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

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Adunanza del 09 maggio 2022 

 
VERBALE N. 5/2022 

 
 
Il giorno 09 maggio alle ore 12.00, con convocazione prot. n 13787 del 03 maggio 2022, in prima convocazione il 09 maggio 
2022 alle ore 6,00 andata deserta, si è riunito in presenza nell’Aula Consiliare, 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. Atti negoziali 
2. Offerta didattica A.A. 2022/2023 
3. Rinnovo Corso Dottorato di Ricerca – XXXVIII Ciclo 
4. Memorandum of Understanding con Heriot-Watt University 
5. Richiesta equiparazione laurea 
 
 
 

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   
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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) MALCANGIO Daniela X   

25) MONNO Valeria  X   

26) NASCETTI Andrea   X 

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   
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35) VITONE Claudia   X  

RICERCATORI P AG A 

1) BALACCO Gabriella X   

2) BERLOCO Nicola X   

3) CAGGIANI Leonardo X   

4) CANTATORE Elena  X  

5) CAPOLUPO Alessandra X   

6) CHIARANTONI Carla   X  

7) CIAMPA Alessandra X   

8) DE FINO Mariella X   

9) DE GISI Sabino X   

10) DE PADOVA Diana X   

11) DI CAPUA Francesco X   

12) DI LERNIA Annamaria  X   

13) DI STEFANO Salvatore 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) INTINI PAOLO X   

22) LOCURCIO Marco X   

23) LOSACCO Nunzio  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) PRENCIPE Luigi Pio X   

31) RAGONE Rosa X   

32) REINA Alessandro X   

33) RIZZUTI Antonino  X  

34) RUGGIERI Sergio X   

35) SONNESSA Alberico X   

36) TODARO Francesco X   

37) TOTARO Vincenzo X   

38) 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) DI MUCCI Vincenzo Mario X   

8) GALIANO Daniele X   

9) LONGO Stefania X   

10) MICCHETTI Antonella   X 

11) NAPOLITANO Costantino X   

12) PASSAQUINDICI Emanuela   X 

13) PETRELLA Michele X   

14) PRIGIGALLO Alessandra  X   

15) TINELLI Rosmary  X  

16) ZEFFERINO Fabio    X 

D’AQUINO Biagio X 

 
PRESENTI N° 85 GIUSTIFICATI N° 27 ASSENTI N° 06 
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 comunica preliminarmente che, a seguito delle richieste pervenute di partecipazione da remoto, la seduta sarà 
svolta in modalità mista (presenza/remoto). 
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 12:15. 
 
Comunicazioni 
Il Direttore comunica che, nelle ultime convocazioni è stato registrato un cospicuo numero di richieste di svolgimento delle 
sedute in modalità mista (presenza/remoto). 
Nell’evidenziare che la modalità di partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento è di norma in presenza, anche 
nel rispetto di coloro che organizzano i propri impegni al fine di garantire la partecipazione in presenza, il Direttore comunica 
che dalla prossima convocazione la partecipazione da remoto sarà autorizzata solo per coloro che versano in una 
comprovata condizione di disagio fisico. 
Il Direttore, riferisce che, in risposta al DM 351/22, sono pervenute alla SCUDO n. 20 domande provenienti da docenti del 
DICATECh, a conferma della vivacità e del buon lavoro svolto dal Dipartimento; la SCUDO non ha ancora deciso quali borse 
assegnare. 
Di seguito si riporta l’elenco delle domande pervenute: 
1 ICAR/06  Costantino 
2 ICAR/10  Fatiguso 
3 ICAR/17  VERDOSCIA 
4 ICAR/20  Barbanente 
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5 Chim/07  Grisorio 
6 Chim/07  Suranna 
7 Geo/05  Giasi 
8 ICAR/01  De Serio 
9 ICAR/01  Mossa 
10 ICAR/09  Spadea 
11 ICAR/09  Uva 
12 ICAR/10  Fiorito 
13 ING-IND/22 Notarnicola 
14 Mat/07  Puglisi 
15 ICAR/02  Damiani 
16 ICAR/07  Vitone 
17 ICAR/10  Fatiguso 
18 ICAR/20  Camarda 
19 ICAR/02  Malcangio\Damiani 
20 ICAR/02  Laucelli 
 
Il Direttore informa che, con DGR n. 630 del 02/55/2022, la Regione Puglia ha ampliato le risorse da destinare ad Assegni 
di Ricerca nell’ambito del Piano RIPARTI e, quindi, verranno finanziate tutte le proposte valutate ammissibili e già rese note 
con Determina n. 52 del 4 aprile 2022. Anche in questo caso il DICATECh, che aveva presentato numerose proposte, è stato 
ammesso al finanziamento di n. 19 proposte. 
 

///////////////////////// 
 
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.49/2022, relativo all’approvazione atti per la procedura selettiva di n. 1 incarico, sul progetto 
CT_ANAS_FABRE; 

• ratifica il decreto n.50/2022, relativo al conferimento incarico al dott. Domenico Raffaele, sul progetto 
“CT_ANAS_FABRE”; 

• ratifica il decreto n.51/2022, relativo al conferimento incarico al dott. Angelo Cardellicchio, sul progetto 
“CT_ANAS_FABRE”; 

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

 
PUNTO 1 all’O.d.G: Atti negoziali 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte della prof.ssa Angela Barbanente, la richiesta di stipula di un contratto di 
servizio di ricerca (in deroga ex art. 158 Dlgs 50/2016) con la società Ricerca sul Sistema Energetico - RSE SpA avente per 
tema “Sviluppo di strumenti di pianificazione per la promozione e il consolidamento delle Comunità dell’energia 
rinnovabile”. 
L’atto individua, quale responsabile scientifico delle attività, la prof.ssa Angela Barbanente, ha durata di 29 (ventinove) mesi 
e prevede un corrispettivo economico di € 120.000,00 (centoventimila,00), oltre IVA, con il quale verranno finanziati anche 
assegni di ricerca, per lo svolgimento delle attività di collaborazione tecnico-scientifica di cui al presente contratto di servizio 
di ricerca commissionata.  
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; 

DELIBERA 
di autorizzare il Direttore a sottoscrivere il Contratto, 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 della prof. Michele Notarnicola, la richiesta di rinnovo del contratto di ricerca 
con “Progetto Ambiente Bacino Lecce Due Srl”, denominato PAB LE2, sottoscritto in data 25/05/2016 e rinnovato per i 
successivi anni, avente ad oggetto la “Supervisione tecnico scientifica del processo di biostabilizzazione rifiuti: impianto di 
Poggiardo”. 
L’atto individua quale responsabile scientifico delle attività lo stesso prof. Michele Notarnicola, prevede la durata di 12 
mesi, dal 01/05/2022 al 30/04/2023, con un corrispettivo economico di € 10.000,00 (diecimila/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 rinnovo del Contratto; 

DELIBERA 
di autorizzare il Direttore a sottoscrivere il rinnovo del Contratto PAB LE2, 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. Michele Notarnicola, la richiesta di rinnovo del contratto di ricerca 
con “Progetto Ambiente Bacino Lecce Due Srl”, denominato PAB LE3, sottoscritto in data 25/05/2016 e rinnovato per i 
successivi anni, avente ad oggetto la “Supervisione tecnico scientifica del processo di biostabilizzazione rifiuti: impianto di 
Ugento”. 
L’atto individua quale responsabile scientifico delle attività lo stesso prof. Michele Notarnicola, prevede la durata di 12 
mesi, dal 01/05/2022 al 30/04/2023, con un corrispettivo economico di € 10.000,00 (diecimila/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 rinnovo del Contratto; 

DELIBERA 
di autorizzare il Direttore a sottoscrivere il rinnovo del Contratto PAB LE3, dando mandato allo stesso Direttore e al 
Responsabile dei Servizi Amministrativi di procedere con gli adempienti necessari. 
 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 2 all’O.d.G: Offerta didattica A.A. 2022/2023 
Il Direttore informa che questo Consesso, entro il 10 maggio p.v., è chiamato a definire l’offerta formativa per l’A.A. 
2022/2023 e la relativa attivazione. 
I Corsi di Studio erogati dal Dipartimento sono già stati oggetto di rivisitazione nel corso degli anni e sono state, di recente, 
attivate numerose iniziative per mantenere i nostri percorsi di studio sempre al passo con i tempi. 
In particolare, si segnala che, sulla base delle risultanze del tavolo di consultazione con i portatori di interesse, sono stati 
costituiti 4 Comitati di Indirizzo (composti da docenti, studenti e rappresentanti delle attività produttive) che, sulla base 
della percezione degli studenti e, soprattutto, dei bisogni del mondo del lavoro, stanno valutando le possibili modifiche da 
apportare ai nostri CdS. 
Il processo di analisi è stato appena avviato e si spera che possa produrre frutti prima delle ferie estive. 
Nelle more, sentiti i coordinatori dei CdS, si ritiene che gli attuali percorsi siano ben strutturati e rispondenti, in gran parte, 
alle esigenze espresse dagli stakeholders. 
Si ritiene, pertanto, utile non apportare modifiche sostanziali agli attuali Regolamenti dei CdS, in vista di una eventuale e 
più profonda revisione degli Ordinamenti. 
A tal fine, su invito del Direttore, i coordinatori dei CdS hanno effettuato una verifica sulle discipline a paniere, tesa a 
riscontrare il gradimento delle stesse e la possibilità di aggiungere/eliminare qualche disciplina non perfettamente in linea 
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con il percorso formativo. In particolare, i coordinatori dei CdS sono stati invitati a verificare l’esistenza di contenuti inerenti 
la sicurezza nei cantieri in tutti i percorsi formativi, al fine di aderire ad una delle richieste più pressanti degli stakeholders. 
Il Direttore invita i coordinatori dei CdS a relazionare in merito all’indagine svolta ed alle modifiche proposte dai CdS ai 
relativi manifesti, disponibili sulla pagina di archivio del Dipartimento. 
 
Laurea professionalizzante in Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale (classe LP01) 
Il Prof Nascetti riferisce che non ci sono modifiche da effettuare al Regolamento del CdS relativo alla cl. LP01, se non una 
variazione di alcuni docenti di riferimento per tener conto dello spostamento di alcuni docenti su altri CdS. 
Il Regolamento così emendato è allegato al presente verbale.  
 
Laurea Triennale in Ingegneria Edile (classe L23) 
La prof.ssa Valeria Monno riferisce che non ci sono modifiche sostanziali da effettuare al Regolamento del CdS cl. L23. 
Il Consiglio di CdS prende atto della necessità di eliminare la disciplina a paniere “Fotogrammetria Digitale Aerea e 
Terrestre”, considerata l’assenza di docenti disponibili ad assumere l’incarico di insegnamento a supplenza, auspicando la 
riattivazione in futuro. 
Viene altresì proposta una modifica legata al cambio dei test di ammissione già stabilito dagli Organi Accademici. 
Infine, è stata proposta una modifica al quadro dei docenti di riferimento, al fine di tener conto dei pensionamenti e dello 
spostamento di alcuni docenti su altri CdS. 
Il Regolamento così emendato è allegato al presente verbale.  
 
Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale (classe L7) 
Il prof. Gian Paolo Suranna riferisce che non ci sono modifiche sostanziali da effettuare al Regolamento del CdS cl. L7. 
Il Consiglio di CdS propone la soppressione della disciplina a paniere “Fotogrammetria Digitale Aerea e Terrestre”, poiché è 
stata verificata l’assenza di docenti disponibili ad assumere l’incarico di insegnamento a supplenza.  
Il CdS propone anche l’inserimento, fra le discipline mutuate da altri CdS, della disciplina “Produzione Edilizia e Cantiere”, 
già inclusa nel percorso formativo della LT-02, per aderire all’esigenza, emersa dal Tavolo di Consultazione, di rafforzare le 
conoscenze relative al tema della Sicurezza.  
Viene altresì proposta una modifica, legata al cambio dei test di ammissione già stabilito dagli Organi Accademici. 
Infine, è stata proposta una modifica al quadro dei docenti di riferimento, per tener conto dello spostamento di alcuni 
docenti su altri CdS. 
Il Regolamento così emendato è allegato al presente verbale.  
 
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (classe LM23) 
Il prof. Michele Ottomanelli riferisce che Consiglio di CdS ha proposto una modifica regolamentare relativa ai requisiti di 
accesso, al fine di incrementare la platea di studenti che possono accedere alla LM, senza ridurre il livello di qualità. 
Il Direttore interviene ritenendo che tale proposta, come formulata dal CdS, non garantisca la preparazione necessaria ad 
affrontare il percorso formativo e propone di estendere la verifica dei requisiti curriculari anche a coloro che sono in 
possesso dei requisiti di accesso previsti da quadro Q, magari ampliando le classi di laurea previste (laureati nelle classi L8 
(ex DM 509), L7 e L23 (ex DM270)).  
La Prof. Uva segnala che una revisione profonda dei requisiti di accesso può determinare una modifica ordinamentale che, 
in questo momento, non è consentita. 
Al termine della discussione, si stabilisce di rivedere i requisiti curriculari, lasciando invariato il quadro Q del Regolamento, 
con l’impegno di procedere a breve ad una rivisitazione complessiva dell’Ordinamento 
Infine, è stata proposta una modifica al quadro dei docenti di riferimento, per tener conto dei pensionamenti e dello 
spostamento di alcuni docenti su altri CdS. 
Il Regolamento così emendato è allegato al presente verbale. 
Interviene il prof. Vincenzo Simeone il quale motiva il suo voto negativo con la seguente dichiarazione: “Prendo atto con 
dispiacere che, anche questo anno, come ogni anno almeno dal 2018, non si è voluto effettuare alcuna modifica al manifesto 
degli studi del corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile che consentisse di poter valorizzare le mie esperienze e 
competenze nell’ambito della filiera formativa dell’Ingegneria Civile, consentendomi di avere il carico didattico completo 
nell’ambito della laurea magistrale in Ingegneria Civile, come ho chiesto più volte chiesto negli anni scorsi. 
Consentitemi se, con una buona dose di immodestia, voglio ricordare al consesso che, dopo essere stato a lungo membro 
effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dall’autunno scorso ho avuto l’onere di essere inserito fra i tredici 
professori universitari di chiara ed acclarata competenza scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il Comitato 
Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l’espressione dei pareri sui grandi progetti del PNRR. Partecipo, 
pertanto, alle principali attività che definiscono lo sviluppo e condizioneranno l’intero campo dell’Ingegneria Civile in Ita lia 

https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADErogata.do?ad_er_id=2021*N0*N0*S1*12350*907051&ANNO_ACCADEMICO=2021&mostra_percorsi=S
https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADErogata.do?ad_er_id=2021*N0*N0*S1*12350*907051&ANNO_ACCADEMICO=2021&mostra_percorsi=S
https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADErogata.do?ad_er_id=2021*N0*N0*S1*12350*907051&ANNO_ACCADEMICO=2021&mostra_percorsi=S
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nei prossimi anni; oltre che alla definizione del quadro normativo dell’Ingegneria Civile essendo fra i membri dei gruppi di 
lavoro incaricati della redazione dei testi relativi a:  
- Modifica ed aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018; 
- Gestione e monitoraggio della sperimentazione sull’applicazione delle Linee Guida sui Ponti;  
- Linee guida sulle attività di indagini, ispezioni, manutenzione e messa in sicurezza delle gallerie stradali esistenti;  
oltre ad essere stato il Coordinatore Tecnico del gruppo di lavoro del gruppo di lavoro incaricato di redigere il Regolamento 
per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione l’esercizio degli sbarramenti 
di ritenuta (dighe e traverse). 
E’ pertanto singolare che, nonostante sia convolto a livello nazionale nelle scelte sulle principali opere di Ingegneria civile 
del paese e nell’elaborazione delle normative che condizioneranno l’Ingegneria Civile nei prossimi anni, oltre ad essere stato 
considerato dal Presidente del Consiglio dei Ministri un professore di chiara ed acclarata competenza, non ci sia la possibilità 
a che io svolga il mio carico didattico a servizio dell’intera filiera formativa del corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile.  
Tuttavia, non posso che prendere atto che il Dipartimento ritiene che le competenze che posso rendere disponibili non siano 
ritenute importanti per gli allievi ingegneri civili magistrali. Probabilmente perché i manifesti sono governati, più che da una 
reale attenzione alla formazione attraverso la valorizzazione delle chiare ed acclarate competenze disponibili, dalla difesa 
da parte dei singoli e dei SSD delle posizioni “conquistate” negli anni e che non si vogliano turbare gli equilibri faticosamente 
raggiunti”. 
 
Laurea Magistrale in Ingegneria Ambiente e Territorio (classe LM35) 
La prof.ssa Eufemia riferisce che non ci sono modifiche da effettuare al Regolamento del CdS relativo alla cl. LM35, se non 
una variazione di alcuni docenti di riferimento per tener conto dello spostamento di alcuni docenti su altri CdS. 
Il Regolamento così emendato è allegato al presente verbale. 
 
Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (classe LM24) 
Il prof. Guido Dell’Osso riferisce che non ci sono modifiche da effettuare al Regolamento del CdS relativo alla cl. LM24, se 
non una variazione di alcune discipline e di alcuni docenti di riferimento per tener conto dello spostamento di alcuni docenti 
su altri CdS. 
Si propone la sostituzione della disciplina di “Storia delle tecnologie dell'Architettura”, erogata al primo semestre del primo 
anno, con la disciplina di “Gestione del patrimonio edilizio esistente” (che sarà erogata anche per la nuova Laurea Magistrale 
in “Gestione delle infrastrutture”) da erogare al primo semestre del secondo anno. 
Infine, si propone lo spostamento di “Diritto urbanistico” dal secondo anno al primo anno (primo semestre) al fine di lasciare 
la sua attuale posizione alla disciplina “Gestione del patrimonio edilizio esistente”. 
Il Regolamento così emendato è allegato al presente verbale.  
 
Il Direttore passa la parola alla prof.ssa Giuseppina Uva la quale riferisce che, in merito Corso di Studi per la Laurea 
Magistrale in “Ingegneria per la Gestione delle Infrastrutture Civili” di nuova istituzione, più volte discusso e già approvato 
da questo Consiglio e dagli Organi superiori del Politecnico, il Regolamento è ancora al vaglio dell’ANVUR e potrà essere 
rivisto d’ufficio, in caso di osservazioni non sostanziali. 
Prima di passare alla votazione, il Direttore informa che a breve verranno indette le votazioni per i coordinatori del nuovo 
Corso di Studio magistrale nella Classe di laurea LM 23 e della LP-01, Dal momento che il 1° ottobre il Collega Nascetti, 
attualmente coordinatore della LP, lascerà il Politecnico per trasferirsi in un altro Ateneo. 
 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA   la relazione del Direttore; 
UDITE   le relazioni dei Coordinatori dei Corsi di Studio; 

DELIBERA 
di approvare l’offerta formativa per l’A.A. 2022/2023, relativamente ai Corsi di Studio delle classi LP-01, L23, L7, LM23, 
LM35 e LM24 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 3 all’O.d.G: Rinnovo Corso Dottorato di Ricerca – XXXVIII Ciclo 
Alle ore 13:00, prima della discussione del presente punto, esce dall’aula il prof. Michele Ottomanelli. 
Il Direttore riferisce che, con nota mail del 27/04/2022, la dott.ssa Palermo, Responsabile del “Settore Ricerca, Relazioni 
Internazionali e Post Lauream”, nell’informare che con DM 301/2022 il MUR ha ridefinito, su proposta dell’ANVUR, le linee 
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guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato (precedentemente adottate in data 1° febbraio 2019), ha 
richiesto che le delibere dipartimentali fossero rese entro e non oltre la data del 13 maggio, tenuto conto del termine del 
24 maggio p.v. previsto da l MUR per il completamento della procedura. 
Il Direttore ricorda, altresì, che il Dottorato di Ricerca proposto dal DICATECh in “Rischio e Sviluppo Ambientale, Territoriale 
ed Edilizio” ha conseguito, nel 2020, un nuovo accreditamento ANVUR e che, a partire dal XXXVI ciclo, è stata aggiornata la 
composizione del Collegio e nominato coordinatore il prof. Vito Iacobellis.  
Il Corso del Dottorato di Ricerca è stato successivamente rinnovato nell’anno 2021, con riferimento al ciclo XXXVII, ed 
analoga procedura potrà essere seguita nell’anno in corso, per il ciclo XXXVIII, purchè la struttura dello stesso resti invariata, 
a meno di minime integrazioni o modifiche non sostanziali, rispetto alla sua originaria configurazione, conseguita nella fase 
di accreditamento per il XXXVI ciclo. 
La verifica sul possesso dei requisiti dei docenti presenti nel Collegio è già stata completata con successo e si rende, 
pertanto, possibile procedere ad una contenuta integrazione dello stesso che possa tenere conto dei Settori Scientifico 
Disciplinari (ed aree CUN) del Dipartimento attualmente non presenti, pur nel rispetto delle originarie caratteristiche di 
Dottorato innovativo a carattere internazionale, intersettoriale ed interdisciplinare.  
Quest’ultima caratteristica, in particolare, è stata conseguita nel XXXVI ciclo per effetto della “presenza nel collegio di 
docenti afferenti ad almeno due aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 20% del collegio stesso”; pertanto, può 
essere preservata introducendo nel collegio un ulteriore docente della area CUN 03, a cui si possono aggiungere quattro 
docenti appartenenti alle 01, 04, 08 e 09.  
Nel DICATECh sono attualmente presenti i docenti che, previa verifica dei requisiti di partecipazione, possono integrare il 
Collegio dei docenti, afferenti ai SS.SS.DD. Mat/07 (Area 01), Geo/05 (Area 04), ICAR/08 (Area 08) e Ing-Ind/22 (Area 09). 
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 della proposta di rinnovo del Corso del Dottorato di Ricerca in “Rischio, Sviluppo Ambientale, Territoriale 
e Edilizio”;  
- la conferma del prof. Vito Iacobellis, professore di I fascia del SSD ICAR/02, nel ruolo di Coordinatore per il XXXVIII ciclo 
del Corso del Dottorato di Ricerca in “Rischio, Sviluppo Ambientale, Territoriale e Edilizio”; 
- l’integrazione del Collegio dei docenti con i docenti il prof. Roberto Grisorio (SSD CHIM/07 - Area 03), il prof. Giuseppe 
Florio (SSD Mat/07 - Area 01), il prof. Angelo Doglioni (SSD Geo/05 - (Area 04), il prof. Domenico De Tommasi (SSD ICAR/08 
-Area 08) e il prof. Sabino De Gisi (SSD ING-INF/22 - Area 09), fatte salve le dovute verifiche dei requisiti di partecipazione 
al Collegio. 
 

************ 
 
Il Direttore informa il Consiglio che si rende necessaria l’espressione del parere dipartimentale in merito al rinnovo del 
Corso di Dottorato Interateneo in “Gestione Sostenibile del Territorio” con sede amministrativa presso l’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro” - XXXVIII ciclo, preso atto che la data che il MUR ha previsto per il completamento della procedura 
è quella del 24 maggio p.v..  
Il Direttore ricorda, altresì, come il Dottorato Interateneo in “Gestione Sostenibile del Territorio” sia stato attivato 
congiuntamente, a partire dal XXXVI ciclo, dal Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali (DiSAAT) e dal 
DICATECh, di concerto ad altri Dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e del Politecnico di Bari e come 
lo stesso abbia conseguito nel 2020 l’accreditamento ANVUR, raggiungendo un risultato molto lusinghiero.  
Nello specifico, la composizione del collegio dei docenti prevede la presenza di docenti di entrambi gli atenei baresi e di un 
coordinatore nella figura del prof. Francesco Gentile, professore di I fascia del SSD AGR/08 del DiSAAT. 
Egli tiene a specificare, per quanto riguarda il numero di borse finanziate che, nella proposta del XXXVIII ciclo, sono previste 
n. 3 borse finanziate dall’Università di Bari e n. 3 borse finanziate dal Politecnico di Bari, come da accordo attuativo tra le 
due istituzioni. 
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 proposta di rinnovo del Dottorato di Ricerca Interateneo in “Gestione Sostenibile del Territorio” con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; 
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- di dare il proprio nullaosta alla partecipazione dei docenti del DICATECh al collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca 
Interateneo in “Gestione Sostenibile del Territorio” ed in particolare ai proff. Mouldi Ben Meftah, Francesco Cafaro, 
Gaetano Elia, Umberto Fratino, Andrea Gioia, Laura Grassini, Daniela Malcangio, Andrea Petrella, Alberto Ferruccio Piccinni, 
Vincenzo Simeone e Danilo Spasiano; 
 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 4 all’O.d.G: Memorandum of Understanding con Heriot-Watt University 
Il Direttore, riferisce che è pervenuta, da parte del Direttore della Heriot-Watt University di Dubai, prof. Rabee Rustum, la 
bozza della proposta di sottoscrizione di un protocollo di intesa “Memorandum of Understanding”, disponibile sulla pagina 
di archivio del Dipartimento. 
Il MoU mira a promuovere le idee e gli obiettivi di collaborazione: 
1. Per svolgere attività di ricerca nei settori dell'Ingegneria Civile, Idrica e Ambientale; 
2. Collaborare alla stesura di proposte di ricerca per attrarre fondi esterni; 
3. Scambiare informazioni e materiale di ricerca scientifica nei settori sopra definiti; 
4. Sostenere le visite dei docenti per brevi periodi per partecipare a conferenze e workshop, tenere seminari, ecc.; 
5. Per sostenere le visite dei docenti per periodi più lunghi per la partecipazione ad attività didattiche o di ricerca svolte 
presso l'istituto ospitante; 
6. Supervisionare congiuntamente i dottorandi nelle suddette aree di ricerca, dopo aver ottenuto tutte le necessarie 
autorizzazioni da parte delle loro istituzioni; 
7. Studiare la possibilità di progettare un programma di ricerca magistrale congiunto nel campo dell'ingegneria e della 
gestione delle infrastrutture; 
8. Per lo scambio di studenti sia laureandi che laureati. 
Inoltre, è prevista la possibilità della sottoscrizione di ulteriori accordi. 
La proposta del MoU prevede la durata di tre anni rinnovabili e non implica impegni 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 del “Memorandum of Understanding”; 

DELIBERA 
di approvare la bozza del “Memorandum of Understanding”, dando mandato al Direttore e al Responsabile dei Servizi 
Amministrativi di procedere con gli adempienti necessari. 
 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 5 all’O.d.G: Richiesta equiparazione laurea 
Alle 13:30, prima della discussione del presente punto, escono dall’aula il prof. Fabio Fatiguso e la prof.ssa Maria Dolores 
Fidelibus. 
Il Direttore riferisce che, con nota prot. n. 13154 del 27/04/2022, il Direttore Generale, facendo seguito alla richiesta, prot. 
n. 12012 del 15/04/2022, pervenuta dalla Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente - ARPA Puglia 
- Dipartimento provinciale di Bari, ha chiesto di deliberare in merito alla equiparazione tra il titolo di studio “Diploma di 
Laurea quinquennale (V.O.) in Ingegneria Ambiente e Territorio” e la “Laura Magistrale in Ingegneria della Sicurezza (classe 
LM-26)“. 
Il parere richiesto a questo consesso è indispensabile in quanto l'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e Ricerca del 9 Luglio 2009 specifica che "la corrispondenza indicata nella tabella allegata, tra una laurea 
rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509, con più 
classi di lauree specialistiche di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e con più classi 
di lauree magistrali di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009, deve intendersi solo in modo 
tassativamente alternativo." 
Pertanto, risulta necessario deliberare la classe di Laurea Specialistica e di Laurea Magistrale, fra quelle indicate nella tabella 
allegata al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca del 9 Luglio 2009, a cui equiparare la Laurea erogata 
dal Politecnico in “Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio” previgente al D.M. 509/99. 
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In definitiva, Il Consiglio è chiamato ad accertare se la Laurea in questione, previgente al DM 509/99, con la LM-35 
“Ingegneria per l'ambiente e il territorio” oppure alla LM-26 “Ingegneria della sicurezza”, entrambe definite da DM 270/04. 
Il Direttore precisa che la certificazione è stata richiesta dall’ARPA Puglia al fine di accertare la classe di equiparazione del 
titolo di studio posseduto da un candidato utilmente collocato nella graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, 
per il reclutamento a tempo pieno e determinato di un Dirigente Servizio Gestione Tecnica e Manutentiva indetto dalla 
stessa Agenzia (BURP n.22 del 20/02/2020 e GURI n.22 del 17/03/2020). 
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 nota del Direttore Generale del 27/04/2020; 
VISTA  la nota dell’ARPA Puglia del 25/04/2022: 
VISTA  la Tabella per le Equiparazioni tra Lauree di Vecchio Ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree 

Magistrali;  
ESPRIME 

il seguente parere: la Laurea in “Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio”, previgente al D.M. 509/99 ed equiparata alla 38/S 
“Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio”, come definita nel DM 509/99, sia equiparata alla LM-35 “Ingegneria per 
l'Ambiente e il Territorio”, rilasciata dal Politecnico di Bari ai sensi del D.M. 270/04. 
 
 

************ 
 
 
Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 13:50 ed il presente verbale è 
approvato seduta stante. 
 

Il Segretario                Il Direttore 
     Biagio D’Aquino         Leonardo Damiani 


