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

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Adunanza del 17 novembre 2021 
 

VERBALE N. 12/2021 
 
 
Il giorno 17 novembre 2021 alle ore 15,00, con convocazione prot. n. 31903 del 11/11/2021, in prima convocazione il 16 
novembre 2021 alle ore 6,00 andata deserta, si è riunito in presenza nella sala consiliare del DICATECh, 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 
 

1. Approvazione documenti del riesame CDS DICATECh 
2. Atti negoziali 
3. Borse di studio 
4. Quote Associative 
5. Proroga permanenza dello spin off B.Re.D. srl nelle strutture del DICATECh 
6. Programmazione risorse docenza (riservato) 
7. Richiesta di afferenza al DICATECh (riservato) 

 
SUPPLETIVO 

 
8. Convenzione proposta di collaborazione alla realizzazione master di II livello 
9. Approvazione chiusura conto terzi e assegnazione economie di progetto 

 
 

DOCENTI 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   
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16) OTTOMANELLI Michele X   

17) PICCINNI Alberto Ferruccio X   

18) PUGLISI Giuseppe X   

19) RANIERI Vittorio X   

20) SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo X   

21) SIMEONE Vincenzo X   

22) SURANNA Gian Paolo  X   

23) TARANTINO Eufemia X   

24) UVA Giuseppina X   

DOCENTI II FASCIA P AG A 

1) BEN MEFTAH Mouldi  X   

2) BINETTI Mario X   

3) CAFARO Francesco  X  

4) CHIAIA Giancarlo X   

5) CONTE Emilia  X  

6) COSTANTINO Domenica   X  

7) D’AMATO Maurizio X   

8) DE SERIO Francesca X   

9) DELL’ANNA Maria Michela X   

10) DELL’OSSO Guido Raffaele X   

11) DIAFERIO Mariella X   

12) ELIA Gaetano X   

13) FIDELIBUS Maria Dolores X   

14) FIORITO Francesco X   

15) FLORIO Giuseppe X   

16) GALLO Vito X   

17) GRECO Rita X   

18) GUZZARDO Giovanni  X  

19) IANNONE Francesco X   

20) LA RAGIONE Luigi X   

21) LATRONICO Mario X   

22) LAUCELLI Daniele Biagio X   

23) MONNO Valeria  X   

24) NASCETTI Andrea X   

25) ROMANAZZI Giuseppe X   

26) SPASIANO Danilo X   

27) TORRE Carmelo Maria  X  

28) TRENTADUE Francesco X   

29) VERDOSCIA Cesare X   

30) VITONE Claudia  X   
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RICERCATORI P AG A 

1) BALACCO Gabriella X   

2) CAGGIANI Leonardo X   

3) CANTATORE Elena X   

4) CAPOLUPO Alessandra X   

5) CHIARANTONI Carla  X   

6) CIAMPA Alessandra  X  

7) DE FINO Mariella X   

8) DE GISI Sabino X   

9) DI CAPUA Francesco X   

10) DI LERNIA Annamaria  X   

11) DILONARDO Elena  X  

12) DI STEFANO Salvatore X   

13) DOGLIONI Angelo X   

14) D’ORAZIO Giuseppe  X  

15) ESPOSITO Dario X   

16) FALCONE Micaela  X   

17) FERRARO Alberto X   

18) GIOIA Andrea  X   

19) GRASSINI Laura X   

20) GRISORIO Roberto X   

21) LOCURCIO Marco X   

22) LOSACCO Nunzio X   

23) MALCANGIO Daniela  X   

24) MASTRODONATO Giulia X   

25) MONGIELLO Giovanni  X  

26) MUSIO Biagia X   

27) PASTORE Nicola X   

28) PEPE Massimiliano  X  

29) PETRELLA Andrea X   

30) PISCIOTTA Massimo Andrea   X 

31) RAGONE Rosa  X  

32) REINA Alessandro X   

33) RIZZUTI Antonino  X  

34) SONNESSA Alberico X   

35) TOTARO Vincenzo X   

36) VITUCCI Gennaro   X 

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO-BIBLIOTECARIO P AG A 

1) BALENA Pasquale X   

2) PRATOLA Luigi X   
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3) RUBINO Rocco X   

4) TAVOLARE Riccardo X   

5) TRITTO Giuliano X   

DOTTORANDI/ASSEGNISTI-STUDENTI P AG A 

1) COLETTA Virginia  X  

2) TAGARELLI Vito X   

3) BENEGIAMO Andrea   X 

4) BOTTICELLI Antonio   X 

5) CATUCCI Giulia X   

6) CIOCE Maria Francesca  X  

7) DE COLELLIS Lucia  X  

8) DE LEO Francesco X   

9) DI BRISCO Marika   X 

10) DI MUCCI Vincenzo Mario  X  

11) GALIANO Daniele   X 

12) NAPOLITANO Costantino  X  

13) PASSAQUINDICI Emanuela   X 

14) PETRELLA Michele   X 

15) PRIGIGALLO Alessandra  X   

16) TINELLI Rosmary   X 

17) ZEFFERINO Fabio    X 

D’AQUINO Biagio X 

 
PRESENTI N° 85 GIUSTIFICATI N° 17 ASSENTI N° 10 
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 15:25. 
Il Direttore comunica preliminarmente che, a seguito delle richieste pervenute in mattinata di partecipazione da remoto, 
la seduta sarà svolta in modalità mista (presenza/remoto). 
Il Direttore chiede al Consiglio di poter anticipare la discussione dei punti 8 e 9 all’O.d.G., per la diversa composizione 
dell’Assemblea, di seguito al punto 5 all’O.d.G.. 
Il Consiglio acconsente. 
 
 
Comunicazioni 
Il Direttore riferisce che, con DR n. 996 del 11/11/2021, sono stati nominati i componenti del personale docente e TAB della 
Giunta di Dipartimento per il triennio 2021/2024, che risulta, pertanto composta da: 
Rappresentanti PO: Michele NOTARNICOLA, Michele OTTOMANELLI ed Eufemia TARANTINO; 
Rappresentanti dei PA: Maria Michela DELL’ANNA, Daniele Biagio LAUCELLI e Francesco IANNONE; 
Rappresentanti dei RU: Carla CHIARANTONI e Micaela FALCONE; 
Rappresentante TAB: Rocco RUBINO. 
Il Direttore riferisce che il giorno 15/11 u.s. si è tenuto un incontro con gli Stakeholders per la definizione del programma 
di un Master di II livello in Ingegneria del Mare, promosso dalla prof.ssa Domenica Costantino. Tutti i presenti hanno 
ravvisato la necessità di disporre di figure professionali specializzate in azioni di tutela delle coste e della qualità delle acque 
costiere, di riqualificazione dei porti e in pianificazione del territorio costiero. A breve verrà definito un programma di 
dettaglio da sottoporre all’attenzione del Consiglio. 
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Il Direttore riferisce anche di un incontro con il Presidente del CdA di AQP, teso a rafforzare i rapporti di collaborazione fra 
i due Enti, in particolare in materia di formazione di terzo livello. Anche in questo caso, si procederà alla formulazione di 
programmi di Master da cogestire con l’Accademy di AQP. 
Il Direttore riferisce che sono scaduti i termini per la presentazione degli assegni integrativi per la didattica e che si rende 
necessaria la nomina di una Commissione per l’assegnazione degli stessi. 
Il Direttore riferisce che, sulla base delle decisioni precedentemente assunte dal CdD, la prof.ssa Federica Cotecchia ha 
provveduto a stilare un calendario di incontri per la presentazione delle tematiche di ricerca in corso presso il Dipartimento. 
Il primo incontro è previsto per il 15/12 p.v. e la cadenza dei successivi sarà mensile. Le ulteriori informazioni su tali incontri 
saranno rese disponibili in settimana sul sito del DICATECh, unitamente alle linee guida per la costituzione dei gruppi di 
Ricerca predisposte dalla prof.ssa Federica Cotecchia e dal prof. Domenico De Tommasi. 
Sempre in tema di ricerca, il Direttore riferisce di aver ricevuto assicurazioni dal prof. Vittorio Ranieri e dall’Ing. Luigi Pratola 
che a breve sarà pronta una ricognizione attenta di tutti i laboratori e delle attrezzature sperimentali presenti in 
Dipartimento, al fine di procedere ad una profonda riorganizzazione tesa a migliorare l’efficienza e la qualità degli stessi. 
Il Direttore ricorda ai presenti che, entro il 12/12 p.v., dovranno essere presentate le domante per gli assegni di Ricerca 
nell’ambito del Bando RIPARTI della Regione Puglia. Il Direttore sollecita i colleghi a presentare il maggior numero di 
domande. 
Su segnalazione del prof. Giacomo Scarascia Mugnozza, il Direttore riferisce di un bando aperto dall’AIIA (Associazione 
Italiana di Ingegneria Agraria) per il conferimento di 3 premi a giovani ricercatori non strutturati. Il Bando è pubblicato sul 
sito WEB del DICATECh e, per maggiori informazioni, i colleghi potranno rivolgersi al prof. Giacomo Scarascia Mugnozza. 
 

************ 
 
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. 149, relativo al conferimento incarichi relativi ad attività didattiche integrativa a.a. 2021/2022- 

Fondo per il Sostegno dei Giovani e per favorire la mobilità degli studenti;  

• ratifica il decreto n. 150, relativo alla verifica delle Candidature dei Professori di I e II fascia, dei Ricercatori e del 
personale TAB in seno alla Giunta del DICATEch per il triennio 2021/2024; 

• ratifica il decreto n.151, relativo all’ ammissibilità delle Candidature dei Professori di I e II fascia, dei Ricercatori e 
del personale TAB in seno alla Giunta del DICATEch per il triennio 2021/2024. Verificato che le candidature siano 
tutte ammissibili non si procede a votazione; 

• ratifica il decreto n.152, relativo alla modifica delle date relative alle sedute di laurea; 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 1 all’O.d.G: Approvazione documenti del riesame CDS DICATECh 
Il punto è rinviato in ragione della variazione delle scadenze previste, anche al fine di concedere maggiore tempo ai 
coordinatori per la presentazione dei documenti. 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 2 all’O.d.G: Atti negoziali 
Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del Capo Settore Lavori Pubblici del Comune di Mola di Bari (BA) la proposta 
di Accordo, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per “Analisi del trasporto solido dei sedimenti marini da 
dragare nell’area del bacino portuale di Mola di Bari”. 
L’accordo individua quale responsabile scientifico delle attività lo stesso Direttore, ha una gg. n. 90 e comunque, 
coerentemente con l’avanzamento del progetto/opera, eventualmente prorogabili per consentire il completamento delle 
attività in corso, o rinnovato per un periodo di uguale durata, per un importo complessivo di € 30.000,00 (trentamila/00), 
a titolo di copertura parziale delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività di ricerca e innovazione 
programmate 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  
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VISTA  la richiesta di sottoscrizione dell’accordo;  
DELIBERA 

di autorizzare il Direttore a sottoscrivere l’accordo. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof. Vito Iacobellis, responsabile scientifico dell’accordo 
“Cross_Water_Regione PoliBa”, la richiesta di stipula di un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale per le “Attività 
di analisi e validazione di modelli climatici globali e regionali alla scala dell’Italia meridionale con riferimento a precipitazioni 
e temperature giornaliere”, per un importo omnicomprensivo di € 5.000,00 (cinquemila/00). La spesa prevista per il 
suddetto incarico, comprensiva di tutti gli oneri di legge sia a carico del percipiente che dell’Amministrazione, trova 
copertura economica nelle risorse disponibili 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. 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 “Supporto tecnico-scientifico per lo sviluppo della metodologia per il censimento, ispezioni iniziali e individuazione 
delle Classi di Attenzione di un campione di ponti e viadotti gestiti da Anas Spa; prioritarizzazione delle operazioni di 
valutazione di livello 4; verifica della qualità e di omogeneità dei risultati”. L’atto individua quali responsabili scientifici delle 
attività la stessa prof. Giuseppina Uva e il prof. Vincenzo Simeone, ha durata di 12 mesi, con inizio dalla stipula del contratto 
stesso, e si intenderà tacitamente risolta alla sua naturale scadenza, salvo che entrambe le parti concordino una proroga 
almeno 15 giorni prima della scadenza. 
Il Contratto prevede un corrispettivo economico di € 117.986,09 (centodiciasettemilanovecentoottantasei/09) 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. 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 3 all’O.d.G: Borse di studio 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Michele Mossa, la richiesta di rinnovo della borsa di studio post-
lauream già assegnata, a decorrere dal 27/11/2019 e per la durata di 12 (dodici) mesi, all’ing. Diana De Padova, per attività 
di studio e ricerca sul tema "Misure di laboratorio e modellistica numerica dei campi di moto ondoso con particolare riguardo 
alle aree portuali”, finanziata su fondi di ricerca “RICAUTOFIN_MOSSA. 
Il Direttore riferisce, altresì, che in data 24/11/2020, la borsa di cui sopra è stata rinnovata all’ing. Diana De Padova per una 
durata di ulteriori 12 (dodici) mesi, con scadenza in data 26/11/2021, finanziata su fondi del Progetto 0001/ASA/19/PU 
“Acquacoltura Pugliese 4.0” PO FEAMP 2014/2020, Misura 2.51Aumento del potenziale dei siti d’acquacoltura, Reg. UE n. 
508/2014, art. 51, par. 1. CODICE PROGETTO N 0001/ASA/19/PU CUP N. B93G19000060007”, di cui lo stesso prof. Michele 
Mossa è Responsabile Scientifico. 
Il Direttore ricorda che, ai sensi dell’art. 5, co. 2, del Regolamento per il conferimento di borse di ricerca post-lauream del 
Politecnico di Bari è previsto che, previa verifica della disponibilità di budget, il Consiglio di Dipartimento, su richiesta 
motivata del Responsabile Scientifico del fondo, valutate le eventuali ulteriori esigenze correlate alla ricerca ed i risultati 
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conseguiti dal borsista, può deliberare, per non più di tre volte, il rinnovo della borsa per una durata non superiore a quella 
originariamente prevista, a parità di condizioni economico-giuridiche. 
Il prof. Michele Mossa, nella richiesta, ha evidenziato che “le attività svolte nel periodo di erogazione della borsa hanno 
contribuito all’affinamento delle capacità di studio e ricerca del beneficiario nell'ambito del programma di ricerca definito 
ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati, per quanto riguarda le linee di ricerca di competenza della borsa” e che “il 
tema della borsa post lauream in argomento è di particolare interesse e rilievo per lo svolgimento delle attività previste 
nell’ambito dell’Accordo tra ARPA Puglia e Politecnico di Bari…la cui sadenza è prevista per il 31/12/2022”. 
Il Direttore riferisce che la richiesta del prof. Michele Mossa prevede il rinnovo della borsa post-lauream, con scadenza in 
data 26/11/2021, per un ulteriore periodo di 12 mesi, sino al 25/11/2022, fermo restando le condizioni economiche e 
giuridiche determinate nel bando di concorso del 22/10/2019 ed il riconoscimento di un rimborso delle spese, 
effettivamente sostenute per le trasferte inerenti all’oggetto della ricerca, sino ad un importo massimo complessivo di € 
3.000,00 (tremila/00). 
Pertanto, la spesa complessiva, per il rinnovo della borsa per l’ulteriore periodo indicato, sarà pari ad € 16.800,00 
(sedicimilaottocento/00), oltre al rimborso delle spese per le trasferte per un importo massimo di € 3.000,00 (tremila/00) 
da imputare sui fondi “Accordo_ARPA_POLIBA”. 
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 rinnovo della borsa di studio all’ing. Diana De Padova, con scadenza in data 26/11/2021, per un 
ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi e sino al 25/11/2022, la cui spesa sarà imputata sui fondi “Accordo_ARPA_POLIBA”, 
dando mandato al Responsabile dei Servizi Amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie 
al loro espletamento. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte della prof.ssa Annamaria Di Lernia, 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 “Studio degli 
effetti di sito sulla risposta dinamica di un pendio affetto da fenomeni franosi di origine gravitativa mediante analisi 
numeriche agli elementi finiti 1D, 2D e 3D”. 
La borsa, rinnovabile, è dell’importo di € 3.000,00 (tremila/00), oltre al Rimborso spese a fronte di eventuali trasferte 
inerenti il tema di studio e ricerca sino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), per una durata di 3 mesi; la spesa 
prevista trova copertura economica nelle risorse rese disponibili su “RICAUTOFIN_ANNAMARIA_DILERNIA”.  
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 della borsa di studio post lauream; 

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

///////////////////////// 
 
PUNTO 4 all’O.d.G: Quote associative 
Il Direttore riferisce che è pervenuta la richiesta da parte del prof. Vito Iacobellis, di accogliere l’invito, formulato dal prof. 
Mauro Fiorentino, di adesione al Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID), dallo stesso presieduto. 
Il Direttore riferisce che il Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID) è stato costituito nel 2009, con lo scopo di 
promuovere e favorire la cooperazione fra le Università Consorziate nell’ambito delle attività di ricerca scientifica e di alta 
formazione in diversi settori dell’Idrologia e ad essa affini, come la climatologia, la difesa del suolo, la tutela delle acque 
superficiali e sotterranee. 
Le attività del Consorzio sono quindi finalizzate a promuovere la formazione, lo sviluppo della conoscenza e il suo 
trasferimento a enti pubblici e privati, e al mondo delle professioni. In questo spirito, tra gli obiettivi che il CINID persegue 
vi sono quelli di favorire la ricerca scientifica attraverso la collaborazione sinergica tra Università ed Enti pubblici e privati 
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di ricerca, di trasferirne le conoscenze all’esterno (ad esempio attraverso percorsi di alta formazione), di fornire supporto 
alle Istituzioni mediante studi e ricerche, di offrire supporto continuativo alle attività di sorveglianza tecnica, nonché di 
promuovere la cultura scientifica nel campo dell’Idrologia. 
Il Direttore riferisce che gli oneri di adesione, quantificati nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) e configurati come 
conferimento una tantum al fondo consortile, saranno garantiti dai Contributi e quote associative del bilancio dei Ateneo, 
come da delibera del CdA del 16/11/2021. 
Inoltre, il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Michele Ottomanelli, la richiesta di associazione, a decorrere 
dal 2002, al Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI), per una quota annuale di € 85,00, con la spesa a valere sui fondi 
RICAUTOFIN_Ottomanelli. 
Gli scopi principali del CIFI sono: 

− promuovere l'esame e lo studio delle questioni scientifiche, tecniche, economiche e legislative in materia di trasporti 

terrestri; 

− intervenire per la migliore soluzione di tali questioni sia presso l'opinione pubblica, sia presso i Poteri esecutivo e 

legislativo dello Stato, sia presso le Amministrazioni pubbliche e gli Enti privati; 

− valorizzare la funzione degli ingegneri e degli esperti dei trasporti e contribuire alla loro elevazione culturale; 

− studiare, coordinare e sostenere gli interessi degli Ingegneri e degli esperti dei trasporti per contribuire al 

riconoscimento della loro attività professionale; 

− concorrere al miglioramento della cultura tecnica e dell'addestramento e perfezionamento professionale degli 
addetti all'industria dei trasporti terrestri. 

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

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  

DELIBERA 
di approvare la richiesta di adesione al Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID), con la copertura degli oneri di 
adesione, nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) e configurati come conferimento una tantum al fondo consortile, sui 
Contributi e quote associative del bilancio dei Ateneo, come da delibera del CdA del 16/11/2021. 
Di approvare la richiesta di associazione, a decorrere dal 2002, al Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI), per una 
quota annuale di € 85,00, con la spesa a valere sui fondi RICAUTOFIN_Ottomanelli. 
Di dare mandato al Responsabile dei Servizi Amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie 
al loro espletamento. 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 5 all’O.d.G: Proroga permanenza dello spin off B.Re.D. srl nelle strutture del DICATECh 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Fabio Fatiguso, la richiesta di proroga, per un ulteriore triennio, 
della permanenza dello spin off B.Re.D. srl, nelle strutture del DICATECh. 
Il Direttore ricorda che in data 21/07/2011 il Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari ha approvato 
la proposta di costituzione dello spin off universitario denominato “Building Refurbishment and Diagnostics”  e che, con 
successiva delibera del 25/11/2011, il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari ha approvato la partecipazione 
alla costituzione dello spin off universitario denominato “B.Re.D. – Building Refurbishment and Diagnostics srl”. 
Il Direttore riferisce, altresì, che la società BReD srl è titolare del brevetto per invenzione industriale N.BA2014A000029 dal 
titolo “Apparato e relativo metodo per la determinazione e il monitoraggio della profondità di carbonatazione del 
calcestruzzo in opera” e che la stessa ha condotto, in collaborazione con il Politecnico di Bari, una serie di progetti di ricerca 
finanziata, fornito servizi specialistici a società, realizzato tirocini post lauream in Puglia in favore di studenti neolaureati 
nell’ambito di specifiche convenzioni con il Politecnico di Bari. 
Inoltre, il Direttore riferisce che è anche in fase di avvio l’iter amministrativo per il deposito di una ulteriore domanda di 
brevetto per invenzione industriale relativa ad una tecnica innovativa per la qualificazione meccanica del calcestruzzo in 
opera. 
Nel corso dell’ampia discussione, il prof. Alberto Ferruccio Piccinni ha manifestato il suo parere non concorde in quanto 
ritiene che lo Spin Off, dopo un primo periodo, atto a facilitarne l'avvio e il primo sviluppo, deve sganciarsi dall’ambito 
universitario per poter essere autonomo; diversamente si configurerebbe una elusione delle norme in materia  
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
Con il solo voto contrario del prof. Alberto Ferruccio Piccini, per quanto riportato in narrativa. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
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UDITA  la relazione del direttore;  
VISTA  la richiesta di proroga;  

DELIBERA 
di approvare la richiesta di proroga, per un ulteriore triennio, della permanenza dello spin off B.Re.D. srl, nelle strutture del 
DICATECh. 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 8 all’O.d.G: Convenzione proposta di collaborazione alla realizzazione master di II livello 
Il Direttore riferisce che la prof.ssa Angela Barbanente ha ricevuto una proposta di Convenzione, pervenuta da parte del 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, per la collaborazione alla realizzazione di un master di II 
livello in “La visione di genere nella pianificazione e progettazione urbana e territoriale: metodi e tecniche”. 
Altri Partner della Convezione saranno: il “Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico”, il “Dipartimento 
di Cultura e Società dell’Università di Palermo”; il “Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di 
Trieste” e il “CNR - Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo”. 
Il Direttore riferisce che la Convenzione individua la stessa prof.ssa Angela Barbanente quale referente per il DICATECh e 
prevede, quale scopo del Master, di formare figure professionali in grado di portare una visione gendermainstreaming in 
ogni campo della pianificazione, della progettazione e delle politiche pubbliche urbane e territoriali. 
La Convenzione prevede l’impegno del docente referente nel garantire le modalità di svolgimento secondo quanto previsto 
nel bando istitutivo del Master, mentre la copertura finanziaria del Master è assicurata dalle quote d’iscrizione nonché da 
eventuali erogazioni a ciò specificatamente destinate da enti e soggetti esterni, pubblici e privati. Non sono, pertanto, 
previsti finanziamenti destinati al Master da parte dei Partner. 
La Convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni, solo ai fini della riedizione del Master, e sarà rinnovabile per altrettanti, alle 
medesime condizioni, previo accordo espresso tra le Parti. 
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 Convenzione;  

DELIBERA 
di approvare la proposta di collaborazione alla realizzazione del master di II livello in “La visione di genere nella 
pianificazione e progettazione urbana e territoriale: metodi e tecniche”. 
 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 9 all’O.d.G: Approvazione chiusura conto terzi e assegnazione economie di progetti 
Il Direttore riferisce che, come ogni anno, è in itinere l’elaborazione della proposta di Budget del DICATECh e la stessa 
prevede preliminarmente una serie di adempimenti di natura ricognitiva, contemplati anche nella nota del Direttore 
Generale prot. n. 27896-VIII/3, del 13 ottobre 2021. 
In tal senso sono stati analizzati tutti i progetti ad oggi già chiusi o che si chiuderanno entro il 31/12/2021; in particolare 
per i progetti in conto terzi, che a fine anno dovessero presentare delle economie di progetto, sarà necessario che il 
Consiglio si esprima in merito alla proposta di far confluire tali economie nei fondi RICAUTOFIN riferiti ai responsabili dei 
vari contratti.  
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  
CONSIDERATA la necessità di assegnare le economie di progetti;  

DELIBERA 
di approvare la proposta così come presentata e dà mandato agli Uffici Amministrativi del Dipartimento di operare in 
conformità, facendo confluire le economie dei progetti in conto terzi negli specifici fondi RICAUTOFIN. 
 

///////////////////////// 
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DOCENTI 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) RANIERI Vittorio X   

20) SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo X   

21) SIMEONE Vincenzo X   

22) SURANNA Gian Paolo  X   

23) TARANTINO Eufemia X   

24) UVA Giuseppina X   

DOCENTI II FASCIA P AG A 

1) BEN MEFTAH Mouldi  X   

2) BINETTI Mario X   

3) CAFARO Francesco  X  

4) CHIAIA Giancarlo X   

5) CONTE Emilia  X  

6) COSTANTINO Domenica   X  

7) D’AMATO Maurizio X   

8) DE SERIO Francesca X   

9) DELL’ANNA Maria Michela X   

10) DELL’OSSO Guido Raffaele X   

11) DIAFERIO Mariella X   

12) ELIA Gaetano X   

13) FIDELIBUS Maria Dolores X   

14) FIORITO Francesco X   
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15) FLORIO Giuseppe X   

16) GALLO Vito X   

17) GRECO Rita X   

18) GUZZARDO Giovanni  X  

19) IANNONE Francesco X   

20) LA RAGIONE Luigi X   

21) LATRONICO Mario X   

22) LAUCELLI Daniele Biagio X   

23) MONNO Valeria  X   

24) NASCETTI Andrea X   

25) ROMANAZZI Giuseppe X   

26) SPASIANO Danilo X   

27) TORRE Carmelo Maria  X  

28) TRENTADUE Francesco X   

29) VERDOSCIA Cesare X   

30) VITONE Claudia  X   

RICERCATORI P AG A 

1) BALACCO Gabriella X   

2) CAGGIANI Leonardo X   

3) CANTATORE Elena X   

4) CAPOLUPO Alessandra X   

5) CHIARANTONI Carla  X   

6) CIAMPA Alessandra  X  

7) DE FINO Mariella X   

8) DE GISI Sabino X   

9) DI CAPUA Francesco X   

10) DI LERNIA Annamaria  X   

11) DILONARDO Elena  X  

12) DI STEFANO Salvatore X   

13) DOGLIONI Angelo X   

14) D’ORAZIO Giuseppe  X  

15) ESPOSITO Dario X   

16) FALCONE Micaela  X   

17) FERRARO Alberto X   

18) GIOIA Andrea  X   

19) GRASSINI Laura X   

20) GRISORIO Roberto X   

21) LOCURCIO Marco X   

22) LOSACCO Nunzio X   

23) MALCANGIO Daniela  X   
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24) MASTRODONATO Giulia X   

25) MONGIELLO Giovanni  X  

26) MUSIO Biagia X   

27) PASTORE Nicola X   

28) PEPE Massimiliano  X  

29) PETRELLA Andrea X   

30) PISCIOTTA Massimo Andrea   X 

31) RAGONE Rosa  X  

32) REINA Alessandro X   

33) RIZZUTI Antonino  X  

34) SONNESSA Alberico X   

35) TOTARO Vincenzo X   

36) VITUCCI Gennaro   X 

D’AQUINO Biagio X 

 
PRESENTI N° 76 GIUSTIFICATI N° 12 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 16:05. 
Il Direttore chiede al Consiglio di poter anticipare la discussione del punto 7 all’O.d.G. 
Il Consiglio acconsente. 
 
 
PUNTO 7 all’O.d.G: Richiesta di afferenza al DICATECh (riservato) 
Esce dall’aula il prof. Vittorio Ranieri. 
Il Direttore riferisce che, con nota del 05/11/2021, il prof. Gennaro Ranieri, professore associato del SSD ICAR/01 “Idraulica”, 
oggi in servizio presso il DICAR, ha presentato istanza di afferenza al DICATECh. Il prof. Gennaro Ranieri ha motivato l’istanza 
di afferenza per riprendere il percorso iniziale nell’ambito di questo Dipartimento.  
Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito. 
All’unanimità 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA    la relazione del Direttore; 
VISTE le richieste di afferenza del prof. Gennaro Ranieri 
VALUTATA  la coerenza scientifica tra i temi di ricerca di interesse del dipartimento e quelli degli istanti;  

ESPRIME 
parere positivo alla richiesta di afferenza al DICATECh formulata del prof. Gennaro Ranieri. 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 6 all’O.d.G: Programmazione risorse docenza (riservato) 
Rientra in aula il prof. Vittorio Ranieri. 
Il Direttore riferisce che, nello scorso mese di luglio, il Rettore ha chiesto ai Dipartimenti di presentare la programmazione 
triennale delle risorse e di stabilire, nell’ambito della stessa, le priorità a valere sul budget 2021. 
Il DICATECh, pur avendo definito una programmazione nell’ambito del Piano Culturale, preferì limitarsi ad esprimere 
priorità solo relativamente agli RTDb, rinvenienti dal piano straordinario. 
In quell’occasione furono espresse nove priorità riferite ai SSD. e più precisamente: ICAR/03, ICAR/04, ICAR/05, ICAR/06, 
ICAR/07, ICAR/01, ICAR/22, ING-IND/22 ed ICAR/02. Fra questi, solo i primi sei sono stati concessi dal Politecnico e, 
pertanto, i rimanenti tre risultano in priorità nella programmazione attualmente in decisione. 
Fermo restando la suddetta priorità e la volontà più volte espressa dal CdD di allargare la base della docenza, il Direttore 
ricorda che l’attuale programmazione si riferisce solo a risorse ordinarie del Poliba, rinvenienti dal FFO e che risulta 
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auspicabile, anche se non certo, un nuovo Piano Straordinario RTDb per il 2022, che consenta un ulteriore reclutamento 
esterno. 
Nella stessa programmazione erano state richieste ed ottenute n. 2 posizioni di PA, da espletare con procedure interne, 
rispettivamente nei SSD ICAR/01 ed ING-IND/22, sempre a valere su risorse rinvenienti da piano straordinario associati. 
Per tale ragione, il Direttore propone che, almeno per il 2021, le risorse disponibili per il Dipartimento, vengano impegnate 
esclusivamente per il reclutamento di professori ordinari. 
Per quanto riferito dal Magnifico Rettore sin dal giugno u.s., le risorse disponibili per il DICATECh per il 2021 ammontano a 
poco più di 3 punti organico (che renderebbe possibile bandire 3 posti di prima fascia). Il Rettore, inoltre, ha manifestato la 
massima apertura a contribuire, con il suo borsino, a sostenere la programmazione dei SSD delle discipline di base, che 
erogano didattica in più Dipartimenti, riconoscendo che il peso della crescita di tali SSD non possa ricadere esclusivamente 
sulle spalle dei Dipartimenti di afferenza. 
Sulla base delle suddette osservazioni, il Direttore propone, per il 2021, di individuare 2 linee di programmazione: la prima, 
a totale carico del Dipartimento, riservata a SSD che svolgono per intero la propria attività didattica all’interno del 
Dipartimento; la seconda, in quota parte a carico del Dipartimento ed in quota parte a carico del “borsino per interventi 
strategici extra programmazione ordinaria”, che coinvolga i SSD di base. 
Richiamando la programmazione riportata nel Piano Culturale, le priorità espresse dai SSD, nonché la discussione in seno 
alla Commissione Risorse del Dipartimento tenutasi in data 5/11/2021, sono stati individuati in ICAR/10 ed ICAR/20 i due 
settori, appartenenti alla prima linea di programmazione, in cui bandire concorsi di prima fascia.  
Per quanto riguarda la seconda linea di programmazione, sono stati individuati SSD ICAR/08, CHIM/07 e MAT/07. 
Le suddette posizioni esauriscono la programmazione per il primo anno. 
 
Per il biennio successivo, le risorse finanziarie disponibili non sono altrettanto certe. Ciò nonostante, è possibile fare alcune 
ipotesi circa il rientro di risorse per effetto di vincitori interni delle suddette procedure, nonché della disponibilità di Piani 
Straordinari per il reclutamento di PA ed RTDB. 
Non essendo possibile, per il biennio 2022/2023, stabilire delle priorità fra i diversi SSD, in ragione delle notevoli incertezze 
sulle risorse che si renderanno disponibili e sull’articolazione fra reclutamento esterno ed up-grading, il Direttore propone 
di ribadire le priorità espresse dai SSD nel Piano culturale approvato dal Dipartimento, più volte discusse in precedenti CdD, 
eventualmente integrate secondo motivate richieste successivamente avanzate dai SSD.  
In particolare, le priorità proposte dai SSD per il 2022 sono, per i PO:  
GEO/05, ICAR/02, ICAR/07, ICAR/09, ICAR/11, ICAR/22. 
Per quanto riguarda gli RTDb, fermo restando le priorità dei SSD esclusi dalla precedente assegnazione (ICAR/22, ING 
IND/22 e ICAR/02), si ribadiscono le seguenti istanze, sempre per il 2022 e seguendo le priorità indicate dai SSD: 
ICAR/06, ICAR/08, ICAR/09, ICAR/10, ICAR/11, ICAR 17, CHIM/07, MAT/07, GEO/05.  
Infine, sono di seguito elencati i PA da reclutare all’esterno nei diversi SSD: 
ICAR/02, ICAR/03, ICAR/04, ICAR/05, ICAR 17, ICAR/20, ING-IND/22. 
Nel corso dell’ampia discussione, alla quale hanno partecipato in particolare i proff. Guido Dell’Osso, Giuseppina Uva, 
Domenico De Tommasi e Maria Dolores Fidelibus, quest’ultima ritiene che la mancata rappresentanza di tutti i Settori 
Scientifici Disciplinari, nell’ambito delle procedure decisionali informali del Dipartimento (vedasi la Commissione risorse), 
non garantisca una visione equilibrata del sistema dipartimentale; una rappresentanza incompiuta può ingenerare disagio 
nei successivi processi decisionali formali. Per tale ragione, auspicando che si rifletta sull’opportunità di rivedere gli aspetti 
della rappresentanza e/o partecipazione negli ambiti informali, ha espresso la sua astensione.  
Il Direttore ricorda anche che, nei precedenti CdD, si è più volte discusso della necessità di una profonda riorganizzazione 
della ricerca e della didattica di Dipartimento. Poiché questa potrà incidere sul Piano Culturale e sulla conseguente 
Programmazione, il Direttore invita questo consesso a considerare gli elenchi sopra riportati come quadro di riferimento 
condiviso che, nelle future programmazioni, dovrà essere dettagliato ed eventualmente sottoposto a lievi aggiustamenti 
sulla base delle informazioni che si renderanno di volta in volta disponibili e delle decisioni che saranno assunte sulle 
prospettive della ricerca e della didattica del Dipartimento da parte degli organi di Ateneo competenti.  
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
Con la sola astensione della prof.ssa Maria Dolores Fidelibus, per quanto riportato in narrativa. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  

ESPRIME 
parere favorevole alla relazione del Direttore. 
 
Inoltre, limitatamente alla componente dei docenti di I fascia, all’unanimità 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
VISTO  il parere favorevole alla relazione del Direttore;  
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DELIBERA 
di dare mandato al Direttore per la formalizzazione della richiesta di n. 2 posti PO, rispettivamente nei SSD ICAR/10 e 
ICAR/20, a valere sul budget 2021, nonché di n. 3 posti PO, rispettivamente nei SSD ICAR/08, CHIM/07 e MAT/07, a valere 
in quota parte sul budget DICATECh_2021 e quota parte sui fondi del “borsino per interventi strategici extra 
programmazione ordinaria”. 
 

************ 
 
 
Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 17.00. 

Il Segretario              Il Direttore 
    f.to Biagio D’Aquino         Leonardo Damiani 

 


