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

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Adunanza del 23 settembre 22 

 
VERBALE N. 9/2022 

 
 
Il giorno 23 settembre alle ore 13.00, con convocazione prot. N 28729 del 13 settembre 2022, in prima convocazione il 22 
settembre 2022 alle ore 6,00 andata deserta, si è riunito in modalità telematica su piattaforma Teams. 
L’adunanza è stata convocata per discutere e deliberare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 
Comunicazioni 
Ratifica Decreti 
 
1. Atti negoziali 
2. Variazione responsabile scientifico fondi ricerca 
3. Memorandum of Understanding con Energy and Water Agency 
4. Richieste di Associazione 
5. Master di II livello in “Pianificazione Territoriale e Ambientale”: riattivazione PTA 
6. Nomina Coordinatori Corsi di Laurea 
7. Progetto Dipartimenti di Eccellenza 
8. Proposta di Commissione procedura PA.DICATECh.str.art24.22.01_ICAR20 (riservato ai docenti di I e II fascia) 
9. Proposta di chiamata docenti di II fascia (riservato ai docenti di I e II fascia) 
10. Proposta di chiamata docenti di I fascia (riservato ai docenti di I fascia) 
 
 
 

DOCENTI I FASCIA P AG A 

1) BARBANENTE Angela  X   

2) CAMARDA Domenico  X   

3) CELIBERTO Roberto  X  

4) COTECCHIA Federica  X   

5) DAMIANI Leonardo X   

6) DE TOMMASI Domenico X   

7) FATIGUSO Fabio  X   

8) FRATINO Umberto X   

9) GIASI Concetta Immacolata X   

10) GIUSTOLISI Orazio  X  

11) IACOBELLIS Vito  X   

12) MASTRORILLI Pietro X   

13) MORANO Pierluigi X   

14) MOSSA Michele X   

15) NOTARNICOLA Michele X   

16) OTTOMANELLI Michele X   
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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) GIOIA Andrea X   

19) GRECO Rita X   

20) GUZZARDO Giovanni X   

21) IANNONE Francesco X   

22) LA RAGIONE Luigi X   

23) LATRONICO Mario X   

24) LAUCELLI Daniele Biagio X   

25) MALCANGIO Daniela X   

26) MONNO Valeria  X   

27) PETRELLA Andrea X   

28) RANIERI Gennaro X   

29) ROMANAZZI Giuseppe X   

30) SPADEA Saverio X   

31) SPASIANO Danilo X   
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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 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) GIUFFRIDA Nadia 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) PRENCIPE Luigi Pio X   

29) RAGONE Rosa X   

30) REINA Alessandro  X  

31) RIZZUTI Antonino X   

32) RUGGIERI Sergio X   

33) SONNESSA Alberico X   

34) TODARO Francesco X   

35) TOTARO Vincenzo X   
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36) 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° 98 GIUSTIFICATI N° 8 ASSENTI N° 10 
Presiede la seduta il prof. Leonardo Damiani, Direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il 
dott. Biagio D’Aquino, nella sua funzione di Responsabile dei Servizi Amministrativi del Dipartimento.  
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 13:10. 
 
Comunicazioni 
Il Direttore segnala che, relativamente all’avvio delle lezioni, permangono criticità legate all’organizzazione degli orari ed 
alla ridotta disponibilità di aule. Il Direttore ringrazia la Prof. Uva per la pazienza e la dedizione con cui sta gestendo le 
criticità relative ai CdS afferenti al DICATECh e riferisce che per la nuova LM e per la LP, saranno utilizzate aulette del 
Dipartimento, in fase di allestimento con videoproiettore. Il Direttore invita la prof. Uva ad illustrare brevemente le modalità 
di svolgimento delle lezioni che, in quota parte, saranno ancora online. 
 
Il Direttore comunica che è in corso il processo di ristrutturazione dei Corsi di Studio e che durante l’autunno verrà 
riconvocato il tavolo di consultazione per illustrare e discutere le nuove proposte, formulate sulla base delle 
segnalazioni/suggerimenti degli stakeholders. 
Il Direttore invita, pertanto, i coordinatori dei Corsi di Studio, sulla base delle indicazioni predisposte dal delegato alla 
didattica già prima delle ferie estive, ad accelerare il processo di revisione dei Manifesti. 
 
Il Direttore riferisce che, come già preannunciato, di intesa con il Direttore del Collegio di Merito Poggiolevante, si è messo 
a punto il programma per un corso sul tutoraggio, che si svolgerà con un ciclo di 4 incontri, in date da destinarsi. L’iscrizione 
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al corso avrà un costo di € 200,00, con un minimo di 10 iscrizioni. Il Direttore auspica che l’iniziativa possa riscuotere 
l’interesse dei colleghi e specialmente dei docenti più giovani. Nei prossimi giorni si provvederà a raccogliere le adesioni e 
a definire i dettagli. 
 
Il Direttore segnala che, così come previsto dai regolamenti, le proposte di convenzione/progetti di ricerca da approvare in 
Consiglio di Dipartimento devono necessariamente essere corredate del relativo Piano di Spesa. 
Pertanto, non sarà più ammesso, già dalla prossima seduta di questo Consesso, derogare a tale norma, in quanto la 
mancanza del Piano di Spesa impedisce di dare avvio al progetto dal punto di vista amministrativo/contabile e, quindi, la 
possibilità di spesa a valere sui relativi fondi. 
Si evidenzia che, questa circostanza è causa di disservizi ed incomprensioni che creano notevoli disagi. 
 
Il Direttore invita i colleghi Danilo Spasiano e Sabino De Gisi ad illustrare brevemente il progetto “Iecatlon”, già 
preannunciato in una precedente seduta del Consiglio di Dipartimento ed ora in fase di avvio. 
 
Il Direttore riferisce che, in merito alla Convenzione del Politecnico con il Comune di Taranto, sono disponibili somme per 
bandire assegni di ricerca, che il CD del centro Magna Grecia ha destinato all’area 08, con l’obbligo per l’assegnista di 
svolgere la propria attività di ricerca in ambito tarantino. 
Il Direttore invita, quindi, i docenti che operano sulla sede di Taranto a prendere contatti con la prof.ssa Domenica 
Costantino per definire il progetto di ricerca da porre alla base dei bandi. 
 
Sempre con riferimento alla sede di Taranto, sulla base della convenzione con la Marina Militare, il Rettore ed il Direttore 
del Centro Magna Grecia stanno valutando la possibilità di istituire un Corso di Studio triennale in area 09 per la 
manutenzione delle navi militari.  
Il Direttore riferisce di aver fortemente sconsigliato l’iniziativa per una serie di motivazioni culturali, e perché un Corso di 
Studio orientato ad un unico stakeholder è contrario alla filosofia che sottende l’istituzione di nuovi Corsi di Studio. 
 
Con riferimento all’aggiornamento del sito web DICATECh, il Direttore riferisce che si procederà con l’inserimento di una 
pagina relativa all’internazionalizzazione e invita il prof. Luigi La Ragione ad illustrare i contenuti da inserire. 
 
 

//////////////////////// 
 
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. 65/2022, relativo al conferimento incarico lavoro autonomo sul progetto BES2ECURE; 

− ratifica il decreto n.66/2022, relativo all’approvazione atti incarico lavoro autonomo sul progetto Biodiversità; 

− ratifica il decreto n.67/2022, relativo alla valutazione curriculare per l'ammissione al corso di laurea LM 35; 

− ratifica il decreto n.68/2022, relativo alla nomina Commissione per incarico lavoro autonomo sul progetto 
Accordo_Regione_Puglia_Crosswater; 

− ratifica il decreto n.69/2022, relativo alla valutazione curriculare per iscrizione CdLM “Ingegneria della Gestione 
delle Infrastrutture Civili”; 

− ratifica il decreto n.70/2022, relativo al conferimento incarico lavoro autonomo sul progetto Biodiversità; 

− ratifica il decreto n.71/2022, relativo all’approvazione atti incarico lavoro autonomo sul progetto 
Accordo_Regione_Puglia_Crosswater; 

− ratifica il decreto n.72/2022, relativo al rinnovo borsa sul progetto Accordo_Regione_Puglia_Crosswater; 

− ratifica il decreto n.73/2022, relativo al conferimento incarico lavoro autonomo sul progetto 
Accordo_Regione_Puglia_Crosswater; 

− ratifica il decreto n.74/2022, relativo alla nomina Commissione per l’affidamento incarico di insegnamento 
“Gestione di Impresa e Progetti Moduli A+B”; 

− ratifica il decreto n.75/2022, relativo all’affidamento incarico di insegnamento “Gestione di Impresa e Progetti 
Moduli A+B”; 

− ratifica il decreto n.76/2022, relativo al bando per conferimento incarico lavoro autonomo sul progetto 
ACCORDO_AQP_POLIBA_CROSSWATER; 
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///////////////////////// 
 
PUNTO 1 all’O.d.G: Atti negoziali 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte della Innovative Methodology Development Company S.r.l., la richiesta di 
stipula di un Accordo Quadro. 
L’Accordo prevede di instaurare una generale attività collaborazione, a carattere continuativo, riconoscendo l’interesse 
comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l’erogazione di servizi a 
supporto delle attività di ricerca.  
In particolare, le Parti si propongono di attuare forme di collaborazione attinenti le diverse tematiche relative alla 
costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia alternativa compresi impianti fotovoltaici ed eolici e in 
generale di azioni per la tutela ambientale, oltre che della raccolta ed elaborazione di dati nei settori predetti. 
L’atto individua quale responsabile scientifico delle attività il prof. Leonardo Damiani e prevede la durata di 5 (cinque) anni, 
con inizio dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi con almeno sei mesi di 
preavviso; l’Accordo potrà essere rinnovato per un eguale periodo di tempo, previa manifestazione di volontà espressa 
dalle Parti e così ad ogni successiva scadenza. 
L’atto non prevede oneri finanziari di debito e credito e con appositi accordi attuativi, che in ogni caso richiameranno il 
presente Accordo quadro, verranno definite, di volta in volta, le relative risorse. 
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 HYDROGENS S.r.l, la richiesta di stipula di un Accordo Quadro. 
L’Accordo prevede di instaurare una generale attività collaborazione, a carattere continuativo, per lo sviluppo di una 
collaborazione incentrata sulla realizzazione di attività di natura scientifica e sperimentale. Tali attività saranno utili ad 
approfondire le tecnologie innovative legate allo sviluppo dell’utilizzo dell’idrogeno nel settore dei trasporti. Nella 
fattispecie, le attività di collaborazione proposte si focalizzeranno sullo studio, mediante prove sperimentali di laboratorio, 
delle possibili implementazioni tecnologiche nel settore dei trasporti ma anche della mobilità sostenibile, e sul supporto ai 
tecnici per la progettazione esecutiva delle tecnologie per l’idrogeno applicato al settore dei trasporti come indicato nel 
progetto europeo IPCEI Hydrogen, e/o altri progetti da promuovere su bandi locali, nazionali ed internazionali. 
L’atto individua quale responsabile scientifico delle attività il prof. Michele Ottomanelli e prevede la durata di 24 
(ventiquattro) mesi, con inizio dalla data di sottoscrizione della Convenzione; la Convenzione potrà essere prorogata sino 
ad un massimo di ulteriori 12 mesi. 
Le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel presente accordo verranno di volta in volta definite con 
specifiche convenzioni, relative ai diversi aspetti da esaminare e comunque saranno rese disponibili dall’azienda nell’ambito 
dei finanziamenti acquisiti con il progetto Hydrogen. 
Sulla base di ulteriore interlocuzione con i rappresentanti dell’azienda, l’accordo potrà essere esteso ad altri settori. 
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. 
 

************ 
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Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte della Smart Metering S.r.l., la richiesta di stipula di un Accordo quadro per 
approfondire le caratteristiche di alcune tipologie di misuratori di consumi di acqua. Nella fattispecie, le attività di 
collaborazione proposte si focalizzeranno sullo studio, mediante prove sperimentali di laboratorio, della efficienza ed 
efficacia di diverse famiglie di contatori elettronici e/o meccanici, anche innovativi, e dei sistemi di lettura e di trasmissione 
dei dati ad essi connessi. Il dettaglio delle attività e le specifiche fasi della collaborazione saranno disciplinati con appositi 
protocolli d’attuazione. 
L’atto individua quale responsabile scientifico delle attività il prof. Umberto Fratino e gli ingg. Matteo Gianluca Molfetta e 
Luigi Pratola responsabili del coordinamento delle diverse fasi delle prove sperimentali. 
È prevista una durata di 12 (dodici) mesi, con inizio dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, che potrà essere prorogato 
sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi. 
Le attività previste si configurano come una collaborazione di tipo scientifico a titolo non oneroso. 
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’Accordo, dando mandato allo stesso Direttore e al Responsabile dei Servizi 
Amministrativi di procedere con gli adempienti necessari. 
 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 2 all’O.d.G: Variazione responsabile scientifico fondi ricerca 
Il Direttore comunica che, a decorrere dal 08/08/2022, è terminato il contratto di ricerca il dott. Massimiliano Pepe, RTDA 
del SSD ICAR/06. 
Il dott. Massimiliano Pepe era responsabile dei fondi relativi ai progetti di ricerca "Data fusion for 3D reconstruction of 
environment and infrastucture with low-cost systems"(Bando RIPARTI) e RICAUTOFIN_MASSIMILIANO_PEPE.  
Il Direttore, pertanto, propone di assegnare la responsabilità dei progetti e dei relativi fondi alla prof.ssa Domenica 
Costantino, docente dello stesso SSD, con cui il dott. Massimiliano Pepe collaborava stabilmente. 
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 assegnare alla prof.ssa Domenica Costantino la responsabilità dei progetti "Data fusion for 3D reconstruction of 
environment and infrastucture with low-cost systems" e RICAUTOFIN_MASSIMILIANO_PEPE. 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 3 all’O.d.G: Memorandum of Understanding con Energy and Water Agency 
Il Direttore, riferisce che, per il tramite della dott.ssa Gabriella Balacco, è pervenuta, da parte della “Energy and Water 
Agency” (EWA) di Malta, rappresentata dall’Amministratore Delegato Manuel Sapiano, la bozza della proposta di 
sottoscrizione di un protocollo di intesa “Memorandum of Understanding”, disponibile sulla pagina di archivio del 
Dipartimento. 
Lo scopo del Memorandum of Understanding ("MOU") è quello di cooperare nei campi della formazione e della ricerca 
scientifica per i settori della gestione delle risorse idriche, dell'impatto del cambiamento climatico sulle risorse idriche 
sotterranee, dell'idrologia costiera, del flusso delle acque sotterranee e della qualità chimica delle acque sotterranee come 
così come il nesso Energia-Acqua. 
La proposta del MoU prevede la durata di cinque 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”; 
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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 4 all’O.d.G: Richieste di associazione 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Giuseppe Florio, la richiesta di associazione all’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare per le attività del 2023. 
L’associazione non comporta alcun onere economico. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
All’unanimità  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore; 

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

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 5 all’O.d.G: Master di II livello in “Pianificazione Territoriale e Ambientale”: riattivazione PTA 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte della coordinatrice, prof.ssa Angela Barbanente, la richiesta di riattivazione 
per l’A.A. 2022/2023 del Master di II livello in “Pianificazione Territoriale e Ambientale”. 
Il Direttore ricorda che il Master PTA è giunto alla XIX edizione e che, in ottemperanza al Regolamento per l’attivazione di 
Master emanato con D.R. n. 230 del 21/06/2016 (art. 6 comma 8), in assenza di sostanziali modifiche, i corsi di Master già 
istituiti possono essere riattivati per le successive edizioni con Decreto del Rettore, su proposta del Coordinatore, previa 
approvazione della struttura proponente.  
Il Direttore illustra il testo del bando di selezione per titoli e colloquio per l’ammissione di 30 allievi al master in questione. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore 
VISTO il bando di selezione per l’ammissione alla XVIII edizione del Master di II livello in Pianificazione Territoriale 

e Ambientale, 
PROPONE 

che sia attivata, per l’A.A. 2022/2023, la XIX edizione del Master di II livello in “Pianificazione Territoriale e Ambientale”. 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 6 all’O.d.G: Nomina Coordinatori Corsi di Laurea 
Il Direttore riferisce che è necessario indire le elezioni per la nomina del Coordinatore della LP01, in quanto il prof. Andrea 
Nascetti, già Coordinatore del CdS, si è dimesso da docente del Politecnico a decorrere dal 1° settembre u.s. 
Il Direttore riferisce di alcune difficoltà strutturali del corso, per il quale non è ancora stata stipulata la Convenzione con la 
Provincia per l’utilizzo dei laboratori del Pitagora e che, a tutt’oggi, presenta un basso livello di attrattività. 
Il Direttore, pertanto, comunica l’esigenza di eleggere con urgenza, come indicato dai regolamenti, il nuovo Coordinatore 
della LP01. 
Analoga esigenza interessa la nuova Laurea Magistrale di nuova istituzione in Ingegneria per la Gestione delle Infrastrutture 
Civili, il cui corpo docente non è completo, considerata l’attivazione del solo il primo anno.  
Il Direttore propone che le elezioni del Coordinatore vengano rinviate a giugno/luglio prossimo, quando sarà definito 
l’intero corpo docente; nelle more, il Direttore propone di assumerne la reggenza del corso. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
All’unanimità 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore; 



Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica                        Consiglio di Dipartimento del 23 settembre 2022 

 

9 

ESPRIME 
parere favorevole alla proposta di reggenza del corso di LM di “Ingegneria per la Gestione delle Infrastrutture Civili” da 
parte del Direttore; inoltre, prende atto della necessità di procedere all’elezione del Coordinatore della LP01 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 7 all’O.d.G: Progetto Dipartimento di eccellenza 
Il Direttore illustra brevemente il progetto MediCoRe per la partecipazione al bando per i Dipartimenti di eccellenza, che è 
stato sviluppato da un gruppo di lavoro sufficientemente rappresentativo delle diverse sensibilità culturali del 
Dipartimento. 
Sulla base di quanto già discusso e concordato nell’ultima seduta di questo Consesso, il Direttore ricorda che, il progetto 
MediCore, ha l’obiettivo di realizzare presso il DICATECh un Hub mediterraneo che sviluppi tematiche di ricerca già attive 
nel Dipartimento, al fine di ampliare il livello di internazionalizzazione e cooperazione con le altre Istituzioni di Ricerca del 
Bacino Mediterraneo e che proponga soluzioni per accrescere la Resilienza delle Comunità del Mediterraneo. 
Il progetto, in definitiva, si pone in continuità con il Piano Culturale del Dipartimento 2021-2023 e costituisce un ponte verso 
il prossimo Piano Culturale, che dovrà essere redatto nel prossimo anno. 
In particolare, il progetto prevede il completamento di azioni già avviate (costituzione dei gruppi di ricerca, messa a rete 
dei laboratori, ampliamento dell’offerta formativa, ecc.) e, in caso di finanziamento, costituirà un importante acceleratore 
per i processi in atto, oltre che uno strumento per una migliore l’implementazione dei programmi già definiti in sede di 
Piano Culturale. 
Il Direttore invita la prof.ssa Federica Cotecchia, il prof. Michele Notarnicola ed il prof. Vito Iacobellis ad illustrare il processo 
che ha guidato la redazione del progetto. 
Per quanto riguarda l’ampliamento dell’offerta formativa, si prevede la progettazione e la successiva implementazione di 
diverse iniziative, fra cui la più significativa è l’istituzione di un Dottorato internazionale, destinato a studenti provenienti, 
almeno per il 50%, da paesi stranieri del bacino mediterraneo. 
Il Direttore invita il prof. Michele Mossa ad illustrare l’iniziativa. 
Per quanto riguarda i nuovi percorsi formativi, si propone l’istituzione di 2 nuovi Corsi di Studio in Filiera Ingegneria per 
l’Economia Circolare e Filiera Ingegneria Matematico Fisica. 
Il primo corso, di respiro internazionale, è stato già oggetto di un bando INTERREG per la progettazione di corsi di studio 
internazionali. Il DICATECh ha partecipato come capofila al bando (ancora in fase di aggiudicazione), proponendo una 
Laurea triennale, che si integra perfettamente con la LM proposta nel presente progetto, in collaborazione con numerose 
università del Bacino Adriatico-Ionico. 
Il secondo Corso di Studio, invece, punta alla creazione di un’offerta formativa di eccellenza che possa svilupparsi secondo 
due direttrici fondamentali, ovvero materiali innovativi e monitoraggio ambientale. 
Il Direttore invita il prof. Pierluigi Morano ad illustrare gli aspetti finanziari relativi al progetto. 
In particolare, per quanto riguarda le risorse umane per la docenza, il progetto prevede di bandire un concorso per un 
docente di I fascia esterno, un docente di II fascia esterno, tre RTDb ed un tecnico di Cat. D a carico del finanziamento MUR, 
oltre a due RTDB cofinanziati dall’Ateneo. 
La scelta dei SSD verso cui indirizzare le risorse è legata ai criteri ispiratori del progetto: da un lato accelerare la 
programmazione prevista dal Piano Culturale e, dall’altro, migliorare le performances della ricerca e della didattica, 
attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari attualmente non disponibili. 
Per quanto riguarda il finanziamento MUR, come da intese, le posizioni esterne dei docenti di I e II fascia vanno ricercate in 
SSD esterni al DICATECh (e possibilmente al Politecnico di Bari), ma coerenti con il progetto di eccellenza ed i piani di 
sviluppo del DICATECh, in modo che i gruppi di ricerca, pensati come fortemente interdisciplinari, possano arricchirsi. 
Dopo ampia discussione, sulla base di indagini circa le reali disponibilità di personale idoneo, il Direttore propone di indicare 
i MACROSETTORI “SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese” per il docente di I fascia ed il “SSD FIS/06 – Fisica 
per il sistema terra e il mezzo circumterrestre”, per il docente di II fascia. 
Per quanto riguarda gli RTDb, si propone di acquisire cinque risorse centrate sulle 5 direttrici del progetto. 
In questo caso, però, si dovrà operare un distinguo fra cofinanziamento di Ateneo, immediatamente spendibili e 
finanziamento MUR, legato all’approvazione del progetto. 
Per quanto riguarda il cofinanziamento di Ateneo, il Direttore ricorda che, nell’ultima attribuzione di risorse, rimasero 
esclusi i SSD ICAR/02, ICAR/22 ed ING-IND 22; pertanto, si propone che fra questi SSD vengano scelti i 2 a cofinanziamento 
di Ateneo. 
ll Direttore propone che vengano indicati i SSD ICAR/22 ed ICAR/02 
Per quanto concerne il finanziamento MUR, al fine del bilanciamento fra punti organico destinati a chiamate di docenza in 
SSD esterni ed interni al DICATECh, si ritiene di proporre un RTDb appartenente a SSD esterno e due appartenenti a SSD già 
inclusi nella programmazione del DICATECh.  
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È evidente che, in caso di finanziamento del progetto, il DICATECh si impegnerà a bandire i relativi concorsi a carico del 
finanziamento MUR, con la tempistica imposta dal progetto; viceversa, in caso di mancato finanziamento, le posizioni scelte 
rientreranno nella programmazione ordinaria, al pari dei SSD non menzionati nel progetto, nel rispetto delle priorità già 
definite nelle precedenti sedute di questo Consesso. 
Il Direttore propone di chiedere, a carico del finanziamento MUR, i seguenti SSD perfettamente coerenti con la vocazione 
ambientale del DICATECh: 

− ICAR/06, che di recente ha perso un’unità (docente di II fascia); 

− MAT/07, che risulta uno dei pochi settori in programmazione non beneficiario di alcuna assegnazione; 

− CHIM/12 (Chimica ambientale) come settore esterno. 
 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
All’unanimità 

 
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA   la relazione del Direttore; 
ESPRIME 

parere favorevole al progetto come proposto in narrativa. 
 

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

Riservato docenti di I e II fascia 
 

DOCENTI I FASCIA P AG A 

1) BARBANENTE Angela  X   

2) CAMARDA Domenico  X   

3) CELIBERTO Roberto  X  

4) COTECCHIA Federica  X   

5) DAMIANI Leonardo X   

6) DE TOMMASI Domenico X   

7) FATIGUSO Fabio  X   

8) FRATINO Umberto X   

9) GIASI Concetta Immacolata X   

10) GIUSTOLISI Orazio  X  

11) IACOBELLIS Vito  X   

12) MASTRORILLI Pietro X   

13) MORANO Pierluigi X   

14) MOSSA Michele X   

15) NOTARNICOLA Michele X   

16) OTTOMANELLI Michele X   

17) PICCINNI Alberto Ferruccio X   

18) PUGLISI Giuseppe X   

19) RANIERI Vittorio X   

20) SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo X   

21) SIMEONE Vincenzo X   

22) SURANNA Gian Paolo  X   

23) TARANTINO Eufemia X   
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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) GIOIA Andrea  X  

19) GRECO Rita X   

20) GUZZARDO Giovanni  X  

21) IANNONE Francesco X   

22) LA RAGIONE Luigi X   

23) LATRONICO Mario  X  

24) LAUCELLI Daniele Biagio  X  

25) MALCANGIO Daniela  X  

26) MONNO Valeria  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   

35) VITONE Claudia  X   

D’AQUINO Biagio X 

 
PRESENTI N° 46 GIUSTIFICATI N° 13 ASSENTI N° 0 
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Presiede la seduta il prof. Leonardo Damiani, Direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il 
dott. Biagio D’Aquino, nella sua funzione di Responsabile dei Servizi Amministrativi del Dipartimento. Il Direttore, constatata 
la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 16:50. 
 
 
PUNTO 8 all’O.d.G: Proposta di Commissione procedura PA.DICATECh.str.art24.22.01_ICAR20 
Il Direttore ricorda come questo Consiglio, con deliberazione del 28 giugno 2022, in coerenza con la delibera del CdA del 24 
maggio 2022, avesse proposto l’attivazione di una procedura concorsuale per il reclutamento di un professore di II fascia, 
ex art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/20 “Tecnica e pianificazione urbanistica” 
(PA.DICATECh.str.art24.22.01_ICAR20). 
Ai sensi del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con DR n. 475 
del 08/08/2018, questo consesso è ora tenuto a designare un professore di I fascia con funzione di membro interno e a 
proporre una rosa di professori di I fascia, di numero non inferiore a quattro, all’interno della quale saranno individuati g li 
altri quattro membri della Commissione. 
Alla luce di quanto sopra, il Direttore propone all’assemblea la seguente ipotesi: 
 

Membro designato 
Angela Barbanente – Politecnico di Bari 
 

Commissari 
Carlo Cellamare - Università di Roma “La Sapienza” 
Paolo Pileri - Politecnico di Milano 
Michelangelo Savino - Università degli Studi di Padova 
Michele Zazzi - Università degli Studi di Parma 
Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito. 
All’unanimità, 
 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 
UDITA  la relazione del Direttore; 
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 6 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/20 
“Tecnica e pianificazione urbanistica” 

 
DESIGNA 

quale membro interno della commissione valutatrice della procedura la prof.ssa Angela Barbanente del Politecnico di Bari. 
 

PROPONE 
che la rosa, all’interno della quale individuare gli altri due membri della Commissione valutatrice della procedura 
concorsuale per il reclutamento di un professore di II fascia, ex art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/20 
“Tecnica e pianificazione urbanistica”, sia composta dai seguenti professori di I fascia: 
Carlo Cellamare - Università di Roma “La Sapienza” 
Paolo Pileri - Politecnico di Milano 
Michelangelo Savino - Università degli Studi di Padova 
Michele Zazzi - Università degli Studi di Parma 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 9 all’O.d.G: Proposta di chiamata docenti di II fascia 
Il Direttore ricorda come questo consesso, nella seduta di Consiglio del 22/04/2022, 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. Marco Locurcio 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. 725 del 05/07/2022 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. Marco Locurcio, in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, attualmente ricercatore a tempo determinato assunto ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
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lett. b) della Legge n. 240/2010, nel SSD ICAR/22 “Estimo” (codice PARUTDb.DICATECh.22.09), per la quale, con DR n. 793 
del 19/07/2022, i professori Benedetto Manganelli, Maria Cerreta e Luisa Sturiale sono stati nominati componenti della 
Commissione valutatrice della procedura in parola.  
Con DR n. 875 del 05/08/2022 il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della procedura 
in epigrafe, dichiarando il dott. Marco Locurcio 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. Marco 
Locurcio. 
All’unanimità, 

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

PROPONE 
la chiamata del dott. Marco Locurcio nel ruolo di professore di II fascia nel SSD ICAR/22 “Estimo”, 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. 725 del 05/07/2022 (codice procedura codice PARUTDb.DICATECh.22.09). 
 

************ 
 
Il Direttore ricorda come questo consesso, nella seduta di Consiglio del 20/06/2022, 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. Leonardo Caggiani 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. 727 del 05/07/2022 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. Leonardo Caggiani, 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/05 “Trasporti” (codice PARUTDb.DICATECh.22.11), per la quale, con DR n. 794 
del 19/07/2022, i professori Stefano De Luca, Umberto Crisalli e Gaetano Fusco sono stati nominati componenti della 
Commissione valutatrice della procedura in parola.  
Con DR n. 876 del 05/08/2022 il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della procedura 
in epigrafe, dichiarando il dott. Leonardo Caggiani 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. Leonardo 
Caggiani. 
All’unanimità, 

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

PROPONE 
la chiamata del dott. Leonardo Caggiani nel ruolo di professore di II fascia nel SSD ICAR/05 “Trasporti”, 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. 727 del 05/07/2022 (codice procedura PARUTDb.DICATECh.22.11). 
 

************ 
 
Il Direttore ricorda come questo consesso, nella seduta di Consiglio del 20/06/2022, 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 della dott.ssa Gabriella Balacco di essere sottoposta 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. 726 del 05/07/2022 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 della dott.ssa Gabriella Balacco, in possesso 
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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.22.10), per la quale, con DR n. 799 del 21/07/2022, i professori Leonardo Damiani, Nicola Fontana e 
Francesco Macchione sono stati nominati componenti della Commissione valutatrice della procedura in parola.  
Con DR n. 9436 del 12/09/2022 il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della 
procedura in epigrafe, dichiarando la dott.ssa Gabriella Balacco 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 della dott.ssa Gabriella 
Balacco. 
All’unanimità, 

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

PROPONE 
la chiamata della dott.ssa Gabriella Balacco nel ruolo di professore di II fascia nel SSD ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e 
marittime e idrologia”, quale qualificata 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. 726 del 05/07/2022 (codice procedura 
PARUTDb.DICATECh.22.10). 
 

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

Riservato docenti di I fascia 
 

DOCENTI I FASCIA P AG A 

1) BARBANENTE Angela  X   

2) CAMARDA Domenico  X   

3) CELIBERTO Roberto  X  

4) COTECCHIA Federica  X   

5) DAMIANI Leonardo X   

6) DE TOMMASI Domenico X   

7) FATIGUSO Fabio  X   

8) FRATINO Umberto X   

9) GIASI Concetta Immacolata X   

10) GIUSTOLISI Orazio  X  

11) IACOBELLIS Vito  X   

12) MASTRORILLI Pietro X   

13) MORANO Pierluigi X   

14) MOSSA Michele X   

15) NOTARNICOLA Michele X   

16) OTTOMANELLI Michele X   

17) PICCINNI Alberto Ferruccio X   

18) PUGLISI Giuseppe X   

19) RANIERI Vittorio X   

20) SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo X   



Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica                        Consiglio di Dipartimento del 23 settembre 2022 

 

15 

21) SIMEONE Vincenzo X   

22) SURANNA Gian Paolo  X   

23) TARANTINO Eufemia X   

24) UVA Giuseppina X   

D’AQUINO Biagio X 

 
PRESENTI N° 22 GIUSTIFICATI N° 02 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 16:55. 
 
 
PUNTO 10 all’O.d.G: Proposta di chiamata docenti di I fascia 
Il Direttore ricorda che in data 23 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione, in esito alla proposta del Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del 17 novembre 2021, relativa alla 
programmazione finalizzata al reclutamento di personale docente, ha deliberato di “approvare la programmazione di 4 
posti di professore di I fascia, a favore del DICATECh, da reclutare ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010” e 
tra questi una posizione di professore di prima fascia SSD ICAR/10 “Architettura tecnica”. 
Con DR n. 180 del 21/02/2022 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 23 del 22/03/2022), è stata indetta la procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto 
di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, nel SSD ICAR/10 “Architettura tecnica” (codice 
PO.DICATECh.18c1.22.02). 
Con DR n. 629 del 31/05/2022, i professori Fabio Fatiguso, Giuseppe Margani, Marco D’Orazio, Annarita Ferrante ed Enrico 
Sicignano sono stati nominati componenti della Commissione valutatrice, mentre con DR n. 845 del 29/07/2022 sono stati 
approvati gli atti della procedura codice PO.DICATECh.18c1.22.02, dichiarando vincitore il prof. Francesco Fiorito. 
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 prof. Francesco 
Fiorito. 
All’unanimità, 

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

PROPONE 
la chiamata del prof. Francesco Fiorito nel ruolo di professore di I fascia nel SSD ICAR/10 “Architettura tecnica”, quale 
qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stata indetta la procedura, ex art. 18 comma 1 della 
Legge 240/2010, bandita con DR n. 180 del 21/02/2022 (codice procedura PO.DICATECh.18c1.22.02). 
 
 

************ 
 
Il Direttore ricorda che in data 23 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione, in esito alla proposta del Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del 17 novembre 2021, relativa alla 
programmazione finalizzata al reclutamento di personale docente, ha deliberato di “approvare la programmazione di 4 
posti di professore di I fascia, a favore del DICATECh, da reclutare ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010” e 
tra questi una posizione di professore di prima fascia SSD ICAR/20 “Tecnica e pianificazione urbanistica”. 
Con DR n. 179 del 21/02/2022 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 23 del 22/03/2022), è stata indetta la procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto 
di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, nel SSD ICAR/20 “Tecnica e pianificazione urbanistica” 
(codice PO.DICATECh.18c1.22.03). 
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Con DR n. 631 del 31/05/2022, i professori Barbanente, Gianfranco Franz, Antonio Leone, Daniela Poli e Corrado Zoppi sono 
stati nominati componenti della Commissione valutatrice, mentre con DR n. 947 del 13/09/2022 sono stati approvati gli atti 
della procedura codice PO.DICATECh.18c1.22.03, dichiarando vincitrice la prof.ssa Valeria Monno. 
Il Direttore, in argomento, ricorda che questo Consesso è chiamato al fine di procedere con le attività richiamate nel vigente 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”. 
Terminata la relazione, il Direttore invita il consesso a esprimersi in ordine alla proposta di chiamata della prof.ssa Valeria 
Monno. 
All’unanimità, 

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

PROPONE 
la chiamata della prof.ssa Valeria Monno nel ruolo di professore di I fascia nel SSD ICAR/20 “Tecnica e pianificazione 
urbanistica”, quale qualificata a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stata indetta la procedura, ex art. 
18 comma 1 della Legge 240/2010, bandita con DR n. 179 del 21/02/2022 (codice procedura PO.DICATECh.18c1.22.03). 
 

************ 
 
Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 17:00 ed il presente verbale è 
approvato seduta stante. 
 

Il Segretario                Il Direttore 
     Biagio D’Aquino         Leonardo Damiani 

 


