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

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Adunanza del 25 novembre 2022 

 
VERBALE N. 11/2022 

 
 
Il giorno 25 novembre 2022, con convocazione prot. n 36650 del 10/11/2022, in prima convocazione il 24 novembre 2022 
alle ore 6,00 andata deserta, si è riunito in presenza nell’Aula Consiliare del DICATECh. 
L’adunanza è stata convocata per discutere e deliberare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
Comunicazioni 
Ratifica Decreti 
 

1. Bilancio di previsione dipartimentale; 
2. Destinazione fondi di ricerca; 
3. Atti negoziali; 
4. Fondi potenziamento delle infrastrutture di ricerca ex DM 737 del 25/6/2021; 
5. Double Degree Università di Siviglia: approvazione bando di concorso; 
6. Memorandum of Understanding: Scuola dell’Acqua; 
7. Attivazione posti di RTDA a valere sul DM 737/2021 e su economie di progetti regionali (riservato ai docenti di I 

e II fascia). 
 
 

DOCENTI I FASCIA P AG A 

1) BARBANENTE Angela  X   

2) CAMARDA Domenico  X   

3) CELIBERTO Roberto X   

4) COTECCHIA Federica   X  

5) DAMIANI Leonardo X   

6) DE TOMMASI Domenico X   

7) FATIGUSO Fabio   X  

8) FIORITO Francesco X   

9) FRATINO Umberto  X  

10) GALLO Vito X   

11) GIASI Concetta Immacolata X   

12) GIUSTOLISI Orazio X   

13) IACOBELLIS Vito  X   

14) MASTRORILLI Pietro X   

15) MONNO Valeria X   

16) MORANO Pierluigi X   

17) MOSSA Michele X   

18) NOTARNICOLA Michele X   
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19) OTTOMANELLI Michele X   

20) PICCINNI Alberto Ferruccio X   

21) PUGLISI Giuseppe X   

22) RANIERI Vittorio X   

23) SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo X   

24) SIMEONE Vincenzo  X  

25) SURANNA Gian Paolo  X   

26) TARANTINO Eufemia X   

27) 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) COSTANTINO Domenica  X   

6) D’AMATO Maurizio X   

7) DE SERIO Francesca X   

8) DELL’ANNA Maria Michela X   

9) DELL’OSSO Guido Raffaele  X  

10) DIAFERIO Mariella X   

11) DOGLIONI Angelo X   

12) ELIA Gaetano X   

13) FIDELIBUS Maria Dolores X   

14) FLORIO Giuseppe X   

15) GIOIA Andrea X   

16) GRECO Rita  X  

17) GUZZARDO Giovanni  X  

18) IANNONE Francesco X   

19) LA RAGIONE Luigi X   

20) LATRONICO Mario X   

21) LAUCELLI Daniele Biagio X   

22) MALCANGIO Daniela X   

23) PETRELLA Andrea X   

24) RANIERI Gennaro X   

25) ROMANAZZI Giuseppe  X  

26) SPADEA Saverio X   

27) SPASIANO Danilo X   

28) TORRE Carmelo Maria  X  

29) TRENTADUE Francesco X   

30) VERDOSCIA Cesare X   
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31) 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) ESPOSITO Dario X   

14) FALCONE Micaela   X  

15) FERRARO Alberto  X  

16) GIUFFRIDA Nadia X   

17) GRASSINI Laura X   

18) GRISORIO Roberto X   

19) LOCURCIO Marco X   

20) LOSACCO Nunzio  X  

21) MASTRODONATO Giulia X   

22) MONGIELLO Giovanni  X  

23) MOTTA ZANIN Giulia  X  

24) MUSIO Biagia X   

25) PASTORE Nicola X   

26) PRENCIPE Luigi Pio  X  

27) RAGONE Rosa  X  

28) REINA Alessandro X   

29) RIZZUTI Antonino X   

30) RUGGIERI Sergio X   

31) TODARO Francesco  X  

32) TOTARO Vincenzo  X  

33) 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  
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5) TRITTO Giuliano X   

DOTTORANDI/ASSEGNISTI-STUDENTI P AG A 

1) CALO’ Mirko X   

2) COLETTA Virginia Rosa  X  

3) ALEMANNO Gino  X  

4) BERTOLI Gianpiero  X  

5) BORRACCINO Daniele  X  

6) BUONGIORNO Francesco  X  

7) CUNA Umberto   X 

8) DE BELLIS Raffaele   X 

9) DI MUCCI Vincenzo Mario X   

10) GRECO Roberta  X  

11) LANZILLOTTI Cristian   X 

12) NAPOLITANO Costantino  X  

13) NIGRO Erik X   

14) PARISI Silvia X   

15) PRIGIGALLO Alessandra X   

16) SAVINO Gianfilippo X   

17) TRAETTA Alessandro X   

18) ZENONE Gaia   X 

D’AQUINO Biagio X 

 
PRESENTI N° 80 GIUSTIFICATI N° 30 ASSENTI N° 4 
Presiede la seduta il prof. Giuseppe Puglisi, Direttore Vicario 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 partecipa in collegamento on line. 
Il Direttore Vicario, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 12:45. 
 
 
Comunicazioni 
Il Direttore Vicario riferisce che il Politecnico ha aderito al programma di formazione STE@M che in attuazione dell’Agenda 
di Genere - Strategia regionale per la Parità di Genere in Puglia, si pone l’obiettivo specifico di rafforzare l’accesso delle 
studentesse alle discipline STEM. L’ azione intende richiamare gli obiettivi specifici della scheda n. 20 dell’Agenda di Genere, 
che prevede il superamento degli stereotipi di genere nell’orientamento ai percorsi scolastici, formativi e universitari, con 
la promozione dell’accesso alle discipline STEM per le donne.  
Al fine di rendere efficace l’iniziativa è richiesta l’adesione dei docenti che potranno comunicare la loro disponibilità con le 
modalità richieste nella e-mail inviata dal Rettore e dallo stesso Direttore Vicario. 
 
Il Direttore Vicario riferisce di aver ricevuto alcune segnalazioni di disfunzioni relative a malfunzionamento della didattica 
e richiama tutti i colleghi al rispetto delle regole. 
In particolare: 

1. Tutti i docenti devono inserire su Esse3 il programma ed il calendario di esami per l’intero anno solare entro la fine 
dell’anno precedente; 

2. Nessun docente può rifiutare assistenza agli studenti per la tesi di laurea, tranne casi comprovati ed eccezionali 
legati all’eccessivo carico di lavoro;  

3. È necessario usare la massima flessibilità nel riconoscimento dei CFU conseguiti nei programmi ERASMUS, 
evitando, ove possibile, il ricorso ad esami integrativi e, ove fosse necessario prevederli, i colleghi sono invitati a 
limitarsi all’oggetto dell’integrazione e non all’intero programma. 



Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica  Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2022 

 

5 

 
Il Direttore ricorda anche che entro novembre è necessario trasmettere il Mod. A ed il Mod. B relativi ad attività didattiche, 
nonché compilare e chiudere registro e diario su esse3. 
Il Direttore Vicario riferisce che, in sede di Commissione didattica prima e di S.A. dopo, verrà posta in discussione la nuova 
offerta formativa. In particolare, sono stati proposti i seguenti nuovi CdS: 
 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Matematica e Management (DMMM)  
• Corso di Laurea in “Ingegneria industriale e navale” - Classe L9 - sede Taranto;  
Dipartimento di Architettura, Costruzioni e Design (DArcoD)  
• Corso di Laurea Magistrale in “Scienza del design per i patrimoni culturali e lo sviluppo dei territori” - Classe LM12 – sede 
Bari;  
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI)  
• Corso di Laurea in “Ingegneria della Creatività Digitale” - Classe L8 - sede Bari  
• Corso di Laurea in “Ingegneria dei Sistemi ICT per l’Agroalimentare” – Classe L8 – sede Bari 
 
Il Direttore Vicario riferisce che, a parte il parere del PQA ed alcune questioni di merito, esprimerà parere negativo 
all’attivazione di nuovi CdS nella sede di Bari, tenuto conto dell’esiguità delle aule a disposizione che già quest’anno ha 
creato numerosi disagi. Lo stesso Direttore Vicario ha rallentato le operazioni preliminari per l’attivazione di 2 nuovi cors i 
di studio proposti dai colleghi del DICATECh (in uno con il Dipartimento di Fisica ed uno con quello di Agraria di UniBa), 
richiamando al senso di responsabilità e all’esigenza di “armonioso sviluppo del Politecnico”, più volte richiamata dal 
Rettore. 
Il Direttore, inoltre, ricorda che ha più volte segnalato al Direttore Generale l’assoluta carenza di personale destinato alla 
didattica, che non consente la gestione ottimale dei CdS. 
 
Il Direttore Vicario ricorda di aver inviato un messaggio di posta elettronica per raccogliere le adesioni ad un corso di 
tutorato, più volte richiesto dai colleghi. Non è pervenuto alcun feedback, neanche dai docenti più giovani, che pure 
avevano favorevolmente accolto la proposta in fase iniziale. Il Direttore Vicario sollecita pertanto i colleghi a segnalare la 
loro intenzione a partecipare al corso per tutor e, in caso di perdita di interesse, a segnalarne la ragione. 
 
Il Direttore Vicario invita tutti i colleghi ad una maggiore disponibilità e ad un maggior spirito di iniziativa per le attività di 
orientamento, tese a superare la principale criticità del nostro Dipartimento, costituita dal basso numero di 
immatricolazioni. Si rileva che troppo spesso i delegati all’orientamento sono lasciati soli nella promozione dei nostri CdS e 
ciò non può più accadere. In particolare, il Direttore Vicario annuncia che intende ampliare la squadra dei delegati 
all’orientamento e che la disponibilità dei colleghi deve considerarsi un “dovere istituzionale”. 
 
Il Direttore Vicario segnala che sono in scadenza i termini per la presentazione dei progetti PRIN e che nell’ultima settimana 
si è provveduto ad apporre la firma su numerosi DSAN, come richiesto dal bando. Il Direttore Vicario raccomanda tutti di 
verificare la completezza della documentazione necessaria che coinvolge il lavoro degli uffici ed in particolare quella da 
trasmettere tramite protocollo all’Ufficio ricerca del PoliBa e che dovrà pervenire entro le prossime ore alla Sig.ra Mirta 
Antonietta Camporeale per i necessari adempimenti. 
Il Direttore riferisce di aver assegnato al Prof. Michele Notarnicola la delega per la verifica dell’avanzamento delle azioni 
previste nel progetto di eccellenza del DICATECh. 
 
 

//////////////////////// 
 
Ratifica decreti 
Il Direttore Vicario 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. 88/2022, relativo all’attivazione della procedura per l’affidamento di un incarico di lavoro 
autonomo occasionale sul progetto ACCORDO_AQP_POLIBA_CROSSWATER; 

− ratifica il decreto n.89/2022, relativo all’attivazione della procedura per l’attribuzione di un assegno di ricerca sul 
progetto RICAUTOFIN_DAMIANI_LEONARDO; 

− ratifica il decreto n.90/2022, relativo alla designazione dei rappresentanti del DICATECh in seno al PQA per il triennio 
2022/2025; 
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− ratifica il decreto n.91/2022, relativo al bando per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo occasionale sul 
PROGETTO_AGREED_ARS01_00254_UR_DICATECH; 

− ratifica il decreto n.92/2022, relativo al bando per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo occasionale sul 
progetto ACCORDO_AQP_POLIBA_CROSSWATER; 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 1 all’O.d.G: Bilancio di previsione dipartimentale 
Il punto è rinviato, in quanto le attività di budgeting hanno richiesto ulteriori approfondimenti ed elaborazioni, anche in 
considerazione dell’esiguità del personale impegnato. 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 2 all’O.d.G: Destinazione fondi di ricerca 
Il Direttore Vicario comunica che, a decorrere dal 11/10/2022, è terminato del contratto di ricerca il dott. Alberico Sonnessa, 
RTDA del SSD ICAR/06. 
Il dott. Alberico Sonnessa era responsabile del progetto RICAUTOFIN_ALBERICO_SONNESSA 
Il Direttore, pertanto, propone di assegnare i fondi del suddetto progetto alla prof.ssa Eufemia Tarantino in quanto docente 
dello stesso SSD, con cui il dott. Alberico Sonnessa 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 Eufemia Tarantino la responsabilità del progetto RICAUTOFIN_ALBERICO_SONNESSA. 
 

************ 
 
Il Direttore comunica che, a decorrere dal 01/11/2022, la prof.ssa Emilia Conte, docente di II fascia del SSD ICAR/10, è stata 
collocata a riposo. 
La prof.ssa Emilia Conte era responsabile del progetto RICAUTOFIN_CONTE_EMILIA. 
Il Direttore, pertanto, propone di assegnare i fondi del suddetto progetto alla dott.ssa Carla Chiarantoni in quanto docente 
dello stesso SSD, che collaborato stabilmente con la stessa prof.ssa Emilia Conte. 
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 dott.ssa Carla Chiarantoni la responsabilità del progetto RICAUTOFIN_CONTE_EMILIA. 
 
 

************ 
 
Il Direttore comunica che, a decorrere dal 19/10/2019, è terminato il contratto di ricerca del dott. Francesco Porco, RTDA 
del SSD ICAR/09. 
Il dott. Francesco Porco era responsabile del progetto FFABR_PORCO. 
Il Direttore, pertanto, propone di assegnare i fondi del suddetto progetto alla prof.ssa Giuseppina Uva, in quanto docente 
dello stesso SSD, con cui il dott. Francesco Porco 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 Giuseppina Uva la responsabilità del progetto FFABR_PORCO. 
 

///////////////////////// 
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PUNTO 3 all’O.d.G: Atti negoziali 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Mario Binetti, la richiesta di stipula di una Convenzione con il 
Comune di Cerignola per lo svolgimento di attività di “studio ed analisi finalizzate alla costruzione di un modello di 
simulazione traffico dell’area urbana del comune”. 
L’atto individua quali responsabili scientifici delle attività lo stesso prof. Mario Binetti con la dott.ssa Nadia Giuffrida e 
prevede la durata di 12 mesi, con inizio dalla sottoscrizione dell’atto, salvo eventuali proroghe, previa comunicazione per 
iscritto tra le parti. 
L’accordo prevede un corrispettivo economico di € 35.000,00 (trentacinquemila/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 del prof. Michele Notarnicola, la richiesta di stipula di un “Accordo di 
collaborazione”, ex art.15 legge 7 agosto 1990, n.241, con l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 
Territorio. 
In particolare, le attività di ricerca riguarderanno: 

1. l’elaborazione del Piano di Caratterizzazione del Villaggio San Pietro, sito in Brindisi, oltre che attività di supporto ai fini 
dell’approvazione del Piano, e possibile analisi di rischio sito specifica; 
2. l’elaborazione dell’Analisi di Rischio Sito Specifica delle aree ricadenti nella zona ASI del Comune di Brindisi, già oggetto 
di piani di indagini di caratterizzazione ambientale, oltre che attività di supporto ai fini dell’approvazione dell’Analisi di 
Rischio; 
3. il coordinamento delle fasi progettuali e dell’esecuzione del primo stralcio dei lavori, per la bonifica/messa in sicurezza 
della falda freatica di Costa Morena Est; 
4. il coordinamento delle fasi progettuali e dell’esecuzione del primo stralcio dei lavori, per la bonifica/messa in sicurezza 
della falda freatica di Fiume Grande; 
5. il coordinamento delle fasi progettuali e dell’esecuzione del primo stralcio dei lavori, per la bonifica/messa in sicurezza 
dei suoli di Stagni e Saline Punta della Contessa; 

L’accordo che individua quale responsabile scientifico delle attività il prof. Michele Notarnicola, che decorrerà dalla data di 
stipula dell’accordo e sino al 31/12/2023, termine prorogabile in ordine alle tempistiche previste dall’Accordo di 
Programma sottoscritto tra Ministero, Regione Puglia e Comune di Brindisi, per un importo di € 125.000,00 
(centoventicinquemila/00). 
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. 
 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 4 all’O.d.G: Fondi potenziamento delle infrastrutture di ricerca ex DM 737 del 25/6/2021 
Il Direttore Vicario riferisce che con DR 1037 del 05/10/2022, è stata disposta l’assegnazione a ciascun Dipartimento del 
Politecnico di Bari, di un contributo finanziario, a valere sul D.M. 737 del 25/6/2021, di € 82.898,21 al fine di porre in essere 
interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca, ai sensi del medesimo DM. 
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Il Direttore Vicario riferisce che, insieme al prof. Pierluigi Morano e su mandato del Direttore, ha riesaminato le proposte 
pervenute dai colleghi già prima dell’estate e recepite nell’ambito del progetto di eccellenza, valutandole sulla base dei 
seguenti criteri: trasversalità della proposta; maggiore coerenza con il progetto di eccellenza, modularità della proposta (in 
modo che si potessero acquistare attrezzature significative). 
Il Direttore Vicario ricorda altresì che erano pervenute n. 6 richieste di potenziamento, ciascuna delle quali eccedente (o di 
poco inferiore) alle risorse disponibili. 
Sulla base dell’esame delle proposte, la Commissione ha individuato le seguenti priorità: 
 
Proposta Mastrorilli, Notarnicola, Spasiano, Piccinni: 
Sonda CTD Mutiparametri Ocean Seven 310:       € 15.000,00 
Micromac 1000:           € 13.000,00 
TEST BMP:           € 15.898,21 
 
Proposta Cotecchia: 
Cella triassiale a doppia camera per provini di terreno parzialmente Saturi:    € 15.400,00 
Trasduttori di misura a servizio della cella triassiale:       €   6.600,00 
 
Proposta Ottomanelli: 
Sistema di sensori per controllo e gestione della micromobilità:     € 16.000,00 
 
Si precisa che i costi indicati sono stati desunti da analisi di mercato già condotte dagli interessati e che potranno essere 
rivisti al ribasso, consentendo l’acquisto di ulteriori attrezzature di laboratorio di interesse comune del DICATECh, da 
definire in seguito. 
 
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 utilizzare il contributo di € 82.898,21, secondo quanto riportato in narrativa 
 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 5 all’O.d.G: Double Degree Università di Siviglia: approvazione bando di concorso 
Il Direttore Vicario informa che, anche per l’AA 2023/2024, è stato predisposto il bando candidature per l’ammissione al 
Double Degree con l’Universidad de Sevilla. Il bando prevede che possano accedere al programma un massimo di 15 
studenti/esse del Politecnico, che si immatricoleranno al corso di “LM Ingegneria dei Sistemi Edilizi” - percorso Sostenibilità 
- nell’AA 2023-24, già in possesso della Laurea in Ingegneria Edile conseguito presso il Politenico di Bari o che la 
conseguiranno entro il 30/11/2023. 
Inoltre, i candidati dovranno possedere o acquisire la certificazione della conoscenza della lingua spagnola di Livello B1 
entro il 28/01/2024. I requisiti per la candidatura sono contenuti nel bando. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito. 
All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore; 
VISTI  i contenuti del bando; 

DELIBERA 
di approvare il bando candidature per l’ammissione al Double Degree con l’Università di Siviglia - AA 2023/2024, dando 
mandato al Direttore di provvedere agli adempimenti conseguenti. 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 6 all’O.d.G: Memorandum of Understanding: Scuola dell’Acqua 
Il Direttore Vicario, riferisce che è pervenuta la bozza della proposta di sottoscrizione di un protocollo di intesa 
“Memorandum of Understanding”, disponibile sulla pagina di archivio del Dipartimento, con le seguenti istituzioni: 
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• Acquedotto Pugliese S.p.A. 
• Unione delle Università del Mediterraneo - UNIMED 
• CNR 
• CIHEAM 
• UFM (Union for the Mediterranean) 
• AICS - Agenzia della Cooperazione 

Lo scopo del Memorandum of Understanding ("MOU") è quello di è definire le condizioni generali relative alla cooperazione 
scientifica e accademica tra le istituzioni interessate al fine di costituire una “Scuola dell’Acqua”. 
La proposta del MoU prevede la durata di tre (3) anni rinnovabili e non implica impegni finanziari. 
Il Direttore Vicario segnala altresì la prima iniziativa promossa dal CIHEAM in quest’ambito, ovvero l’istituzione di un 
MASTER internazionale sul riuso delle acque reflue depurate in agricoltura, al quale il DICATECh aderisce, fornendo le 
docenze necessarie. Il Direttore Vicario, di intesa con il delegato all’orientamento in uscita, prof. Giancarlo Chiaia, ha 
individuato nei proff. U. Fratino, D. Spasiano e A. Ferraro i docenti più idonei a svolgere le lezioni necessarie. 
In conclusione, il Direttore Vicario segnala l’importanza dell’iniziativa ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti dal 
progetto di eccellenza. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA   la relazione del Direttore; 
VISTA   la proposta del “Memorandum of Understanding”; 

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

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

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) FIORITO Francesco X   

9) FRATINO Umberto  X  

10) GALLO Vito X   

11) GIASI Concetta Immacolata X   

12) GIUSTOLISI Orazio X   

13) IACOBELLIS Vito  X   

14) MASTRORILLI Pietro X   

15) MONNO Valeria X   

16) MORANO Pierluigi X   

17) MOSSA Michele X   

18) NOTARNICOLA Michele X   
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19) OTTOMANELLI Michele X   

20) PICCINNI Alberto Ferruccio X   

21) PUGLISI Giuseppe X   

22) RANIERI Vittorio X   

23) SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo X   

24) SIMEONE Vincenzo  X  

25) SURANNA Gian Paolo  X   

26) TARANTINO Eufemia X   

27) 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) COSTANTINO Domenica  X   

6) D’AMATO Maurizio X   

7) DE SERIO Francesca X   

8) DELL’ANNA Maria Michela X   

9) DELL’OSSO Guido Raffaele  X  

10) DIAFERIO Mariella X   

11) DOGLIONI Angelo X   

12) ELIA Gaetano X   

13) FIDELIBUS Maria Dolores X   

14) FLORIO Giuseppe X   

15) GIOIA Andrea X   

16) GRECO Rita  X  

17) GUZZARDO Giovanni  X  

18) IANNONE Francesco X   

19) LA RAGIONE Luigi X   

20) LATRONICO Mario X   

21) LAUCELLI Daniele Biagio X   

22) MALCANGIO Daniela X   

23) PETRELLA Andrea X   

24) RANIERI Gennaro X   

25) ROMANAZZI Giuseppe  X  

26) SPADEA Saverio X   

27) SPASIANO Danilo X   

28) TORRE Carmelo Maria  X  

29) TRENTADUE Francesco X   

30) VERDOSCIA Cesare X   
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31) VITONE Claudia  X   

D’AQUINO Biagio X 

 
 
PRESENTI N° 48 GIUSTIFICATI N° 10 ASSENTI N° 0 
Presiede la seduta il prof. Giuseppe Puglisi, Direttore Vicario 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 Vicario, 
constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 13:45. 
 
 
PUNTO 7 all’O.d.G: Attivazione posti di RTDA a valere sul DM 737/2021 e su economie di progetti regionali 
Il Direttore Vicario comunica che, a parziale rettifica del titolo dell’OdG, verrà posta in discussione anche l’attivazione di 
RTDa a valere su fondi di progetti PNRR. 
Il Direttore Vicario comunica che, con nota prot. n. 38020 del 22/11/2022, il Rettore ha informato che, a valere sul 
contributo finanziario assegnato dal MUR con D.M. 737/2021, il C. di A. ha inteso programmare l’utilizzo dell’importo di 
euro 607.989,15 per l’attivazione di contratti triennali di ricercatore a tempo determinato di tipo A). Tale importo è stato 
già impegnato, per circa 200 mila euro, per il rinnovo biennale di 4 RTDA, mentre la quota residua di euro 407.989,15 potrà, 
entro la fine del corrente anno, essere destinata all’attivazione di nuovi ricercatori della stessa tipologia. 
Inoltre, grazie alle economie rivenienti: 
- dalla programmazione regionale FSC 2007-2013, Intervento FIR- FutureinResearch, pari ad euro 201.909,86, giusta nota 
ARTI Puglia del 14 ottobre 2022, 
- dalle anticipate cessazioni di RTDA transitati nel ruolo di RTDB, nell’ambito del programma regionale Research for 
Innovation” (REFIN), per un importo di euro 253.573,18 (delibera del C. di A. del 29/6/2022), 
si è reso disponibile l’ulteriore importo di euro 455.483,04, del quale, in occasione della prossima seduta del C. di A., sarà 
altresì proposta la destinazione, mediante costituzione del FUA, al reclutamento di ulteriori RTDA. 
In definitiva, allo stato attuale, la su citata nota rende disponibili le risorse per una posizione di RTDA. 
Premesso che i posti RTDA, come più volte ribadito in questo consesso, non rientrano nella programmazione risorse umane 
del Dipartimento e che i tempi concessi per definire il SSD in cui bandire il concorso sono stati molto ristretti e tali da non 
consentire la convocazione della commissione risorse, il Direttore Vicario pone in discussione i criteri per la scelta del SSD 
per cui chiedere il concorso. 
Il Direttore Vicario propone di avviare il ragionamento a partire dalle richieste formulate in occasione del CdD del 17/9/2021 
in cui erano state formulate le richieste di RTDa a valere su risorse del DM 1062/2021. Il CdD aveva preso atto numerose 
richieste dei colleghi (25), tutte riconosciute di grande valore. Fra queste erano state selezionate 4 proposte nei SSD 
ICAR/05, ICAR/09, ICAR/20 e ING-IND/22 per le quali veniva attribuito il posto di RTDa. Successivamente venivano 
individuate 2 proposte da porre in priorità per eventuali nuove attribuzioni nei SSD ICAR/07 ed MAT/07.  
Per entrambi i settori si sono rese disponibili risorse a valere su progetti PNRR, già discusse nell’ultimo CdD, con l’avvertenza 
che si è ritenuto più opportuno aprire un bando in MAT/08 piuttosto che in MAT/07. 
Nella discussione che ha portato all’attribuzione delle suddette risorse, fu evidenziata la necessità della massima 
tempestività necessaria per l’espletamento delle procedure concorsuali, pena la perdita delle risorse; sulla base di tale 
considerazione, il Prof. Morano ritenne di dover desistere dalla richiesta relativa al suo SSD, pur in predicato di di possibile 
attribuzione. 
Un secondo elemento che dovrebbe essere preso in considerazione riguarda la recente attribuzione di assegni di ricerca 
della durata di 18 mesi del bando RIPARTI, che per tipologia, sono simili agli RTDa. 
È ancora da segnalare che alcuni dei SSD esclusi dall’attribuzione PON hanno beneficiato di RTDA nell’ambito di progetti 
PNRR ed altri ancora hanno avuto l’opportunità di cofinanziare RTDA con fondi di rientro REFIN. 
In definitiva, gli unici SSD che avevano formulato richieste PON e che non hanno beneficiato di nuove risorse umane sono i 
seguenti: ICAR/03, ICAR/04, ICAR/11 e ICAR/22. 
Dopo ampia discussione, il CdD valuta l’opportunità che, senza incremento di spesa per l’Amministrazion, si possa 
considerare di cofinanziare 2 posizioni di RTDa, attingendo a risorse di progetti dei docenti afferenti ai SSD interessati 
Alla luce di quanto riportato in precedenza e della discussione in seno al CdD, il Direttore Vicario propone l’attivazione o di 
n. 1 RTDa interamente finanziato dall’Ateneo o di 2 RTDA con cofinanziamento dei docenti interessati. 
In particolare: 

• per il SSD ICAR/22, il prof. Morano dichiara la disponibilità a cofinanziare con propri fondi di ricerca per un importo 
di € 50.000,00; 

• per il SSD ICAR/04, il prof. V. Ranieri dichiara la disponibilità a cofinanziare con propri fondi di ricerca per un 
importo di € 100.000,00. 
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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; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010 

DELIBERA 
L’attivazione di n. 2 concorsi RTDa, per il SSD ICAR/22 e per il SSD ICAR/04, raccomandando ai colleghi di certificare 
tempestivamente le risorse per i cofinanziamenti e di inviare le informazioni richieste ai sensi del “Regolamento di Ateneo 
per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della legge n. 240/2010”. 
 

************ 
 
Il Direttore comunica che il prof. Gian Paolo Suranna, in qualità di componente del gruppo di ricerca dello Spoke 04 (Clean 
Hydrogen and Final Uses, coordinato a livello nazionale dall’Università di Genova), il cui coordinatore, per il Politecnico di 
Bari (Affiliato), è il prof. Marco Torresi del DMMM, tematica Scenari energetici del futuro, denominato "NEST" – nell’ambito 
del PNRR, Missione 4– Componente 2– Investimento 1.3, finanziato dall’ UE – NextGenerationEU, - CUP: 
D93C22000900001, al fine del raggiungimento degli obiettivi del progetto previsti per il Politecnico di Bari sullo Spoke 04, 
chiede l’attivazione di una procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A ex. Art. 24, 
comma 3, lett. A) Legge N. 240/2010 nel SSD CHIM/07 Fondamenti Chimici delle Tecnologie 
Di seguito sono riassunte le informazioni richieste ai sensi del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a 
Tempo Determinato ai sensi della legge n. 240/2010”: 
 

ALLEGATO 1: Medaglione RTDA, SSD CHIM/07 a valere sui fondi PNRR del PE2 NEST 

Dipartimento/Centro 
di Spesa 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) 
(Italiano) 
 
Department of Civil, Environmental, Land, Building Engineering and Chemistry (DICATECh) 
(English) 

Sede di Servizio 
Politecnico di Bari (Italiano) 
 
Polytechnic University of Bari (English) 

Settore Concorsuale 

03/B2 – Fondamenti Chimici delle Tecnologie (Italiano) 
 
Italian Academic Recruitment Sector: 03/B2 – Chemical Foundations of Technologies 
(English) 

SSD 
CHIM/07 – Fondamenti Chimici delle Tecnologie (Italiano) 
 
Disciplinary Scientific Sector: CHIM/07 - Chemical Foundations of Technologies (English) 

Attività oggetto del 
contratto 

La/Il candidata/o vincitrice/vincitore sarà impegnata/o nel progetto PNRR del Partenariato 
Esteso (NEST) e, in particolare, nelle attività dello Spoke 04 (Clean Hydrogen and Final Uses), 
in cui si prevede la formulazione di nuovi materiali organici/inorganici a basso costo e 
facilmente reperibili, in grado di favorire la fotoriduzione catalitica dell'acqua. Inoltre, 
l'attività di ricerca della candidata/o sarà incentrata sullo studio di problemi specifici del SSD 
CHIM/07 (Italiano). 
 
The candidate will be involved in the PNRR project of the Extended Partnership (NEST) and, 
in particular, in the activity of Spoke 04 (Clean Hydrogen and Final Uses), in which it is planned 
the formulation of new low-cost and easily available organic materials, capable of promoting 
the photoreduction of water with the consequent production of molecular hydrogen. 
Furthermore, the candidate's research activity will be focused on the study of specific 
problems characteristic of the Italian scientific disciplinary sector SSD CHIM/07. (English) 
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Obiettivi di 
produttività 
scientifica 

Realizzazione di attività di ricerca accompagnate da deposito di eventuali brevetti, 
presentazioni a convegni nazionali e internazionali nonché pubblicazioni (almeno una per 
anno) su riviste nazionali e internazionali di alto profilo sui temi specifici descritti nel Progetto 
PNRR del Partenariato Esteso (NEST), Spoke 04, e in particolare relativi al Work Package 
WP4.2: processi alternativi di produzione di idrogeno pulito. (Italiano) 
 
Realization of research activities accompanied by patents filing, presentations at national and 
international conferences as well as publications (at least one per year) in national and 
international highly ranked journals on the specific topics described in the PNRR project of 
the Extended Partnership (NEST), Spoke 04, and relating to the Work Package WP4.2 
alternative clean hydrogen production processes. (English) 

Attività didattica 

Eventuale assegnazione, fino a un massimo di 6 CFU, di insegnamenti afferenti al SSD 
CHIM/07 da tenersi presso la sede di Bari e/o di Taranto del Politecnico di Bari in corsi di 
Laurea Triennale, Laurea Magistrale e/o Dottorato di Ricerca. Le modalità consistono nello 
svolgimento, oltre che di attività didattica, di eventuali esercitazioni, assistenza agli studenti, 
partecipazione alle procedure di verifica del profitto e finali nell’ambito degli insegnamenti 
afferenti al SSD CHIM/07 nei limiti previsti dal regolamento di Ateneo. (Italiano) 
 
Possible assignment, up to a maximum of 6 CFU, of courses related to the SSD CHIM/07, to 
be held at the university sites of Bari and/or Taranto in the framework of the bachelor’s 
degree, Master's Degree and/or Research Doctorate courses of the Polytechnic of Bari. 
Carrying out, in addition to teaching activities, of numerical exercises sessions, assistance to 
students, participation to the final exams of the SSD CHIM/07 courses, within the limits set 
by the University regulation. (English) 

Competenze 
richieste 

Il candidato deve avere consolidata esperienza scientifica riconducibile alle attività del SSD 
CHIM/07 (testimoniata da adeguati titoli e pubblicazioni scientifiche, in particolare su riviste 
ISI) e deve avere competenza nelle seguenti tematiche: 
-sintesi e/o caratterizzazione chimica di materiali organici/inorganici semiconduttori e 
nanostrutturati; 
-caratterizzazione chimico-fisica di materiali organici/inorganici per fotocatalisi. (Italiano) 
 
The candidate must possess a consolidated scientific experience in the SSD CHIM07 (testified 
by appropriate titles and scientific publications in ISI journals) and should have competence 
in the following subjects: 
- synthesis and/or chemical characterization of nanostructured organic/inorganic 
semiconductor materials; 
- chemical-physical characterization of organic/inorganic materials by photocatalysis. 
(English) 

Lingua straniera 
richiesta 

Inglese (Italiano) 
 
English (English) 

N. max pubblicazioni 
da presentare per la 
valutazione 

10 (dieci) pubblicazioni (Italiano) 
 
10 (ten) publications (English) 

Competenze 
informatiche 
richieste 

Conoscenza dei principali programmi di videoscrittura e di gestione fogli elettronici, nonchè 
dei pacchetti Origin®, ChemOffice®, Gaussian®. (Italiano) 
 
Knowledge of the main word processing and spreadsheet programs, as well as the Origin®, 
ChemOffice®, Gaussian® packages. (English) 

Requisiti specifici di 
ammissione 

Dottorato di Ricerca riguardante tematiche di Chimica o Chimica dei Materiali. (Italiano) 
 
PhD regarding topics of Chemistry or Chemistry of Materials. (English) 

 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
All’unanimità  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 



Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica  Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2022 

 

14 

UDITA la relazione del Direttore; 
VISTA la Legge n. 240/2010 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010 

DELIBERA 
l’attivazione della richiesta per la procedura di reclutamento di un RTDa ex art. 24, comma 3, lett. a), Legge n. 240/2010 
nel SSD CHIM/07 “Fondamenti Chimici delle Tecnologie”. 
 

************ 
 
 
Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 14:05 ed il presente verbale è 
approvato seduta stante. 
 

Il Segretario          Il Direttore Vicario 
     Biagio D’Aquino          Giuseppe Puglisi 

 


