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

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Adunanza del 18 marzo 2022 

 
VERBALE N. 3/2022 

 
 
Il giorno 18 marzo 2022 alle ore 12, con convocazione prot. n 7634 del 10/03/2022, in prima convocazione il 17 marzo 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 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
Comunicazioni 
Ratifica Decreti 
 
1. Istituzione Comitati di Indirizzo 
2. Atti negoziali 
3. Richieste patrocinio 
4. Organizzazione Work Shop 
 

SUPPLETIVO 
 

5. Proposta di chiamata RTdB (Senior) ex art 24 comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 (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   
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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) 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) MALCANGIO Daniela X   

26) NASCETTI Andrea X   

27) PETRELLA Andrea X   

28) RANIERI Gennaro X   

29) ROMANAZZI Giuseppe X   

30) SPADEA Saverio X   
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31) SPASIANO Danilo X   

32) TORRE Carmelo Maria X   

33) TRENTADUE Francesco X   

34) VERDOSCIA Cesare  X  

35) 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) DE PADOVA Diana X   

10) DI CAPUA Francesco X   

11) DI LERNIA Annamaria  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) MASTRODONATO Giulia X   

24) MONGIELLO Giovanni X   

25) MOTTA ZANIN Giulia X   

26) MUSIO Biagia X   

27) PASTORE Nicola X   

28) PEPE Massimiliano X   

29) PRENCIPE Luigi Pio X   

30) RAGONE Rosa X   

31) REINA Alessandro  X  

32) RIZZUTI Antonino X   

33) RUGGIERI Sergio X   

34) SONNESSA Alberico X   
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35) TODARO Francesco X   

36) TOTARO Vincenzo X   

37) VITUCCI Gennaro X   

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) DI BRISCO Marika   X 

8) DI MUCCI Vincenzo Mario  X  

9) GALIANO Daniele   X 

10) LONGO Stefania 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° 97 GIUSTIFICATI N° 14 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 comunica che, dopo alcune difficoltà, sono stati avviati I lavori per la sistemazione delle stanze dei dottorandi, 
così come previste dalla precedente direzione, ed è stata avviata la procedura per l’acquisto degli arredi necessari.  
Contemporaneamente, il favorevole trend di crescita del Dipartimento, con l’ingresso di nuovi docenti, rende urgente il 
reperimento di ulteriori postazioni di lavoro. 
Al fine di rendere più armoniosa ed equa l’assegnazione degli spazi di lavoro, il Direttore comunica che, a valle di un’ulteriore 
ricognizione degli spazi, avocherà a sé l’assegnazione delle postazioni di lavoro ai dottorandi, ricordando che la precedenza 
dovrà necessariamente essere accordata ai nuovi ricercatori e docenti. 
Per quanto riguarda gli assegnisti, per i quali sono pervenute in direzione nuove richieste di postazioni lavoro, il direttore 
segnala che verranno individuate in ciascuna area del Dipartimento alcune stanze disponibili per assegnisti, visiting 
professor, ecc. 
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Si segnala altresì che è in fase di studio lo spostamento della biblioteca (ormai inaccessibile) presso il media library del 
Politecnico. A tal fine si renderà necessaria la cessione di uno spazio dell’ex DAU (attualmente utilizzato come spazio di 
lavoro per i lavori di completamento del media library). Gli spazi lasciati liberi dalla biblioteca verranno utilizzati per aula 
esami, uffici amministrativi e direzione, liberando così ulteriori spazi per stanze docenti. 
La complessità della riorganizzazione degli spazi rende quindi necessario il ripristino di una commissione spazi che sarà 
istituita a breve, confermando, per quanto possibile, i componenti della precedente Commissione. 
Il direttore segnala che proseguono con successo i “mercoledì della ricerca”, tanto che, con molta probabilità, il calendario 
si arricchirà con nuovi incontri. Il Direttore auspica che l’interesse e l’interdisciplinarietà degli argomenti trattati possano 
essere di stimolo per la costituzione di gruppi di ricerca che coprano l’intero panorama dei temi di ricerca propri del 
Dipartimento. 
Il Direttore segnala che il 25/2 u.s. si è tenuta una riunione molto partecipata del tavolo di consultazione, dal quale sono 
emersi numerosi spunti per il miglioramento della didattica erogata. Il verbale della riunione è stato pubblicato sul sito del 
DICATECh. Al fine di dare seguito a tale iniziativa, oltre all’istituzione dei Comitati di Indirizzo, il Direttore sottolinea l’urgenza 
di compilare le schede delle discipline (valide per il prossimo A.A.) secondo lo schema proposto dal PQA. Tali schede saranno 
essenziali per individuare eventuali carenze di contenuti segnalati dagli stakeholders, ovvero ridondanze di contenuti. 
 

************ 
 
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.18/2022, relativo alla valutazione della carriera pregressa della studentessa Petrocelli Elvira; 

• ratifica il decreto n. 19/2022, relativo all’Approvazione atti e Graduatoria per 1(uno) incarico occasionale su 
progetto CT_AdSP_MAM_UVA_RAFFAELE;  

• ratifica il decreto n.20/2022, relativo alla chiamata della dott.ssa Diana De Padova nel ruolo di Ricercatore a tempo 
determinato nel SSD ICAR 01/Idraulica: Bando DR 951/2021;  

• ratifica il decreto n.21/2022, relativo a Bando di selezione per 1(uno) incarico di lavoro autonomo e professionale 
su Progetto” Pianomorfodinamicocoste_prof.Fratino”; 

• ratifica il decreto n. 22/2022, relativo all’anticipo delle Sedute di Laurea di giugno 2022; 

• ratifica il decreto n. 23/2022, relativo alla delega conferita al dott. De Gisi, Rtdb, per l’orientamento in ingresso, in 
affiancamento al prof. Spasiano; 

• ratifica il decreto n.24/2022, relativo alla nomina della Commissione per Double Degree-Siviglia A.A. 2022/2023; 

• ratifica il decreto n. 25/2022, relativo al bando per n.1 lavoro autonomo occasionale su accordo CT_ITALFERR; 

• il decreto n. 26/2022, relativo all’approvazione atti Commissione Double Degree per Siviglia A.A. 2022/2023; 

• ratifica il decreto n. 27/2022, relativo alla modifica DD n. 26/2022; 

• ratifica il decreto n. 28/2022, relativo alla nomina Commissione per conferimento di n. 1(uno) incarico su progetto 
“PianoMorfodinamicoCoste_prof. Fratino”; 

• ratifica il decreto n. 29/2022, relativo al conferimento dell’incarico di lavoro autonomo occasionale al dott. Andrea 
Nettis su progetto CT_AdSP_MAM.UVA_Raffaele; 

• ratifica il decreto n. 30/2022, relativo agli incarichi di insegnamento affidati alla dott.ssa De Padova per ICAR/01 e 
al dott.Esposito per ICAR/20; 

• ratifica il decreto n.31/2022, relativo all’incarico retribuito di insegnamento al prof. Andrea Pisciotta per l’A.A. 
2021/2022; 

• ratifica il decreto n. 32, relativo alla variazione maggiori entrate budget 2022, ACCORDO_CINID; 

• ratifica il decreto n. 33, relativo alla variazione di storno budget 2022, ACCORDO_AQP_PoliBa_CROSS WATER; 

• ratifica il decreto n. 34, relativo alla procedura selettiva per n.1 (uno) incarico di lavoro autonomo occasionale su 
Accordo “CT_ITALFERR; 

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

 
PUNTO 1 all’O.d.G: Istituzione Comitati di Indirizzo 
Il Direttore riferisce che in data 25/02 u.s. si è riunito il tavolo di consultazione con i rappresentanti delle realtà produttive, 

al fine di raccogliere informazioni utili al miglioramento dell’offerta didattica del DICATECh. 
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Il verbale della riunione, disponibile sulla pagina di archivio del Dipartimento, fornisce spunti preziosi per promuovere le 

modifiche in termini di contenuti e discipline impartite nei diversi CdS più volte auspicate da questo consesso. 

Al fine di dare attuazione a quanto auspicato, di intesa con il delegato alla didattica ed i coordinatori di CdS, e sulla scorta 

di quanto già deciso nella riunione sulla didattica dipartimentale dei docenti del Dipartimento del 11/02/2022, il Direttore 

intende avviare la costituzione di Gruppi di Lavoro, istituendo i Comitati di Indirizzo, peraltro previsti anche dall’ANVUR.  

 

I Comitati di Indirizzo (CI) avranno il compito di formulare proposte di modifica al manifesto, per il miglioramento della 

didattica, sulla base del progresso scientifico e delle esigenze del mercato del lavoro. 

I CI sono organismi permanenti, che forniranno suggerimenti ai Coordinatori ed agli organismi dei diversi CdS, in merito 

all’aggiornamento dei programmi, all’introduzione di nuove discipline, all’organizzazione di attività formative trasversali, ai 

contenuti dei tirocini formativi, ecc. 

A loro volta, i CI raccoglieranno gli input provenienti dai tavoli di consultazione con gli Stakeholders, che verranno convocati 

periodicamente dal Dipartimento, nonché dai colleghi afferenti alle aree culturali interessate. 

Il DICATECh ritiene utile costituire i CI per filiere di CdS, tenuto conto che lo sbocco quasi esclusivo dei laureati triennali è il 

proseguimento degli studi in LM. 

Saranno costituiti tre Comitati di Indirizzo, con particolare riferimento alle aree: Civile, Ambientale ed Edile; inoltre, un 

ulteriore Comitato di Indirizzo verrà costituito per la didattica da erogare a Taranto. 

La condizione critica dei diversi CdS erogati presso la sede di Taranto merita, infatti, un’attenta analisi, che dovrà 

necessariamente coinvolgere tutte le strutture di Ateneo e che, al momento, non può escludere alcuna soluzione. 

Tenuto conto che i CI avranno una funzione prettamente operativa, si rende opportuno un numero di componenti limitato, 

sottolineando che i CI sono comunque organismi aperti e tutti i colleghi, che sono chiamati a fornire il proprio contributo. 

 

Il Comitato di Indirizzo sarà coordinato da un docente del DICATECh e fornirà suggerimenti su: 

• coerenza del percorso formativo in funzione degli obiettivi formativi; 

• conoscenze/capacità in funzione delle esigenze del mercato del lavoro; 

• programmi delle singole discipline (sovrapposizioni, carenze, ecc.); 

• attività integrative trasversali (tirocini, seminari, visite tecniche, ecc.). 

 

I Comitato di Indirizzo saranno di norma costituiti da almeno: 

• i coordinatori delle Lauree Triennali e Lauree Magistrali (o loro vice); 

• n. 5 (numero limitato) docenti, di cui almeno 1 delle discipline di base, almeno 1 esterno alla filiera ed almeno 1 

per ciascun curriculum (ove presenti); 

• n. 2 rappresentanti degli Studenti; 

• n. 2 rappresentanti degli stakeholders; 

• n. 2 rappresentanti dei laureati/dottorandi. 

 

Faranno parte di diritto dei Comitato di Indirizzo: 

• Il Direttore di Dipartimento; 

• il Delegato di Dipartimento alle attività della didattica; 

• il Delegato di Dipartimento alle attività di ricerca 

• il Delegato di Dipartimento alle attività di terza missione 

• un rappresentante della CPDS 

• un delegato all’orientamento/internazionalizzazione 

 

Per quanto concerne, in particolare, la Laurea Professionalizzante, il Comitato di Indirizzo coinciderà con il Gruppo di 

gestione del CdS, integrato da stakeholders e Ordine dei Geometri 

In fase di prima applicazione, poiché comunque soggetti a modifiche/integrazioni, senza necessità di alcuna delibera degli 

organi collegiali di Dipartimento, i CI saranno costituiti come segue: 
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Comitato di Indirizzo “Area Civile” 

Gianpaolo Suranna 

Michele Ottomanelli 

Ferruccio A. Piccinni 

Vittorio Ranieri 

Rita Greco 

Luigi Laragione 

Vincenzo Simeone 

Giuseppe Puglisi 

Francesco Fiorito 

Laura Grassini 

Gaetano Elia  

 

Massimiliano Boccasini (Realtà produttive) 

Roberto Scaravaglione (Realtà Produttive) * 

Elio Sannicandro (Realtà Produttive) * 

Un rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

 

Vincenzo Di Mucci (studente) 

Michele Petrella (Studente) 

 

 

Comitato di Indirizzo “Area Ambientale” 

Michele Notarnicola 

Eufemia Tarantino 

Danilo Spasiano 

Vito Iacobellis  

Mario Binetti 

Claudia Vitone 

Alessio Pomponio 

Pier Luigi Morano 

Concetta Immacolata Giasi 

 

Donato Notarangelo (realtà produttive) 

Andrea Rossi (realtà produttive) 

Vito Colucci (Realtà produttive) * 

Un rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

 

Stefania Longo (studente) 

Alessandra Pricigallo (Studente) 

 

Comitato di Indirizzo “Area Edile” 

Valeria Monno 

Guido Dell’osso  

Fabio Fatiguso  

Cesare Verdoscia 

Mariella Diaferio 

Andrea Petrella 

Dian Palagatchev  

Umberto Fratino  
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Giuseppe Fragasso (Realtà produttive) 

Nicola Bonerba (Realtà produttive) 

Un rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

 

Comitato di Indirizzo “Taranto” 

Domenica Costantino 

Sabino De Gisi 

Michele Mossa 

Daniele Laucelli 

Angelo Doglioni 

Nunzio Losacco 

Mouldi Ben Meftah 

 

Gaetano Internò (Realtà produttive) 

Alessandro Blasi (Realtà produttive) 

Un rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della Prov. di Taranto 

 

Nella prima riunione ciascun Comitato nominerà un coordinatore che provvederà a redigere il calendario dei lavori, a 
verbalizzare le riunioni e da dare tempestiva comunicazione dei risultati conseguiti e in merito a modifiche/integrazioni del 
Comitato al Direttore del Dipartimento. 
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 Comitati di indirizzo e la loro composizione iniziale, specificando che, trattandosi di comitati 
aperti, gli stessi potranno essere modificati nella loro composizione senza ulteriori delibere di CdD.  
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 2 all’O.d.G: Atti negoziali 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Cesare Verdoscia, la richiesta di stipula di una Convenzione Quadro 
con Formedil-Bari (Ente Scuola Provinciale per la Formazione Professionale in Edilizia). 
L’Accordo prevede una collaborazione tra il DICATECh-Laboratorio MAU e la Formedil-Bari per lo sviluppo e 
consolidamento, anche in partenariato, di attività di studio, formazione e ricerca coerenti con le finalità istituzionali delle 
Parti. 
L’atto individua quale responsabile scientifico delle attività lo stesso prof. Cesare Verdoscia e prevede la durata di 12 mesi, 
con inizio dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta di una delle Parti, da 
comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza. 
L’Accordo non prevede oneri finanziari, salvo diversi accordi di volta in volta concordati tra le parti e deliberati dagli Organi 
competenti del DICATECh e della Formedil-Bari. 
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 la Convenzione, dando mandato allo stesso Direttore e al Responsabile dei Servizi 
Amministrativi di procedere con gli adempienti necessari. 
 

************ 
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Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Giacomo Scarascia Mugnozza, la richiesta di stipula di un contratto 
di ricerca in collaborazione, ex art 15 della Legge 241/90 e smi, con il Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali, 
dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (DiSAAT), per la realizzazione di attività di ricerca in collaborazione finalizzate 
alla realizzazione di studi e ricerche di carattere scientifico in aree di interesse reciproco nell’ambito dell’Ingegneria Agraria, 
con particolare riferimento a quelle riguardanti Sistemi strutturali tensegrali innovativi per colture protette  
L’accordo prevede una durata di ventiquattro mesi e prevede un contributo da parte DiSAAT di € 23.000,00 
(ventitremila/00) a copertura dei costi della ricerca o delle spese per il bando di una borsa di studio. 
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 
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. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte della prof.ssa Giuseppina Uva, la richiesta di stipula di una Convenzione 
Quadro con la società Aleandri S.p.A.. 
L’Accordo prevede di instaurare una generale attività collaborazione, a carattere continuativo, che copra uno spettro 
temporale pluriennale, per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare gli aspetti generali delle 
future attività da svolgere in maniera coordinata, in relazione ad attività di ricerca e sviluppo, di studio e formazione di 
interesse comune. 
L’atto individua quale responsabile scientifico delle attività la stessa prof.ssa Giuseppina Uva e prevede la durata di 3 (tre) 
anni, con inizio dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi con almeno 30 
(trenta) giorni di preavviso; la Convenzione potrà essere rinnovata per un eguale periodo di tempo, previa manifestazione 
di volontà espressa dalle Parti e così ad ogni successiva scadenza. 
L’Accordo non prevede oneri finanziari di debito e credito. 
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 la Convenzione, dando mandato allo stesso Direttore e al Responsabile dei Servizi 
Amministrativi di procedere con gli adempienti necessari. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte della prof.ssa Giuseppina Uva, la richiesta di stipula di una Convenzione con 
il Consorzio FABRE (Consorzio di ricerca per la valutazione ed il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture), avente ad 
oggetto la realizzazione di ricerche finalizzate allo studio del rischio strutturale e sismico di ponti e viadotti esistenti, 
mediante l’istituzione di un assegno di ricerca, finanziato da FABRE, al fine di svolgere le attività di “Sviluppo e 
implementazione di procedure multi-livello per l’analisi di rischio multi-hazard e la valutazione di sicurezza strutturale di 
ponti e viadotti esistenti” 
La Convenzione, che individua quale responsabile scientifico delle attività la stessa prof. Giuseppina Uva, avrà una durata 
di 18 mesi, con inizio dalla stipula della stessa, e potrà essere prorogata di un altro periodo previo accordo scritto tra le 
Parti. 
La Convenzione prevede un finanziamento di € 38.134,10 (trentottomilacentotrentaquattro/10), pari al costo per il 
finanziamento di un assegno di ricerca Senior. 
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 
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di autorizzare il Direttore a sottoscrivere la Convenzione, dando mandato allo stesso Direttore e al Responsabile dei Servizi 
Amministrativi di procedere con gli adempienti necessari. 
 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 3 all’O.d.G: Richieste patrocinio 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte della fotografa Loredana Moretti, la richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo 
del logo, per la realizzazione della mostra fotografica dal titolo “Le vie del ferro”, avente ad oggetto i caselli e i casellanti 
delle Ferrovie Sud Est del Salento, che si terrà nel palazzo storico “Palazzo Gironda”, in Bari alla Strada De Gironda n. 22, 
sede della Alliance Francaise, dal 27/05/2022 al 14/06/2022. 
Il Direttore precisa che la richiesta ricevuta è di competenza del Senato Accademico, al quale verrà inoltrata per i relativi 
adempimenti; ad ogni modo il DICATECh plaude all’iniziativa che supporta. 
Tenuto conto dell’importanza di poter utilizzare il logo del DICATECh, il Direttore comunica che si farà promotore della 
richiesta di registrazione e utilizzo dello stesso. 
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 dare mandato al Direttore e al Responsabile dei Servizi Amministrativi di procedere con gli adempienti necessari. 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 4 all’O.d.G: Organizzazione Work Shop 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Luigi La Ragione, la comunicazione di intenti relativa alla 
organizzazione di un WorkShop dal titolo “Discrete Simulation and Continuum Modeling of Natural Systems”, che si terrà 
nel periodo dal 29 maggio al 3 giugno 2022 presso l’Azienda Salamina di Fasano (BR). 
L’obiettivo principale del convegno è quello di alimentare un’interazione scientifica tra ricercatori affermati nell’ambito 
della meccanica dei solidi e dei fluidi e giovani ricercatori che iniziano la loro carriera scientifica. A tal fine sono stati invitati 
10 Keynote Speakers e circa 30 colleghi tra dottorandi, post-doc e docenti. 
Al fine di supportare le spese organizzative il prof. Luigi La Ragione ha chiesto una serie di contributi le cui somma sarà, 
presumibilmente, di circa € 9.000,00 (novemila/00). 
Il prof. Luigi La Ragione ha chiesto di considerare l’iniziativa all’interno delle attività scientifiche del DICATECh l’apertura di 
un progetto ad hoc nel bilancio del Dipartimento per la gestione dei fondi rinvenienti dalle sponsorizzazioni e da altri 
eventuali fonti. 
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 
Della proposta di organizzazione del WorkShop e 

DELIBERA 
di dare mandato al Direttore e al Responsabile dei Servizi Amministrativi di procedere con gli adempienti necessari. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che, unitamente ai proff. Giuseppe R. Tomasicchio e Alessandra Saponieri dell’Università del Salento, 
ha organizzato il XVI WorkShop annuale Gruppo Nazionale di Ricerche sull’Ambiente Costiero (GNRAC), che si terrà, presso 
L’Università del Salento, il 28 e 29 aprile 2022. 
Il Convegno verrà gestito attraverso l’Associazione GNRAC e il prof. Leonardo Damiani, chiede che venga supportata 
l’iniziativa da parte del DICATECH anche con un eventuale contributo economico.  
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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PRENDE ATTO 
Della proposta di organizzazione del WorkShop e 

DELIBERA 
Di supportare l’iniziativa senza il contributo richiesto. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte della prof.ssa Concetta Immacolata Giasi, la comunicazione di intenti relativa 
alla organizzazione di un WorkShop scientifico sul tema della “Innovazione tecnologica nella Geologia Applicata” che si terrà 
il 3 giugno 2022 nelgi spazi messi a disposizione dal Politecnico. 
La proposta nasce dalla richiesta dell’AIGA (Associazione Italiana di Geologia Applicata ed Ambientale), che raccoglie la 
maggior parte dei docenti del settore della Geologia Applicata italiani, che ha chiesto ai docenti del ssd “GEO/05” del 
Politecnico, iscritti all'AIGA, di organizzare il WorkShop avente anche la finalità di ricordare il prof. Claudio Cherubini 
cofondatore dell'Associazione, in coordinamento con il gruppo di Geologia applicata dell’Università di Bari e della Basilicata, 
con la probabile partecipazione degli Ordini professionali degli Ingegneri e dei Geologi. 
Al fine di supportare le spese organizzative la prof.ssa Concetta Immacolata Giasi, comunica che il WorkShop sarà finanziato 
dalle quote di iscrizione e dai contributi, rinvenienti anche da sponsorizzazioni, che la stessa ha chiesto, la cui somma sarà, 
presumibilmente, di circa € 10.000,00 (diecimila/00). 
A tal proposito, la prof.ssa Concetta Immacolata Giasi, chiede che venga supportata l’iniziativa da parte del DICATECH ed 
un eventuale contributo economico. 
La prof.ssa Concetta Immacolata Giasi ha chiesto di considerare l’iniziativa all’interno delle attività scientifiche del DICATECh 
e l’apertura di un progetto ad hoc nel bilancio del Dipartimento, per la gestione dei fondi rinvenienti da sponsorizzazioni. 
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 
Della proposta di organizzazione del WorkShop e 

DELIBERA 
Di supportare l’iniziativa senza il contributo richiesto e dare mandato al Direttore e al 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   
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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) 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) MALCANGIO Daniela X   

26) NASCETTI Andrea X   
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27) PETRELLA Andrea X   

28) RANIERI Gennaro X   

29) ROMANAZZI Giuseppe X   

30) SPADEA Saverio X   

31) SPASIANO Danilo X   

32) TORRE Carmelo Maria X   

33) TRENTADUE Francesco X   

34) VERDOSCIA Cesare  X  

35) VITONE Claudia  X   

D’AQUINO Biagio X 

 
PRESENTI N° 51 GIUSTIFICATI N° 8 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 13:40. 
 
 
PUNTO 5 all’O.d.G: Proposta di chiamata RTdB (Senior) ex art 24 comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 
(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 ICAR/04 “Strade, ferrovie ed aeroporti”. 
Con DR n. 854 del 19/10/2021 è stata quindi indetta la procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “senior”), presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica nel s.s.d. ICAR/04 “Strade, ferrovie ed aeroporti” (cod. RUTDb.DICATECh.21.15), per la quale. 
con DR n. 88 del 27/01/2022, i professori Vittorio Ranieri, Alfonso Montella e Antonio D’Andrea sono stati nominati 
componenti della Commissione valutatrice della procedura in parola.  
Con DR n. 312 del 18/03/2022 il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della procedura 
in epigrafe, dichiarando vincitore della procedura RUTDb.DICATECh.21.15 il dott. Nicola Berloco.  
Il Direttore, in argomento, ricorda che questo Consesso è chiamato al fine di procedere con le attività di chiamata. 
Terminata la relazione, il Direttore invita il consesso a esprimersi in ordine alla proposta di chiamata del dott. Nicola Berloco. 
All’unanimità, 

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

PROPONE 
la chiamata del dott. Nicola Berloco nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “senior”), quale 
vincitore della procedura indetta con D.R. n. 854 del 19/10/2021 (codice procedura RUTDb.DICATECh.21.15). 
 
 

************ 
 
 
Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 13:45. 
 

Il Segretario                Il Direttore 
     Biagio D’Aquino         Leonardo Damiani 

 


