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

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Adunanza del 16 febbraio 2022 

 
VERBALE N. 2/2022 

 
 
Il giorno 16 febbraio 2022 alle ore 12, con convocazione prot. n 0004290 del 11/02/2022, in prima convocazione il 15 
febbraio 2022 alle ore 6,00 andata deserta, si è riunito in forma telematica su piattaforma Teams, il Consiglio di 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica (DICATECh). 
L’adunanza è stata convocata per discutere e deliberare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
Comunicazioni 
Ratifica Decreti 
 
1. Approvazione Regolamento Cds di nuova istituzione 
2. Atti negoziali 
3. Richieste di associazione 
4. Proposta Commissioni concorso RTDb (riservato ai docenti di I e II fascia) 
5. Richiesta di avvio della procedura di chiamata professore II fascia ex art 24 comma 5 della Legge 240/2010 (riservato 

ai docenti di I e II fascia) 
6. Proposta di chiamata professore di II fascia ex art 24 comma 6 della Legge 240/2010 (riservato ai docenti di I e II fascia) 
 
 
 

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   
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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) DOGLIONI Angelo X   

13) ELIA Gaetano X   

14) FIDELIBUS Maria Dolores  X  

15) FIORITO Francesco X   

16) FLORIO Giuseppe X   

17) GALLO Vito X   

18) GRECO Rita X   

19) GUZZARDO Giovanni  X  

20) IANNONE Francesco X   

21) LA RAGIONE Luigi X   

22) LATRONICO Mario X   

23) LAUCELLI Daniele Biagio X   

24) MONNO Valeria  X   

25) NASCETTI Andrea X   

26) RANIERI Gennaro X   

27) ROMANAZZI Giuseppe X   

28) SPADEA Saverio X   

29) SPASIANO Danilo X   

30) TORRE Carmelo Maria  X  

31) TRENTADUE Francesco X   

32) VERDOSCIA Cesare X   

33) 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) D’ORAZIO Giuseppe X   

14) ESPOSITO Dario X   

15) FALCONE Micaela  X   

16) FERRARO Alberto X   

17) GIOIA Andrea  X   

18) GRASSINI Laura X   

19) GRISORIO Roberto X   

20) INTINI PAOLO X   

21) LOCURCIO Marco X   

22) LOSACCO Nunzio X   

23) MALCANGIO Daniela  X   

24) MASTRODONATO Giulia X   

25) MONGIELLO Giovanni X   

26) MOTTA ZANIN Giulia X   

27) MUSIO Biagia X   

28) PASTORE Nicola X   

29) PEPE Massimiliano X   

30) PETRELLA Andrea X   

31) PRENCIPE Luigi Pio X   

32) RAGONE Rosa X   

33) REINA Alessandro X   

34) RIZZUTI Antonino X   

35) RUGGIERI Sergio X   

36) SONNESSA Alberico X   

37) TODARO Francesco X   

38) TOTARO Vincenzo X   

39) VITUCCI Gennaro X   
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PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO-BIBLIOTECARIO P AG A 

1) BALENA Pasquale X   

2) PRATOLA Luigi X   

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) BOTTICELLI Antonio   X 

4) CATUCCI Giulia  X  

5) CIOCE Maria Francesca X   

6) DE COLELLIS Lucia X   

7) DE LEO Francesco  X  

8) DI BRISCO Marika   X 

9) DI MUCCI Vincenzo Mario X   

10) GALIANO Daniele X   

11) MICCHETTI Antonella   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° 101 GIUSTIFICATI N° 10 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 12:05. 
 
 
Comunicazioni 
Il Direttore comunica che a breve verranno istituiti dei comitati di indirizzo, costituiti da docenti, rappresentanti del mondo 
del lavoro e studenti, al fine di migliorare l’offerta formativa del Dipartimento. I comitati di indirizzo saranno organizzat i 
per filiera formativa (Civile, Ambientale ed Edile). Un ulteriore comitato di indirizzo verrà istituito per rivedere 
completamente l’offerta formativa tarantina, in modo da renderla più aderente alle esigenze del territorio ed alle 
aspettative degli studenti. 
Il Direttore comunica, altresì, che il 25/02/2022 si terrà un incontro del tavolo di consultazione con gli stakeholders. Tutti i 
colleghi sono invitati a fornire il proprio contributo sia in termini di partecipazione che dal punto di vista dell’individuazione 
di possibili stakeholder. A tal fine, i colleghi sono invitati a consultare l’elenco di portatori di interesse già contattati per 
integrarlo con nuovi soggetti che potrebbero fornire il proprio contributo.  
Il Direttore riferisce che, alla luce del favorevole andamento dell’epidemia, nel mese di marzo p.v. riprenderanno i 
“Mercoledì della Ricerca”; ricorda, inoltre, che a breve verrà ripreso il processo di costituzione dei gruppi di ricerca e di 
riorganizzazione dei laboratori, sospeso per le tante scadenze ravvicinate che hanno costretto molti colleghi del 
Dipartimento ad uno straordinario sforzo di lavoro. 
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************ 

 
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.6/2022, relativo alla variazione budget 2022, maggiore entrata, del CT_FABRE ANAS; 

• ratifica il decreto n.7/2022, relativo al conferimento incarico di lavoro autonomo al dott. Gennaro Trancone 
Gennaro su Accordo “AQP_POLBA_CROSSWATER”; 

• ratifica il decreto n.8/2022, relativo all’approvazione atti e graduatoria lavoro autonomo occasionale su Progetto 
Interreg ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020; 

• ratifica il decreto n.9/2022, relativo alla variazione budget 2022, maggiore entrata, 
Accordo_COMUNE_MOLA_Damiani; 

• ratifica il decreto n.10/2022, relativo alla variazione budget 2022, maggiore entrata, CT_ENI; 

• ratifica il decreto n.11/2022, relativo alla variazione budget 2022, maggiore entrata CT_ITALFERR; 

• ratifica il decreto n.12/2022, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice per il conferimento di incarico 
lavoro occasionale su CT_AdSP_MAM_UVA_RAFFAELE; 

• ratifica il decreto n.13/2022, relativo a entrata attività Laboratorio SEMchim_lab; 

• ratifica il decreto n.14/2022, relativo alla variazione di storno budget 2022 su DR_PON_XXXIV_CICLO_DICATECH; 

• ratifica il decreto n.15/2022, relativo all’Ordinamento del nuovo CdS LM23 “Ingegneria della Gestione delle 
Infrastrutture”; 

• ratifica il decreto n.16/2022, relativo all’affidamento dell’insegnamento della disciplina “Valutazione e 
investimenti immobiliari: 2° modulo - Investimenti immobiliare” (ICAR/22); 

• ratifica il decreto n.17/2022, relativo all’attivazione di una borsa di ricerca post-lauream, su fondi 
Accordo_AQP_Poliba_CrossWater). 

 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 1 all’O.d.G: Approvazione Regolamento Cds di nuova istituzione 
Il Direttore ricorda che, nell’ultima seduta di CdD, si è proceduto all’approvazione della SUA-CdS del nuovo corso di Laurea 
magistrale in “Ingegneria della Gestione delle Infrastrutture Civili” (LM 23). 
Il Documento, passato al vaglio degli organismi di Ateneo preposti, è stato successivamente inviato al CUN che ha espresso 
parere favorevole all’istituzione del suddetto CdS, pur con qualche osservazione, che ha richiesto alcune 
modifiche/integrazioni al documento SUA-CdS già approvato in CdD. 
Per completezza di informazione, il Direttore riferisce che, con la stessa nota, il CUN ha espresso parere non favorevole 
all’istituzione del CdS in “Ingegneria della transizione circolare” (interclasse L 07 – L 09) da erogare presso la sede di Taranto. 
Rispetto a tale CdS, il CdD, nella seduta del 21/01/2022, aveva espresso parere favorevole, evidenziando comunque una 
serie di riserve che suggerivano una maggiore riflessione. 
La Commissione Didattica di Ateneo, preso atto del parere del CUN, ha sospeso l’attivazione di quel CdS ed ha invitato i 
Dipartimenti proponenti ad una maggiore ed approfondita riflessione sull’intera offerta formativa presso la sede di Taranto, 
raccogliendo, così, le perplessità già espresse dal DICATECh. 
Sulla base del parere del CUN, relativo alla nuova LM 23, il gruppo di lavoro, già istituito nel corso del CdD del 15 ottobre 
2021, ha proseguito i lavori, apportando le necessarie modifiche alla SUA-CdS e redigendo il regolamento del CdS, che 
include anche il manifesto. 
I suddetti documenti sono stati portati a conoscenza dei colleghi nel corso di una riunione monotematica convocata dal 
Direttore nella giornata dell’11/02 u.s., il cui sintetico resoconto è depositato e disponibile l’archivio dipartimentale. 
Nel corso della riunione, i colleghi hanno suggerito alcune modifiche/integrazioni, dando mandato al gruppo di lavoro di 
verificare la fattibilità tecnica delle proposte formulate. Sempre nel corso della stessa riunione, il Direttore ha ricordato le 
scadenze ravvicinate per completare l’inserimento della nuova offerta formativa sulle piattaforme ESSE 3 e SUA-CdS. 
Il Direttore ringrazia colleghi per l’intenso e proficuo lavoro svolto ed in particolare la prof.ssa Rita Greco e la Responsabile 
dell’Ufficio Servizi per la Didattica Annalisa Volpicella, che si sono aggiunti al gruppo originario, fornendo un contributo 
determinante. 
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Il Direttore riferisce che, nel rispetto delle tempistiche imposte, tutta la documentazione necessaria è stata trasmessa agli 
organi deputati di Dipartimento (CPCDS) e di Ateneo (PQA e Nucleo di valutazione), i quali si sono già riuniti e si è in attesa 
delle deliberazioni assunte. 
Il Direttore invita la prof.ssa Giuseppina Uva ad illustrare la documentazione a corredo della proposta di istituzione della 
nuova LM 23, depositata e disponibile l’archivio dipartimentale. 
In particolare, vengono posti in discussione il documento di progettazione, la SUA-CdS, emendata a seguito delle 
osservazioni del CUN e il Regolamento del CdS. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA   la relazione del Direttore; 

DELIBERA 
L’approvazione del documento di progettazione, della SUA del CdS e del Regolamento, relativi al corso LM23 depositati e 
disponibile l’archivio dipartimentale, dando mandato al delegato alle attività didattiche di apportare piccole modifiche che 
dovessero rendersi necessarie a seguito dei pareri del CPDS, PQA e del Nucleo di Valutazione. 
 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 2 all’O.d.G: Atti negoziali 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Orazio Giustolisi, la richiesta di stipula di una Convenzione con la 
società Acquedotto Pugliese SpA, avente per tema lo svolgimento delle “attività tecnico-scientifiche finalizzate alla 
caratterizzazione idraulica e geologica della sorgente del Basso Tirino ai fini dello sfruttamento per usi idrico-potabili”. 
L’atto individua quale responsabile scientifico delle attività lo stesso prof. Orazio Giustolisi e prevede la durata di 12 mesi, 
con inizio dalla sottoscrizione della Convenzione, salvo eventuali proroghe concordate per iscritto tra le parti. 
La Convenzione prevede un corrispettivo economico di € 60.000,00 (sessantamila/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 Convenzione; 

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

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Piero Mastrorilli, la richiesta di stipula di un Accordo di 
collaborazione scientifica con l’Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dipartimento “Scienze 
Fisiche e Tecnologie della Materia” (CNR-NANOTEC-BARI), per lo “Sviluppo di materiali avanzati a base di nanocellulosa”. 
L’Accordo prevede l’impegno a “promuovere, attraverso azioni congiunte di carattere istituzionale, lo sviluppo di metodi 
per la sintesi attivata chimicamente e/o via plasma di materiali innovativi a base di nanocellulosa, e/o il loro trattamento 
chimico e/o plasmo-chimico, la loro caratterizzazione chimico-fisica, morfologica e strutturale, per il possibile impiego in 
diverse applicazioni tecnologiche come nella sensoristica, nell’elettronica ed energetica, ed imballaggi, in compositi per 
componentistica ultra-leggera”. 
L’atto individua quale responsabile scientifico delle attività lo stesso prof. Piero Mastrorilli e prevede la durata di 12 mesi, 
con inizio dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, salvo eventuali proroghe concordate per iscritto tra le parti. 
L’Accordo non prevede oneri finanziari. 
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 Accordo; 

DELIBERA 
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di autorizzare il Direttore a sottoscrivere l’Accordo, dando mandato allo stesso Direttore e al Responsabile dei Servizi 
Amministrativi di procedere con gli adempienti necessari. 
 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 3 all’O.d.G: Richieste di associazione 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Piero Mastrorilli, la richiesta di associazione al CNR-Istituto di 
Nanotecnologia (CNR-NANOTEC), nell’ambito dell’Accordo Quadro tra CNR e Politecnico di Bari, stipulato in data 
28/05/2020 valevole fino al 28/05/2025, per un periodo di 24 mesi. 
L’associazione non comporta alcun onere economico. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
All’unanimità  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA   la relazione del Direttore; 

PRENDE ATTO 
favorevolmente della richiesta di associazione, dando mandato al Direttore e Responsabile dei Servizi Amministrativi di 
procedere con gli adempienti necessari. 
 
 

///////////////////////// 
 

Riservato docenti di I e II fascia 
 

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   
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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) DOGLIONI Angelo X   

13) ELIA Gaetano X   

14) FIDELIBUS Maria Dolores  X  

15) FIORITO Francesco X   

16) FLORIO Giuseppe X   

17) GALLO Vito X   

18) GRECO Rita X   

19) GUZZARDO Giovanni  X  

20) IANNONE Francesco X   

21) LA RAGIONE Luigi X   

22) LATRONICO Mario X   

23) LAUCELLI Daniele Biagio X   

24) MONNO Valeria  X   

25) NASCETTI Andrea X   

26) RANIERI Gennaro X   

27) ROMANAZZI Giuseppe X   

28) SPADEA Saverio X   

29) SPASIANO Danilo X   

30) TORRE Carmelo Maria  X  

31) TRENTADUE Francesco X   

32) VERDOSCIA Cesare X   

33) VITONE Claudia  X   

D’AQUINO Biagio X 

 
PRESENTI N° 51 GIUSTIFICATI N° 6 ASSENTI N° 0 
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 13:15. 
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PUNTO 4 all’O.d.G: Proposta Commissioni concorso RTDb (riservato ai docenti di I e II fascia) 
Il Direttore ricorda come questo Consiglio, con deliberazione del 15 ottobre 2021, in coerenza con la delibera del CdA del 5 
agosto 2021, avesse proposto l’attivazione della procedura concorsuali per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel SSD ICAR/03 "Ingegneria Sanitaria Ambientale", bandito con procedura 
RUTDb.DICATECh.21.14 - SSD ICAR/03 "Ingegneria Sanitaria Ambientale". 
Ai sensi dell’art.10 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n.  
240/2010”, emanato con DR n. 334 del 06/09/2016, questo consesso è ora tenuto a designare le rispettive Commissioni 
giudicatrici composte da tre professore di I fascia, di cui almeno due esterni all’Ateneo, in possesso dei requisiti necessar i 
a far parte della Commissione di abilitazione scientifica nazionale. 
Alla luce di quanto sopra, il Direttore, sentiti i docenti del settore, propone all’assemblea la seguente ipotesi: 
Prof. Francesco Pirozzi   Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Prof. Vincenzo Torretta   Università degli Studi dell’Insubria 
Prof. Francesco Lombardi   Università di Roma Tor Vergata 
 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
All’unanimità  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA   la relazione del Direttore; 

DESIGNA 
ai sensi dell’art.10 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 
240/2010”, emanato con DR n. 334 del 06/09/2016, per la procedura concorsuale RUTDb.DICATECh.21.14 – SSD ICAR/03 
"Ingegneria Sanitaria Ambientale", la seguente Commissione giudicatrice 
Prof. Francesco Pirozzi   Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Prof. Vincenzo Torretta   Università degli Studi dell’Insubria 
Prof. Francesco Lombardi   Università di Roma Tor Vergata 
 

************ 
 
Il Direttore ricorda come questo Consiglio, con deliberazione del 15 ottobre 2021, in coerenza con la delibera del CdA del 5 
agosto 2021, avesse proposto l’attivazione della procedura concorsuali per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel SSD ICAR/06 “Topografia e cartografia”, bandito con procedura RUTDb.DICATECh.21.17 
– SSD ICAR/06 “Topografia e cartografia”. 
Ai sensi dell’art.10 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n.  
240/2010”, emanato con DR n. 334 del 06/09/2016, questo consesso è ora tenuto a designare le rispettive Commissioni 
giudicatrici composte da tre professore di I fascia, di cui almeno due esterni all’Ateneo, in possesso dei requisiti necessar i 
a far parte della Commissione di abilitazione scientifica nazionale. 
Alla luce di quanto sopra, il Direttore, sentiti i docenti del settore, propone all’assemblea la seguente ipotesi: 
Prof.ssa Eufemia Tarantino  Politecnico di Bari 
Prof. Marco Scaioni   Politecnico di Milano 
Prof. Fulvio Rinaudo   Politecnico di Torino 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
All’unanimità  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA   la relazione del Direttore; 

DESIGNA 
ai sensi dell’art.10 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 
240/2010”, emanato con DR n. 334 del 06/09/2016, per la procedura concorsuale RUTDb.DICATECh.21.17 – SSD ICAR/06 
“Topografia e cartografia”, la seguente Commissione giudicatrice 
Prof.ssa Eufemia Tarantino  Politecnico di Bari 
Prof. Marco Scaioni   Politecnico di Milano 
Prof. Fulvio Rinaudo   Politecnico di Torino 
 

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



Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica   Consiglio di Dipartimento del  16/02/2022 

 

10 

 
Il Direttore ricorda come questo Consiglio, con deliberazione del 15 ottobre 2021, in coerenza con la delibera del CdA del 5 
agosto 2021, avesse proposto l’attivazione della procedura concorsuali per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel SSD ICAR/07 “Geotecnica”, bandito con procedura RUTDb.DICATECh.21.28 – SSD. 
ICAR/07 “Geotecnica”. 
Ai sensi dell’art.10 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n.  
240/2010”, emanato con DR n. 334 del 06/09/2016, questo consesso è ora tenuto a designare le rispettive Commissioni 
giudicatrici composte da tre professore di I fascia, di cui almeno due esterni all’Ateneo, in possesso dei requisiti necessar i 
a far parte della Commissione di abilitazione scientifica nazionale. 
Alla luce di quanto sopra, il Direttore, sentiti i docenti del settore, propone all’assemblea la seguente ipotesi: 
Prof.ssa Federica Cotecchia  Politecnico di Bari 
Prof. Alessandro Mandolini  Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 
Prof. Settimio Ferlisi   Università degli Studi di Salerno 
 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
All’unanimità  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA   la relazione del Direttore; 

DESIGNA 
ai sensi dell’art.10 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 
240/2010”, emanato con DR n. 334 del 06/09/2016, per la procedura concorsuale RUTDb.DICATECh.21.28 – SSD. ICAR/07 
“Geotecnica”, la seguente Commissione giudicatrice 
Prof.ssa Federica Cotecchia  Politecnico di Bari 
Prof. Alessandro Mandolini  Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 
Prof. Settimio Ferlisi   Università degli Studi di Salerno 
 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 5 all’O.d.G: Richiesta di avvio della procedura di chiamata professore II fascia ex art 24 comma 5 della Legge 
240/2010 (riservato ai docenti di I e II fascia) 
 
Il Direttore, informa il Consiglio che, con nota prot. n. 4394 del 14 febbraio 2022, il dott. Andrea Gioia, ricercatore a tempo 
determinato di tipo B ai sensi del comma 3 lett. b) dell’art. 24 della Legge 240/2010 nel SSD ICAR/02 “Costruzioni idrauliche 
e marittime e idrologia”, ha chiesto, in coerenza con quanto disposto dall’art. 10 comma 2 del “Regolamento di Ateneo per 
la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 240/2010” emanato con DR n. 
475 del 8/8/2018, che sia dato avvio alla procedura di valutazione ai fini della chiamata come professore di II fascia, previa 
verifica della sussistenza delle risorse necessarie per finanziare la chiamata.  
Alla luce di ciò, in ossequio a quanto disposto dall’art 10 comma 2 e dall’art.11 comma 1 del “Regolamento di Ateneo per 
la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 240/2010”, il Direttore relaziona 
in merito all’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché sull’attività di ricerca svolta dal dott. 
Andrea Gioia a far data dalla sua presa di servizio. 
Sentiti i referenti del settore scientifico disciplinare, il Direttore propone all’assemblea la seguente ipotesi di Commissione:  
Membro designato 
Prof. Piccinni Alberto Ferruccio  Politecnico di Bari 
Commissari 
Prof. Giovanni De Marinis   Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Prof. Francesco Macchione  Università della Calabria 
Prof. Salvatore Manfreda   Università degli Studi di Napoli Federico II 
Prof. Giuseppe Roberto Tomasicchio Università del Salento 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
VISTO il “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia” approvato con DR 

475/2018; 
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VALUTATI positivamente i contenuti della relazione predisposta sull’attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e di ricerca svolta dal dott. Andrea Gioia nel periodo in cui ha prestato servizio in qualità 
di ricercatore a tempo determinato di tipo B ai sensi del comma 3 lett. b) dell’art. 24 della Legge 240/2010 
nel SSD ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia” presso il Politecnico di Bari; 

PRESO ATTO che il dott. Andrea Gioia è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia nel SSD 
SSD ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia”, conseguita nel 2017; 

RITENUTI i professori proposti idonei a comporre la commissione valutatrice della procedura concorsuale per il 
reclutamento di un professore di II fascia, ex art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/02 
“Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia”; 

DELIBERA 
che si proceda all’attivazione della procedura di chiamata per un posto di professore di II fascia nel SSD ICAR/02 “Costruzioni 
idrauliche e marittime e idrologia”, ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di 
prima e seconda fascia” approvato con DR 475 del 8/8/2018, chiedendo contestualmente agli Organi di Governo 
dell’Ateneo la prescritta verifica della sussistenza delle risorse necessarie per finanziare la chiamata.  
Inoltre, in conformità a quanto disposto dall’art. 11 del succitato “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori 
di prima e seconda fascia” approvato con DR 475/2018 

DESIGNA 
quale membro interno della commissione valutatrice della procedura il prof. Piccinni Alberto Ferruccio e 

PROPONE 
che la rosa, all’interno della quale individuare gli altri due membri della commissione valutatrice della procedura, ex art. 24 
comma 5 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia”, sia composta dai seguenti 
professori di I fascia: 
Prof. Giovanni De Marinis   Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Prof. Francesco Macchione  Università della Calabria 
Prof. Salvatore Manfreda   Università degli Studi di Napoli Federico II 
Prof. Giuseppe Roberto Tomasicchio Università del Salento 
 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 6 all’O.d.G: Proposta di chiamata professore di II fascia ex art 24 comma 6 della Legge 240/2010 (riservato ai 
docenti di I e II fascia) 
Il Direttore ricorda come questo consesso, nella seduta di Consiglio del 15/10/2021, abbia approvato l’avvio delle procedure 
di reclutamento a valere sul “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale”, tra cui una posizione nel SSD ING-IND/22 “Scienza e tecnologia dei 
materiali”. 
Con DDD n. 160 del 29/11/2021 è stata quindi indetta la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di 
seconda fascia nel SSD ING-IND/22 “Scienza e tecnologia dei materiali”, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nell’ambito del “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” di cui al D.M. n. 561 del 28/04/2021 (codice procedura 
PA.DICATECh.2str.art24.21.02), per la quale. con DR n. 17 del 11/01/2022, i professori Raffaele Cioffi, Loredana Incarnato 
e Michele Notarnicola sono stati nominati componenti della Commissione valutatrice della procedura in parola.  
Con DR n. 106 del 31/01/2022 il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della procedura 
in epigrafe, dichiarando il dott. Andrea Petrella il candidato selezionato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le 
quali è stata indetta la procedura.  
Il Direttore, in argomento, ricorda che questo Consesso è chiamato al fine di procedere con le attività richiamate nel vigente 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”. 
Terminata la relazione, il Direttore invita il consesso a esprimersi in ordine alla proposta di chiamata del dott. Andrea 
Petrella. 
All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore; 
VISTI  i titoli e il curriculum scientifico e didattico del dott. Andrea Petrella; 
ACCERTATA la piena coerenza tra gli obiettivi didattici e scientifici del Dipartimento e il profilo scientifico del candidato; 

PROPONE 
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la chiamata del dott. Andrea Petrella nel ruolo di professore di II fascia nel SSD ING-IND/22 “Scienza e tecnologia dei 
materiali”, quale qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stata indetta la procedura, ex art. 24 
comma 6 della Legge 240/2010, bandita con DDD n. 160 del 29/11/2021 (codice procedura PA.DICATECh.2str.art24.21.02). 
 

************ 
 
Il Direttore ricorda come questo consesso, nella seduta di Consiglio del 15/10/2021, abbia approvato l’avvio delle procedure 
di reclutamento a valere sul “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale”, tra cui una posizione nel SSD ICAR/01 “Idraulica”. 
Con DDD n. 159 del 29/11/2021 è stata quindi indetta la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di 
seconda fascia nel SSD ICAR/01 “Idraulica”, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito 
del “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione 
Scientifica Nazionale” di cui al D.M. n. 561 del 28/04/2021 (codice procedura PA.DICATECh.2str.art24.21.01), per la quale. 
con DR n. 16 del 11/01/2022, i professori Michele Mossa, Tullio Tucciarelli e Roberto Gaudio sono stati nominati 
componenti della Commissione valutatrice della procedura in parola.  
Con DR n. 163 del 16/02/2022 il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della procedura 
in epigrafe, dichiarando la dott.ssa Daniela Malcangio il candidato selezionato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche 
per le quali è stata indetta la procedura.  
Il Direttore, in argomento, ricorda che questo Consesso è chiamato al fine di procedere con le attività richiamate nel vigente 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”. 
Terminata la relazione, il Direttore invita il consesso a esprimersi in ordine alla proposta di chiamata della dott.ssa Daniela 
Malcangio. 
All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore; 
VISTI  i titoli e il curriculum scientifico e didattico della dott.ssa Daniela Malcangio; 
ACCERTATA la piena coerenza tra gli obiettivi didattici e scientifici del Dipartimento e il profilo scientifico del candidato; 

PROPONE 
la chiamata della dott.ssa Daniela Malcangio nel ruolo di professore di II fascia nel SSD ICAR/01 “Idraulica”, quale qualificato 
a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stata indetta la procedura, ex art. 24 comma 6 della Legge 
240/2010, bandita con DDD n. 159 del 29/11/2021 (codice procedura PA.DICATECh.2str.art24.21.01). 
 
 

************ 
 
 
Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 13:25. 
 

Il Segretario                Il Direttore 
     Biagio D’Aquino         Leonardo Damiani 

 


