasporti 
High skill programming using Matlab. Advanced user I GIS and transport planning 
software 

Servizio agli studenti Assistenza didattica, tirocini, tesi di laurea e/o di dottorato, nell’ambito di corsi 
inerenti il SSD ICAR/05. Attività di tutoraggio. 
Teaching assistance, internship and bachelor, master and PhD thesis, in courses of the 
academic discipline of ICAR/05-Transportation. Tutoring activities. 

Requisiti specifici di 
ammissione 

Dottorato di Ricerca ed altri titoli come da art.2 del bando. 
 
PhD title and requisites as detailed in the art.2. 

Codice int. Procedura  

 
 
ICAR/06 
 

Posti 1 

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

Sede di servizio Bari e Taranto 

Area scientifica e/o macro 
settore 

08/A – INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO 

Settore concorsuale 08/A4 – GEOMATICA 

Settore scientifico 
disciplinare 

ICAR/06 – TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA 

Progetto di ricerca Metodologie innovative di trattamento geomatico di dati geospaziali per il 
monitoraggio dell’ambiente naturale e antropizzato 

Idea progettuale I dati geospaziali acquisiti da sensori remoti, accanto  alla gestione e alla condivisione 
dell’informazione geografica multidimensionale e multitemporale, svolgono un ruolo 
chiave nella società odierna in quanto essi rappresentano un’importante mezzo per 
descrivere le caratteristiche peculiari della superficie terrestre e dei fenomeni che la 
governano nonché di supportare le azioni volte ad orientare lo sfruttamento delle 
risorse e lo sviluppo tecnologico in funzione dei bisogni futuri oltre che di quelli attuali. 
Pertanto, tali dati, derivanti da una moltitudine di sorgenti, trovano applicazione 
nell’analisi, nel monitoraggio e nella mitigazione delle problematiche dell’ambiente 
naturale e antropizzato poiché offrono una visione globale e continua dei fenomeni 
riscontrati. 
Recenti ricerche hanno dimostrato come la disponibilità dei Geo Big data può 
rappresentare un cambiamento epocale nella capacità di monitorare e raggiungere 
gli obiettivi dell’Agenda 2030 proposta dalle Nazioni Unite. Infatti, qualora le 
informazioni geospaziali venissero adeguatamente trattate con le più avanzate 
tecniche di acquisizione e gestione dei dati, si otterrebbe un tool di analisi e 
monitoraggio estremamente potente in grado facilitare politiche di adattamento e di 
mitigazione coerenti in un’ottica olistica. 
In questo contesto, la proposta mira a definire soluzioni metodologiche innovative di 
trattamento geomatico di dati geospaziali multi-sensore, individuati dalla loro 
posizione spaziale e della loro acquisizione multidimensionale geometrica e tematica.  

Campo principale di ricerca Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile 
 
Environmental Engineering, Civil Engineering, Building Engineering 

Sottocampo di ricerca Tecniche geomatiche per il trattamento di dati geospaziali 
 
Geomatic techniques for geospatial data processing 

Dettaglio degli impegni di 
ricerca (obiettivi della 
produttività 
scientifica e relative 

La ricerca dovrà produrre nuovi risultati teorici e sperimentali relativi alle tematiche 
del progetto di ricerca. Tali risultati, testimoniati da almeno un articolo per anno, 
verranno pubblicati su riviste ISI/SCOPUS e atti di congressi indicizzati. Inoltre, 
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caratteristiche qualitative) verranno divulgati dal ricercatore, mediante la sua partecipazione in qualità di 
relatore, a conferenze nazionali e/o internazionali. 
 
The research will produce new theoretical and experimental results. These results, at 
least one paper per year, will be published in indexed journals and conferences 
proceedings. The researcher will disseminate the results in national and/or 
international conferences, as a speaker. 

Dettagli dell’impegno 
didattico 

Assegnazione di minimo 6 CFU in insegnamenti afferenti al settore ICAR/06 in corsi di 
Laurea Triennale, Laurea Magistrale e/o Dottorato di Ricerca. 
 
The researcher will be required to teach classes of not less than 6 European Credit 
Transfer System Credits (ECTS) in Bachelor, Master and/or PhD courses. Subjects will 
belong to the ICAR/06 SSD. 

Attività didattica - modalità 
di svolgimento dell’attività 
di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli 
studenti  

Lezioni, esami, seminari, esercitazioni e assistenza per gli insegnamenti del SSD 
ICAR/06. Supervisione di tesi di laurea, laurea magistrale e/o di dottorato. 
 
Classes, exams, seminars, exercises and student assistance for the ICAR/06 SSD. 
Supervision of bachelor, master and PhD thesis 

Attività di didattica e di 
didattica integrativa: 

L'impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio 
agli studenti sarà pari a 350 ore annue. 

Competenze richieste: Il candidato deve avere consolidata esperienza scientifica nel SSD ICAR/06 
(testimoniata da adeguati titoli e pubblicazioni scientifiche) e deve avere competenza 
nelle tematiche dell’acquisizione, elaborazione, restituzione, analisi e gestione di dati 
di natura metrica o tematica relativi all’ambiente naturale e antropizzato 

-  

Lingua richiesta e modalità 
per 
l’accertamento: 

Inglese. Livello di conoscenza della lingua: molto buono. L’accertamento avverrà sulla 
base delle pubblicazioni scientifiche redatte in lingua inglese. La Commissione potrà, 
eventualmente, accertare il grado di conoscenza della lingua inglese anche mediante 
colloquio in presenza. 
 
English. Level of knowledge: very good. The evaluation will be based on scientific 
publications written in English language. If necessary, the evaluation committee can 
assess the level of the English knowledge through an oral examination. 

Numero massimo di 
pubblicazioni da presentare 
ai fini della valutazione 

12  

Modalità di accertamento 
del grado di conoscenza 
della lingua inglese 

L’accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese si riterrà assolto sulla base 
delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese presentate. La commissione potrà 
eventualmente accertare il grado di conoscenza della lingua inglese anche mediante 
colloquio in presenza. 
 
Based on the publications in English language. If necessary, the Commission may 
verify the level of knowledge of the English language through a conversation in 
attendance 

Competenze informatiche 
richieste 

Software per il trattamento metrico e tematico di dati da sensori remoti e di 
prossimità 

Servizio agli studenti Assistenza didattica, tirocini, tesi di laurea e/o di dottorato, nell’ambito di corsi 
inerenti il SSD ICAR/06; Attività di tutoraggio. 
 
Teaching support, internships, MSc either/or PhD dissertations, tutoring related to 
ICAR/06 SSD courses. 

Requisiti specifici di 
ammissione 

Come da art. 2 del bando 
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ICAR/07 
 

Dipartimento e sede 
prevalente di lavoro 

Politecnico di Bari – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile 
e di Chimica (DICATECh) 

Settore concorsuale 08/B1 Geotecnica 

SSD  ICAR/07 Geotecnica 

Nome progetto Meccanica dei Terreni – Modellazione numerica dei sistemi geotecnici – Scavi e Opere in 
sotterraneo 
Soil mechanics – Numerical modelling of geotechnical systems – Excavation and 
underground constructions 

Idea progettuale 

Campo principale di ricerca 
(coincidente con l’idea 
progettuale assegnata) 

Modellazione numerica di problemi di stabilità dei versanti, di progettazione in campo 
geotecnico, di scavo e di costruzione di opere in sotterraneo e dei relativi fenomeni di 
interazione terreno-struttura 
Numerical modelling of problems of slope stability, geotechnical design, excavations 
and underground constructions and relevant soil-structure interaction phenomena 

Sottocampo di ricerca Modellazione dei sistemi geotecnici con approcci numerici avanzati 
Advanced numerical modelling of geotechnical systems 

Dettagli dell’impegno di 
ricerca (obiettivi della 
produttività scientifica e 
relative caratteristiche 
qualitative) 

In media 1 articolo/anno indicizzato SCOPUS + 1 articolo su Journal ISI nei 3 anni 

Dettagli dell’impegno 
didattico 

Incarico di insegnamento (6 CFU) - Laurea Triennale in Ingegneria Civile-Ambientale, 
curriculum ambientale, o Laurea Magistrale in Ingegneria Civile 
Module Leader (6 credits) at undergraduate level – Environmental Engineering – or 
postgraduate level – Civil Engineering 

Attività di didattica e di 
didattica integrativa:  

Didattica agli studenti della Laurea Triennale in Ingegneria Civile Ambientale – 
Supervisione di Tesi di Laurea – Supervisione di Tesi di Dottorato 
Teaching activities at postgraduate level – Civil Engineering 
Supervision of final year projects – postgraduate students 
Supervision of PhD students 

Competenze richieste Modellazione numerica in campo geotecnico 
Numerical modelling of geotechnical problems 

Esperienze di ricerca 
richieste 

Calcolo in campo geotecnico e risposta dei sistemi geotecnici in interazione con 
strutture 
Numerical analysis in geotechnics and soil-structure interaction problems 

Lingua richiesta Italiano, Inglese 

Numero massimo di 
pubblicazioni che i 
candidati possono 
presentate ai fini della 
valutazione 

12 

Competenze informatiche 
richieste  

Codici di calcolo agli elementi finiti (FEM) e/o alle differenze finite (FDM) – linguaggi di 
programmazione (FORTRAN, Python, C++) – uso di sistemi per il Calcolo Parallelo ad 
Alte Prestazioni 
Finite Element (FE) and/or Finite Difference (FD) softwares – programming languages 
(FORTRAN, Python, C++) 

Servizio agli studenti Didattica pregressa: attribuzione di incarichi di insegnamento ufficiale presso atenei e 
istituti di ricerca, italiani o esteri, per almeno 4 anni, supervisione di tesi di laurea, 
come relatore o corelatore 
Previous teaching activities: Module Leader in foreign/international Institutes or 
Universities for at least 4 years, supervision or co-tutoring of final year projects 

Requisiti specifici di 
ammissione 

Dottorato di Ricerca in ICAR07 + esperienze ufficiali di ricerca e didattica a livello 
universitario, partecipazione a progetti di ricerca internazionali, responsabilità scientifica 
di accordi di ricerca 
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PhD in Geotechnical Engineering + proven research and teaching experience at 
university level, participation in international research projects, principal investigator of 
research agreements 

 
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 l’istituzione dei seguenti posti e di fornire gli elementi necessari alla redazione dei bandi di reclutamento, 
come relazionati dal Direttore: 
PA ex art. 24 del piano straordinario: 
ICAR/01 
ING-IND/22 
RTDb piano ordinario: 
ICAR/01 
RTDb piano straordinario: 
ICAR/03 
ICAR/04 
ICAR/05 
ICAR/06 
ICAR/07 
 
 
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         Leonardo Damiani 

 

 


