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

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Adunanza del 20 giugno 2022 

 
VERBALE N. 6/2022 

 
 
Il giorno 20 giugno alle ore 15.00, con convocazione prot. n 18872 del 15 giugno 2022, in prima convocazione il 20 giugno 
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. Consultazione studenti e Stakeholder per Comitati di Indirizzo e incontro d’ascolto; 
2. Risultati relazioni della Commissione Paritetica Docenti Studenti del DICATECh sui corsi di studio erogati dal 

Dipartimento nell’anno accademico 2020/2021; 
3. Discussione progetto “Dipartimento di Eccellenza”; 
4. Atti negoziali; 
5. Tariffario Laboratorio NMR; 
6. Proposta di chiamata professore di II fascia ex art 24 comma 5 della Legge 240/2010 (riservato docenti di prima e 

seconda fascia) 
7. Richiesta di avvio della procedura di chiamata professore II fascia ex art 24 comma 5 della Legge 240/2010 (riservato 

docenti di prima e seconda fascia) 
8. Proposta di chiamata RTDb art. 24, c.3 – lett. a), L. 240/2010 (riservato docenti di prima e seconda 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) 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   
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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) 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) GIUFFRIDA Nadia X   

20) GRASSINI Laura X   

21) GRISORIO Roberto X   

22) INTINI PAOLO X   

23) LOCURCIO Marco X   

24) LOSACCO Nunzio X   

25) MASTRODONATO Giulia  X  

26) MONGIELLO Giovanni  X  

27) MOTTA ZANIN Giulia  X  

28) MUSIO Biagia X   

29) PASTORE Nicola  X  

30) PEPE Massimiliano  X  

31) PRENCIPE Luigi Pio X   

32) RAGONE Rosa  X  

33) REINA Alessandro   X 

34) RIZZUTI Antonino X   
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35) RUGGIERI Sergio  X  

36) SONNESSA Alberico  X  

37) TODARO Francesco  X  

38) TOTARO Vincenzo X   

39) 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 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° 77 GIUSTIFICATI N° 27 ASSENTI N° 15 
Presiede la seduta il prof. Leonardo Damiani, Direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il 
dott. Biagio D’Aquino, nella sua funzione di Responsabile dei Servizi Amministrativi del Dipartimento.  
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 15:15. 
 
Comunicazioni 
Il Direttore, su richiesta del Senato Accademico, comunica che è stato istituito un incubatore di Impresa del Politecnico 
(BIP), illustrando ai presenti il documento informativo, disponibile sulla pagina di archivio del Dipartimento. 
Il Direttore riferisce di nuove iniziative di orientamento, finalizzate ad incrementare i rapporti con le scuole superiori ed a 
suscitare l’interesse degli studenti liceali nei confronti dei Corsi di Studio del DICATECh, per le quali sottolinea il necessario 
coinvolgimento di tutti i colleghi del Dipartimento. 
Il Direttore invita il prof. Danilo Spasiano ad illustrare la prima iniziativa ideata dallo Staff di Orientamento del DICATECh. 
Il Direttore informa i presenti che è in fase di avvio la programmazione delle risorse. In realtà, il Dipartimento ha già 
effettuato la sua programmazione risorse per linee di massima, senza definire delle priorità (a meno di risorse già richieste 
in passato e non concesse dagli Organi Centrali di Ateneo per mancanza delle stesse). 
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Nell’ultima seduta di Senato Accademico, il Rettore ha riferito di ingenti risorse disponibili per il prossimo triennio, anche 
se, ad oggi, le uniche certezze riguardano i Punti Organico del Piano Straordinario, spendibili entro dicembre 2024. 
Il Direttore informa di aver richiesto al Rettore una pausa di riflessione, dal momento che, per la prima volta, avremo 
l’opportunità di effettuare una programmazione triennale basandoci su risorse certe. 
Non è noto l’orientamento del Rettore in merito, ma sta di fatto che, allo stato attuale, non sono pervenute indicazioni ai 
Dipartimenti su come procedere alla programmazione; pertanto, è intenzione del Direttore non convocare la Commissione 
Risorse, in attesa di un quadro di riferimento chiaro. 
Il Direttore ricorda ai colleghi che è stata avviata la procedura relativa al bando agenzia coesione - dottorati comunali per i 
quali è stata inviata una nota dall’Amministrazione DICATECh. Tutti i colleghi sono invitati ad attivarsi per l’acquisizione di 
nuove borse PhD. 
Il Direttore sollecita, quanti non lo abbiano ancora fatto, la compilazione del Registro delle Lezioni sulla piattaforma ESSE3. 
A tal proposito, si segnala che molti colleghi, anche in passato, non hanno completato la procedura di stampa e salvataggio, 
in assenza della quale i registri ed i diari vengono visualizzati in “bozza” e non permettono la successiva validazione del 
Direttore.  
Il Direttore riferisce di una iniziativa in atto relativa alla documentazione dei mercoledì della ricerca che potranno essere 
riportate nella rivista “Plurimondi”. 
 
 

///////////////////////// 
 
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. 52/2022, relativo al bando per incarico lavoro autonomo su progetto CrossWater Regione 
Puglia; 

• ratifica il decreto n.53/2022, relativo alla parziale rettifica DD n. 146 /2021, gruppo di riesame Corso di Studi di 
Sistemi Edilizi; 

• ratifica il decreto n.54/2022, relativo al bando per incarico lavoro autonomo su progetto BES2ECURE; 

• ratifica il decreto n.55/2022, relativo alla nomina della Commissione bando DD 52/2022; 

• ratifica il decreto n.56/2022, relativo alla nomina della Commissione bando DD 54/2022; 

• ratifica il decreto n.57/2022, relativo all’approvazione atti procedura bando DD 52/2022; 

• ratifica il decreto n.58/2022, relativo al conferimento incarico bando DD 52/2022; 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 1 all’O.d.G: Consultazione studenti e Stakeholder per Comitati di Indirizzo e incontro d’ascolto 
Il Direttore informa i presenti che è stata avviata l’attività dei quattro Comitati di indirizzo per tutte le filiere formative (Area 
“Civile”; Area “Ambientale”; Area “Edile”; “Taranto”). 
In particolare, è stato svolto per tutti i Comitati il primo incontro di insediamento ed avviate le attività; per tre dei quattro 
comitati si è tenuto anche il secondo incontro, dedicato alla discussione della attuale offerta formativa. 
Prima di passare la parola al delegato alla didattica per illustrare i primi risultati, il Direttore ribadisce il significato dei 
Comitati di Indirizzo, i quali sono organi che integrano l’azione di consultazione dei portatori di interesse svolta dal 
Dipartimento attraverso i Tavoli di ascolto.  
I Comitati si riuniscono periodicamente in merito all’andamento dei corsi di studi, ivi compresi tirocini e laboratori didattici, 
all’aggiornamento periodico dei profili formativi e professionali, all’orientamento in ingresso e in uscita, per individuare gli 
aspetti critici, i margini di miglioramento della organizzazione didattica e definire interventi conseguenti. L’esito delle 
consultazioni garantirà l’aggiornamento e la revisione periodica degli aspetti culturali, scientifici e professionali del progetto 
formativo.  

Pertanto, i Comitati di Indirizzo, pur essendo aperti a tutti i docenti del Dipartimento, non possono e non devono essere 
intesi come un luogo di discussione accademica tra docenti né diventare un momento di manifestazione di istanze settoriali: 
per tali discussioni vi sono altri consessi istituzionali appropriati, mentre nell’ambito dei Comitati di Indirizzo il compito dei 
docenti è quello di stimolare gli interventi dei portatori di interesse. 
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Il Direttore, pertanto, invita i coordinatori dei diversi Comitati di Indirizzo (il delegato alla didattica ed il direttore vicario) a 
vigilare e intervenire affinché i Comitati di Indirizzo si svolgano correttamente e tutti i docenti si attengano ai principi e 
obiettivi che li caratterizzano 
 
Il delegato alla didattica riferisce brevemente degli incontri tenutisi fino ad ora, nei quali sono emersi, in maniera diffusa, 
le seguenti esigenze: 

- Ampliare la componente stakeholder sia numericamente che per tipologia; 
- Rafforzare il coinvolgimento diretto delle aziende, imprese, … nel percorso formativo e con iniziative extra-

curriculari; 
- Lavorare congiuntamente sull’attrattività dei corsi di studio, sia per le immatricolazioni ai corsi triennali, attraverso 

progetti e azioni dedicate agli studenti delle scuole, che per quelle dei corsi magistrali; 
- fornire più contenuti specialistici mirati agli specifici curricula/indirizzi.  

 
Per quanto riguarda gli studenti, la prof.ssa Giuseppina Uva riferisce che è stato avviato un percorso di ascolto permanente 
della comunità studentesca del Dipartimento, con incontri periodici dedicati a colloqui con tutti i rappresentanti degli 
studenti coinvolti a vario titolo negli organi dipartimentali aperti comunque a tutti gli studenti interessati, con l’obiettivo di 
stimolare la loro partecipazione attiva a tutti i momenti di interazione dipartimentale, negli organi istituzionali ed in 
particolare nei Comitati di Indirizzo. Si è infatti osservato, tanto nei Comitati di Indirizzo che nel CdD, un atteggiamento 
piuttosto passivo degli studenti, che non sempre è da intendersi come espressione di completa soddisfazione della didattica 
erogata dal Dipartimento.  
Gli incontri sono quindi un momento per raccogliere feedback e suggerimenti sui Corsi di Studio, sui singoli insegnamenti, 
nonché sulla esperienza complessiva degli studenti e indirizzare le modalità e contesto in cui portare all’attenzione della 
comunità le problematiche e indicazioni emerse. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore; 
UDITA  la relazione del delegato alla didattica; 

ESPRIME 
apprezzamento per l’iniziativa in atto ed invita a proseguire proficuamente nei lavori. 
 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 2 all’O.d.G: Risultati relazioni della Commissione Paritetica Docenti Studenti del DICATECh sui corsi di studio 
erogati dal Dipartimento nell’anno accademico 2020/2021 
Il Direttore riferisce che sono stati portati a termine i lavori relativi….  
Il Direttore chiede al prof. Francesco Fiorito, Coordinatore dei lavori della Commissione Paritetica Docenti Studenti del 
DICATECh, di relazionare in merito. 
Il prof. Francesco Fiorito presenta i risultati delle relazioni della Commissione relativamente ai tre corsi di studio triennali e 
ai tre corsi di studio magistrali offerti dal Dipartimento nell’a.a. 2020/2021. 
In particolare, viene illustrata l’organizzazione delle attività della Commissione, nonché i risultati principali, sia aggregati a 
livello di Dipartimento, sia disaggregati a livello di corso di studi e dei singoli insegnamenti; i dati tengono conto delle 
opinioni degli studenti (rilevati a mezzo dei questionari OPIS), degli indicatori della didattica (rilevati dal cruscotto della 
didattica e a mezzo degli indicatori ANVUR), nonché delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti (ricavabili dai 
programmi degli insegnamenti caricati su Esse3). 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore; 
UDITA  la relazione del Coordinatore dei lavori della Commissione Paritetica Docenti Studenti del DICATECh; 

PRENDE ATTO 
esprimendo parere favorevole. 
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///////////////////////// 
 
 
PUNTO 3 all’O.d.G: Discussione progetto “Dipartimento di Eccellenza” 
Come preannunciato nel precedente CdD, il Direttore ha individuato un Gruppo di Lavoro per tracciare una prima bozza di 
progetto per la partecipazione alla selezione dei Dipartimenti di Eccellenza. Il gruppo di lavoro, costituito dal delegato alla 
ricerca, prof.ssa Federica Cotecchia e dai proff Piero Mastrorilli, Michele Mossa, Pierluigi Morano, Umberto Fratino, Fabio 
Fatiguso, Giuseppe Puglisi e Michele Notarnicola, ha preliminarmente esaminato con attenzione il bando ed alcuni progetti 
vincenti nelle precedenti edizioni. 
Ciò che è emerso è l’importanza di alcuni elementi fondamentali: la scelta di una o al massimo un paio ti tematiche verso 
cui indirizzare le risorse destinate alla realizzazione del progetto, l’opportunità di indirizzare le risorse aggiuntive verso 
aree/SSD scoperte nel Dipartimento ed essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, l’evoluzione attesa dal 
Dipartimento rispetto alla fotografia attuale nel caso in cui fossero acquisite le risorse aggiuntive, le ricadute del progetto 
sul piano dell’internazionalizzazione e dell’innovazione. 
Il Gruppo di lavoro si è riunito più volte, discutendo delle possibili tematiche di ricerca da porre a base del progetto, che 
siano coerenti con il piano culturale del Dipartimento e, allo stesso tempo, in grado di incrociare i criteri di valutazione e 
l’apprezzamento della Commissione valutatrice. 
Uno degli elementi di cornice che è stato condiviso è la redazione di un progetto all’insegna dell’integrazione: fra i diversi 
SSD, fra le diverse aree CUN, fra Ricerca/Didattica/Terza Missione, fra laboratori, ecc.  Nel progetto dovrà trasparire 
chiaramente che il processo di integrazione consentirà il raggiungimento degli obiettivi e, facendo leva sulle eccellenze 
presenti in Dipartimento, il superamento dei punti di debolezza. 
Il Direttore invita il delegato alla ricerca ad illustrare i punti essenziali del progetto 
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 condividere gli indirizzi programmatici e gli obiettivi generali del documento  
 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 4 all’O.d.G: Atti negoziali 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Piero Mastrorilli, la richiesta di stipula di una Convenzione con 
l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR (IMAA-CNR), per il finanziamento di un assegno di ricerca post 
dottorato per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo: “Sintesi di materiali silicatici e loro applicazioni ambientali”, 
corrispondendo al Politecnico di Bari per tali attività l’importo complessivo di € 32.337,76, pari ad una annualità. 
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, 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. Giuseppina Uva, la richiesta di stipula di un contratto di ricerca 
con il Consorzio FABRE (Consorzio di ricerca per la valutazione ed il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture), per le 
attività di ricerca, studio, sperimentazione, aggiornamento culturale, supporto tecnico-scientifico, ed in particolare:  

A. Supporto tecnico-scientifico per l’applicazione delle linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori  pubblici per la classificazione 
e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti. Messa a punto di una proposta 
operativa per la valutazione della classe di attenzione dei ponti esistenti, così come definiti al capitolo 1.1. delle suddette 
linee guida, utilizzando le procedure e le informazioni messe a disposizione dalle società concessionarie controllate del 
Gruppo ASTM S.p.A elencate in premessa. 
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B. Validazione ed aggiornamento del processo (SHM) adottato dalle Concessionarie del Gruppo ASTM S.p.A per il mantenimento 
in efficienza dei ponti e dei viadotti autostradali ai fini dell’accertamento dello stato di sicurezza delle opere d’arte, in 
attuazione della Circolare MIT n. 24600 del 14.10.2019. L’attività si comporrà di tre fasi. La prima relativa all’analisi e 
valutazione della metodologia adottata per le ispezioni e l’individuazione delle difettosità delle opere d’arte anche in 
considerazione dell’aggiornamento sulla base delle linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

La seconda relativa alla valutazione dell’efficacia della metodologia per l’assegnazione delle priorità di  intervento (assessment), 
nelle more dell’aggiornamento alle indicazioni contenute nelle suddette linee guida. La terza ed ultima relativa alla 
validazione dell’assegnazione delle priorità di intervento. 

C. Validazione del programma annuale di manutenzione delle opere d’arte (ponti e viadotti). Verifica e  validazione che il quadro 
esigenziale degli interventi di manutenzione che interessano ponti e viadotti, che le concessionarie del Gruppo ASTM S.p.A 
prevederanno di svolgere, sia conforme all’assessment. 

D. Messa a punto di metodologie per la prioritarizzazione degli interventi sulle opere caratterizzate da Classe di Attenzione Alta 
o comunque soggette a verifica di sicurezza. Messa a punto di metodologie per l’individuazione delle priorità di intervento 
tra le opere cui sarà assegnata una CdA Alta e, contestualmente, procedure per la transitabilità di dette opere nelle 
more dell’esecuzione di detti interventi. 

E. Proposta di revisione delle linee guida. Messa a punto di una proposta di revisione delle linee guida con riguardo alle procedure 
di classificazione e di verifica della sicurezza compresi i modelli di carico da traffico. 

L’atto individua quali responsabili scientifici delle attività i proff. Giuseppina Uva e Vincenzo Simeone, ha durata di 12 mesi, 
con inizio dalla sottoscrizione dell’atto, salvo eventuali proroghe concordate per iscritto tra le parti. 
L’accordo prevede un corrispettivo economico di € 6.500 (seimilacinquecento/00) oltre IVA e il Direttore informa che è 
stato predisposto il piano di spesa e individuato l’elenco dei collaboratori. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA   la relazione del Direttore; 
VISTA   la proposta di contratto di ricerca; 

DELIBERA 
di autorizzare il Direttore a sottoscrivere l’atto, fatto salvo quanto previsto dalla delibera di Senato Accademico del 22 
dicembre 2015, 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, per 
supporto scientifico, con il Comune di Brindisi, avente per tema lo svolgimento delle “attività di supporto alla conoscenza 
degli aspetti strutturali, geologico-geotecnici ed idraulici; alla definizione dei piani di indagine finalizzati alla esecuzione di 
prove e misurazioni in sito (materiali strutturali, suolo, acque) per il raggiungimento del necessario livello di conoscenza; 
alla validazione dei progetti per le analisi di vulnerabilità, intervento e riqualificazione”. 
L’atto individua quali responsabili scientifici delle attività i proff. Giuseppina Uva, Vincenzo Simeone, Andrea Gioia e Sergio 
Ruggieri e prevede la durata di 12 mesi, con inizio dalla sottoscrizione dell’atto, salvo eventuali proroghe necessarie per 
l’adeguamento al cronoprogramma o agli eventuali ritardi/prolungamenti dello stesso, previa comunicazione per iscritto 
tra le parti. 
L’accordo prevede un corrispettivo economico di € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre IVA, e 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, 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. Fabio Fatiguso, la richiesta di stipula di una Convenzione, per 
consulenza tecnico-scientifica, con la Società Cooperativa Serramenti COSERPLAST, avente per tema lo svolgimento delle 
“attività tecnico-scientifiche finalizzate al supporto per lo sviluppo di un sistema di ventilazione meccanica decentralizzato, 
completamente integrato nel telaio dei serramenti, che effettui un ricambio di aria nei locali mediante estrazione di aria 
viziata e introduzione di aria fresca per garantire un comfort abitativo ottimale anche a finestra chiusa”. 
L’atto individua quali responsabili scientifici delle attività i proff. Fabio Fatiguso e Francesco Fiorito e prevede la durata di 
12 mesi, con inizio dalla sottoscrizione dell’atto, salvo eventuali proroghe concordate per iscritto tra le parti. 
L’accordo prevede un corrispettivo economico di € 15.750,00 (quindicimilasettecentocinquanta/00) oltre IVA e 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, 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 un “Accordo per 
contributo di ricerca”, ex art.15 legge 7 agosto 1990, n.241, con la Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e 
Strutturale (ReLUIS). 
Il Direttore nel ricordare che tra ReLUIS e il DICATECh è già stata definita in passato, mediante accordi attuativi, una 
collaborazione per il perseguimento degli obiettivi posti da programmi di ricerca di interesse del Servizio Nazionale 
Protezione Civile, precisa che la richiesta tende a dare continuità, per il biennio 2022/2024, alle attività di collaborazione e 
partenariato, al fine di favorire agilità e dinamicità dei rapporti tra le stesse, seguendo i principi di una maggiore efficacia, 
efficienza e funzionalità della pubblica amministrazione, per il perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico. 
In particolare, le attività di ricerca riguarderanno un “Inventario delle tipologie strutturali ed edilizie esistenti” e “Contributi 
normativi relativi a costruzioni esistenti in cemento armato”. 
L’accordo, il cui termine conclusivo previsto sarà il 31/03/2024, salvo eventuali proroghe concordate per iscritto tra le parti, 
prevede un contributo da parte di ReLUIS di € 30.000,00 (trentamila/00) ed individua responsabile scientifico delle attività 
la stessa prof.ssa Giuseppina Uva. 
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 ricorda che nella seduta del 22/04 u.s. ha comunicato, a questo consesso, che il Dipartimento era risultato 
aggiudicatario di un progetto nell’ambito del bando PNRR sul Potenziamento delle IR, con capofila INFN. 
La comunicazione è stata confermata e attualmente sono in fase di stipula gli atti convenzionali necessari e preliminari al 
trasferimento dei partners. 
Il Direttore invita il responsabile del progetto, prof. Umberto Fratino, ad illustrare le risorse e i campi di azione di pertinenza 
del DICATECh. 
Il prof. Umberto Fratino segnala che nel quadro economico del progetto sono state previste le risorse per l’assunzione, a 
tempo determinato, di un “Tecnologo di Ricerca”. 
La tempistica imposta dal PNRR impone la massima rapidità nella spesa; pertanto, si renderà necessario procedere 
celermente con l’emanazione del bando, appena risolti tutti gli adempimenti amministrativi preliminari. 
Il Direttore, pertanto, chiede al CdD di conferire mandato ad espletare tutti gli adempimenti necessari, salvo ratifica dei 
relativi DD. 
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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 conferire mandato al Direttore, al fine di espletare tutti gli adempimenti necessari per l’assunzione, a tempo determinato, 
di un “Tecnologo di Ricerca”. 
 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 5 all’O.d.G: Tariffario Laboratorio NMR 
Il Direttore ricorda come, presso il DICATECh, sono presenti una serie di laboratori le cui attività scientifiche e di servizio, 

per il loro carattere multidisciplinare, rivestono valore strategico per il Dipartimento e il Politecnico, in particolare per le 

potenzialità offerte dalla tipologia e qualità della strumentazione in essi presente. 

Il Direttore, al fine di regolamentare la gestione e il funzionamento dei suddetti laboratori con la definizione di un tariffario 

per il servizio di ricerca, propone l’approvazione della bozza del tariffario per il “Laboratorio NMR”, disponibile sulla pagina 

di archivio del Dipartimento. 

Il Direttore, dopo aver dato lettura al tariffario per il Laboratorio NMR, auspica una regolamentazione per la gestione e 
funzionamento di altri laboratori. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA   la relazione del Direttore; 
PRESO ATTO  della proposta di tariffario formulata; 

DELIBERA 
di approvare la bozza del Tariffario relativo al Laboratorio NMR proposta; 
 
 

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

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   
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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) MALCANGIO Daniela X   

25) MONNO Valeria  X   

26) NASCETTI Andrea  X  

27) PETRELLA Andrea X   

28) RANIERI Gennaro X   
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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° 46 GIUSTIFICATI N° 11 ASSENTI N° 02 
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 18:15. 
 
 
PUNTO 6 all’O.d.G: Proposta di chiamata professore di II fascia ex art 24 comma 5 della Legge 240/2010 (riservato ai 
docenti di I e II fascia) 
Il Direttore ricorda come questo consesso, nella seduta di Consiglio del 16/02/2022, abbia approvato l’avvio della procedura 
della procedura prevista dagli artt. 10 e 11 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di 
prima e seconda fascia”, nonché deliberato in merito alla richiesta del dott. Andrea Gioia di essere sottoposto a valutazione 
ai fini della chiamata a professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010. 
Con DR n. 243 del 02/03/2022 è stata quindi indetta la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 
240/2010, finalizzata alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia del dott. Andrea Gioia, in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, attualmente ricercatore a tempo determinato assunto ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. b) della Legge n. 240/2010, nel SSD ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia” (codice 
PARUTDb.DICATECh.22.03), per la quale, con DR n. 382 del 29/03/2022, i professori Ferruccio Alberto Piccinni, Salvatore 
Manfreda e Giuseppe Tomasicchio sono stati nominati componenti della Commissione valutatrice della procedura in parola.  
Con DR n. 537 del 04/05/2022 il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della procedura 
in epigrafe, dichiarando il dott. Andrea Gioia qualificato 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 Gioia. 
All’unanimità, 

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

PROPONE 
la chiamata del dott. Andrea Gioia nel ruolo di professore di II fascia nel SSD ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e marittime e 
idrologia”, 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 DR n. 243 del 02/03/2022 (codice procedura PARUTDb.DICATECh.22.03). 
 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 7 all’O.d.G: Richiesta di avvio della procedura di chiamata professore II fascia ex art 24 comma 5 della Legge 
240/2010 
Il Direttore, informa il Consiglio che, con nota prot. n. 117266 del 01 giugno 2022, la dott.ssa Gabriella Balacco, 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 
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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 dalla 
dott.ssa Gabriella Balacco, a far data dalla sua presa di servizio. 
Sentito il referente del settore scientifico disciplinare, il Direttore propone all’assemblea la seguente rosa di commissari:  
Membro designato 
Leonardo Damiani   Politecnico di Bari 
Commissari 
Francesco Macchione   Università degli Studi della Calabria 
Nicola Fontana    Università degli Studi del Sannio di Benevento 
Mario Martina    IUSS Pavia 
Giuseppe Ciraolo    Università degli Studi di Palermo 
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; 
VALUTATI positivamente i contenuti della relazione predisposta sull’attività didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti e di ricerca svolta dalla dott.ssa Gabriella Balacco 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 la dott.ssa Gabriella Balacco è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia 
nel SSD ICAR/02 “Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia”, conseguita nel 2019; 

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 designato della Commissione valutatrice della procedura Leonardo Damiani (Politecnico di Bari) 

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: 
Francesco Macchione   Università degli Studi della Calabria 
Nicola Fontana    Università degli Studi del Sannio di Benevento 
Mario Martina    IUSS Pavia 
Giuseppe Ciraolo    Università degli Studi di Palermo 
 
 

************ 
 
Il Direttore, informa il Consiglio che, con nota prot. n. 17569 del 06 giugno 2022, il dott. Leonardo Caggiani, ricercatore a 
tempo determinato di tipo B ai sensi del comma 3 lett. b) dell’art. 24 della Legge 240/2010 nel SSD ICAR/05 “Tecnica ed 
economia dei trasporti”, 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 
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in merito all’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché sull’attività di ricerca svolta dal dott. 
Leonardo Caggiani, a far data dalla sua presa di servizio. 
Sentito il referente del settore scientifico disciplinare, il Direttore propone all’assemblea la seguente rosa di commissari:  
Membro designato 
Stefano De Luca    Università degli Studi di Salerno 
Commissari 
Umberto Crisalli    Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Gaetano Fusco    Sapienza Università di Roma 
Vittorio Marzano    Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Riccardo Rossi    Università degli Studi di Padova 
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; 
VALUTATI positivamente i contenuti della relazione predisposta sull’attività didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti e di ricerca svolta dal dott. Leonardo Caggiani 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/05 “Tecnica ed economia dei trasporti”, presso il Politecnico di Bari; 

PRESO ATTO che il dott. Leonardo Caggiani è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia nel 
SSD ICAR/05 “Tecnica ed economia dei trasporti”, 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/05 
“Tecnica ed economia dei trasporti”; 

DELIBERA 
che si proceda all’attivazione della procedura di chiamata per un posto di professore di II fascia nel SSD ICAR/05 “Tecnica 
ed economia dei trasporti”, 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 designato della Commissione valutatrice della procedura Stefano De Luca (Università degli Studi di Salerno) 
 

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/05 “Tecnica ed economia dei trasporti”, sia composta dai seguenti professori 
di I fascia: 
Umberto Crisalli    Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Gaetano Fusco    Sapienza Università di Roma 
Vittorio Marzano    Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Riccardo Rossi    Università degli Studi di Padova 
 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 8 all’O.d.G: Proposta di chiamata RTDb art. 24, c.3 – lett. a), L. 240/2010 
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 “Secondo piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3,  
lettera b) della Legge 240/2010”, tra cui una nel settore scientifico disciplinare ICAR/07 “Geotecnica”, fornendo altresì gli 
elementi necessari per la predisposizione dei relativi bandi. 
Con DR n. 861 del 20/10/2021 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/07 “Geotecnica”, (cod. RUTDb.DICATECh.21.18), per la quale. con DR n. 221 del 



Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica   Consiglio di Dipartimento del 20/06/2022 

 

15 

28/02/2022, i professori Federica Cotecchia, Alessandro Mandolini e Settimio Ferlisi sono stati nominati componenti della 
Commissione valutatrice della procedura in parola.  
Con DR n. 536 del 04/05/2022 il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della procedura 
in epigrafe, dichiarando vincitore della procedura RUTDb.DICATECh.21.18 il candidato Nunzio Losacco. 
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. Nunzio 
Losacco. 
All’unanimità, 

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

PROPONE 
la chiamata del dott. Nunzio Losacco 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 DR n. 861 del 20/10/2021 (codice procedura RUTDb.DICATECh.21.18). 
 

************ 
 
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 “Secondo piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 240/2010”, tra cui una nel settore scientifico disciplinare ICAR/03 “Ingegneria sanitaria-ambientale”, 
fornendo altresì gli elementi necessari per la predisposizione dei relativi bandi. 
Con DR n. 852 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/03 “Ingegneria sanitaria-ambientale” (cod. RUTDb.DICATECh.21.14), per la 
quale. con DR n. 219 del 28/02/2022, i professori Francesco Pirozzi, Vincenzo Torretta e Francesco Lombardi sono stati 
nominati componenti della Commissione valutatrice della procedura in parola.  
Con DR n. 561 del 13/05/2022 il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della procedura 
in epigrafe, dichiarando vincitore della procedura RUTDb.DICATECh.21.14 il candidato Alberto Ferraro. 
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. Alberto 
Ferraro. 
All’unanimità, 

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

PROPONE 
la chiamata del dott. Alberto Ferraro 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. 852 del 19/10/2021 (codice procedura RUTDb.DICATECh.21.14). 
 
 

************ 
 
 
Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 18:35 ed il presente verbale è 
approvato seduta stante. 
 

Il Segretario                Il Direttore 
     Biagio D’Aquino         Leonardo Damiani 

 


