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

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Adunanza del 14 dicembre 2022 

 
VERBALE N. 13/2022 

 
 
Il giorno 14 dicembre 2022, con convocazione prot. n 40506 del 12/12/2022, in prima convocazione il 13 dicembre 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. Atti negoziali; 
3. Modifica delibera punto 7 verbale del 25 novembre 2022: Attivazione posti di RTDA a valere sul DM 737/2021 e su 

economie di progetti regionali (riservato ai docenti di I e II fascia); 
4. Proposta di chiamata professore di II fascia ex art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 (riservato docenti di prima e 

seconda fascia); 
5. Attivazione procedure reclutamento docenti (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) 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  

19) OTTOMANELLI Michele X   
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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) BALACCO Gabriella X   

2) BEN MEFTAH Mouldi X   

3) BINETTI Mario X   

4) CAFARO Francesco X   

5) CAGGIANI Leonardo X   

6) CHIAIA Giancarlo  X  

7) COSTANTINO Domenica   X  

8) D’AMATO Maurizio X   

9) DE SERIO Francesca  X  

10) DELL’ANNA Maria Michela X   

11) DELL’OSSO Guido Raffaele X   

12) DIAFERIO Mariella X   

13) DOGLIONI Angelo X   

14) ELIA Gaetano X   

15) FIDELIBUS Maria Dolores  X  

16) FLORIO Giuseppe X   

17) GIOIA Andrea 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) LOCURCIO Marco X   

25) MALCANGIO Daniela X   

26) PETRELLA Andrea X   

27) RANIERI Gennaro X   

28) ROMANAZZI Giuseppe X   

29) SPADEA Saverio X   

30) SPASIANO Danilo X   

31) TORRE Carmelo Maria  X  
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32) TRENTADUE Francesco  X  

33) VERDOSCIA Cesare X   

34) VITONE Claudia   X  

RICERCATORI P AG A 

1) BERLOCO Nicola  X  

2) CANTATORE Elena X   

3) CAPOLUPO Alessandra X   

4) CHIARANTONI Carla  X   

5) CIAMPA Alessandra X   

6) DE FINO Mariella X   

7) DE GISI Sabino  X  

8) DE PADOVA Diana X   

9) DI LERNIA Annamaria  X   

10) DI STEFANO Salvatore X   

11) ESPOSITO Dario X   

12) FALCONE Micaela  X   

13) FERRARO Alberto X   

14) GIUFFRIDA Nadia  X  

15) GRASSINI Laura X   

16) GRISORIO Roberto  X  

17) LOSACCO Nunzio X   

18) MASTRODONATO Giulia X   

19) MONGIELLO Giovanni  X  

20) MOTTA ZANIN Giulia  X  

21) MUSIO Biagia  X  

22) PASTORE Nicola X   

23) PRENCIPE Luigi Pio X   

24) RAGONE Rosa X   

25) REINA Alessandro X   

26) RIZZUTI Antonino  X  

27) RUGGIERI Sergio X   

28) TODARO Francesco  X  

29) TOTARO Vincenzo X   

30) 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  
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DOTTORANDI/ASSEGNISTI-STUDENTI P AG A 

1) CALÒ 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° 71 GIUSTIFICATI N° 41 ASSENTI N° 2 
Presiede la seduta il prof. Leonardo Damiani, Direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il 
dott. Biagio D’Aquino, nella sua funzione di Responsabile dei Servizi Amministrativi del Dipartimento.  
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 12:45. 
 
 
Comunicazioni 
Il Direttore, con riferimento alle richieste relative al pagamento delle “quote associative collettive”, comunica che, a 
decorrere dal 2023, le stesse saranno portate in approvazione in Consiglio solo ed esclusivamente in presenza di una nota 
di richiesta da parte del referente, contenente il totale della quota da versare, l’anno di riferimento e i dati necessari per il 
bonifico. 
 
 

//////////////////////// 
 
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. 93/2022, relativo alla nomina della Commissione per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo occasionale sul PROGETTO_AGREED_ARS01_00254_UR_DICATECH; 

− ratifica il decreto n. 94/2022, relativo alla nomina della Commissione per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo occasionale sul progetto ACCORDO_AQP_POLIBA_CROSSWATER; 

− ratifica il decreto n. 95/2022, relativo alla approvazione atti per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 
occasionale sul progetto ACCORDO_AQP_POLIBA_CROSSWATER; 

− ratifica il decreto n. 96/2022, relativo alla richiesta di Contributo per il Convegno a carattere nazionale ``Chimica sotto 
l’albero” 
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− ratifica il decreto n. 97/2022, relativo al conferimento di un incarico di lavoro autonomo occasionale sul progetto 
ACCORDO_AQP_POLIBA_CROSSWATER; 

− ratifica il decreto n. 98/2022, relativo alla approvazione atti per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 
occasionale sul PROGETTO_AGREED_ARS01_00254_UR_DICATECH; 

− ratifica il decreto n. 99/2022, relativo al bando per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo occasionale sul 
PROGETTO_AGREED_ARS01_00254_UR_DICATECH 

 
 

//////////////////////// 
 
PUNTO 1 all’O.d.G: Bilancio di previsione dipartimentale 
Il Direttore informa che il dott. Biagio D’Aquino, Responsabile dei Servizi Amministrativi DICATECh, ha predisposto la 
proposta di budget 2023 e la previsione triennale 2023-2025. 
Nel budget di previsione 2023 e previsione triennale 2023-2025, sono stati riportati i progetti secondo le indicazioni 
metodologiche fornite dal Direttore Generale e dal Responsabile del Settore Ragioneria, come da nota prot. n. 35953 del 
04/11/2022, nella quale è stata richiamata la rilevanza della programmazione su base triennale e della competenza 
economica, quali principi fondamentali di riferimento per la determinazione delle poste previsionali, e l’esigenza di 
determinare i valori in coerenza con gli obiettivi contenuti nel Piano Strategico d’Ateneo per il triennio 2021-2023. 
In particolare, per i progetti di nuova istituzione (a partire dall’esercizio finanziario 2022), si è tenuto conto del necessario 
pareggio dei costi mediante correlazione con il conto di ricavo più appropriato e, nel caso dei progetti pluriennali, si è 
proceduto con l’allocazione delle risorse nell’arco di tempo di effettiva programmazione delle attività, anche in caso di ricavi 
anticipati. 
Per i progetti avviati in annualità pregresse, si è proceduto a riportare i residui sono stati e applicati gli stessi criteri utilizzati 
per i progetti di nuova istituzione precisando che, sulla base delle indicazioni metodologiche di cui sopra, per la correlazione 
dei costi, si è tenuto conto della possibilità di perseguire il pareggio anche mediante ricorso a ricavi già realizzati e 
consuntivati in esercizi precedenti, ma non ancora del tutto utilizzati per la copertura di costi. 
Per quanto concerne i progetti con impiego di economie derivanti da progetti chiusi (“RICAUTOFIN”), sulla scorta delle 
indicazioni ricevute, per il triennio 2023-2025 non è stato possibile inserire poste previsionali; in particolare, 
l’Amministrazione ha proceduto all’allocazione, per ciascun Dipartimento, di risorse pari al 30% di quelle ancora disponibili 
distribuite sul triennio di riferimento, al fine di evitare la sovraesposizione, in previsione, di Utilizzo di riserve, che non 
saranno effettivamente impiegate in corso d’anno, come già rilevato negli esercizi pregressi. 
Per quanto concerne la quota relativa alla dotazione per l’anno 2023, così come comunicato dalla ridetta nota prot. n.  
35953 del 04/11/2022, è stato riportato l’importo di € 70.000,00, ripartito nelle relative voci di costo, tenendo conto delle 
spese sostenute in corso d’anno. 
Alla luce di quanto descritto, il budget di previsione triennale 2023 – 2025 risulta, pertanto, essere così composto: 
 

BUDGET 

TOTALE COMPLESSIVO PER ANNO 

di previsione 2023 e previsione triennale 2023-2025 

2023 2024 2025 

€ 8.074.357,73 € 1.600.527,25 € 786.608,77 

 
Il Direttore evidenzia la necessità che i responsabili scientifici seguano l’andamento dei propri progetti ed in particolare 
forniscano agli uffici le eventuali note di proroga degli stessi, richiedano l’emissione delle note di debito/fatture per i 
pagamenti di quanto previsto dalle convenzioni/accordi e quanto altro necessario che dia certezza per la gestione del 
progetto e degli stessi ricavi. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito. 
All’unanimità,  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore 

PRENDE ATTO 
del budget di previsione 2023 e la previsione triennale 2023-2025, dando mandato al Direttore di operare ogni 
correzione/integrazione dovesse rendersi necessaria 
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///////////////////////// 
 
 
PUNTO 2 all’O.d.G: Atti negoziali 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte della prof.ssa Angela Barbanente, la proposta di stipula di un Protocollo di 
Intesa con il Municipio 3 del Comune di Bari, al quale aderiranno anche il “Dipartimento di Architettura, Costruzione e 
Design” (DArCoD) e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con il “Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica” 
e il “Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione e del Dipartimento di Scienze Politiche”, le cui 
finalità sono quelle di sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione della 
ricerca, al rafforzamento di ogni azione volta a favorire l’integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema territoriale e 
produttivo nazionale, nonché alla definizione di percorsi didattici innovativi, oltreché di opportunità professionali e 
all’individuazione, sviluppo e diffusione di conoscenze,. 
Il protocollo prevede una durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, non prevede costi e non è 
tacitamente rinnovabile. 
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 Protocollo di Intesa; 

DELIBERA 
di autorizzare il Direttore a sottoscrivere il Protocollo d’Intesa, 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 dott.ssa Carla Chiarantoni, la richiesta di stipula di un Accordo Quadro 
con l’ ARCA Puglia Centrale, Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare di Bari, finalizzato a stabilire una collaborazione in 
materia di supporto alla rigenerazione di comparti di edilizia residenziale pubblica nonché allo sviluppo di progettualità 
congiunte sui temi connessi alla riqualificazione tecnico/tecnologica, funzionale ed energetica, nonché alla digitalizzazione 
del patrimonio abitativo pubblico esistente. 
L’atto individua quali responsabili scientifici delle attività la stessa dott.ssa Carla Chiarantoni, il prof. Fabio Fatiguso e il prof. 
Francesco Fiorito e prevede la durata di 3 (tre) anni, con inizio dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, tacitamente 
rinnovabile per un eguale periodo di tempo. 
L’atto non prevede oneri finanziari di debito e credito ed eventuali ulteriori attività che dovessero comportare oneri 
finanziari a carico delle Parti saranno oggetto di specifici Accordi Attuativi. 
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 del prof. Michele Notarnicola, la richiesta di stipula di una Convenzione, per 
consulenza tecnico-scientifica, con la Società EPPM AG di Buttikon (CH), avente per tema lo svolgimento delle “Supervisione 
tecnico-scientifica del processo di termo-ossidazione di fanghi di depurazione e frazione organica di rifiuti urbani”. 
L’atto individua quale responsabile scientifico delle attività il prof. Michele Notarnicola e prevede la durata di 10 mesi, con 
inizio dalla sottoscrizione dell’atto, salvo eventuali proroghe concordate per iscritto tra le parti. 
L’accordo prevede un corrispettivo economico di € 30.000,00 (trentamila/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; 
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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. 
 
 

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

Riservato docenti 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  

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) BALACCO Gabriella X   

2) BEN MEFTAH Mouldi X   
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3) BINETTI Mario X   

4) CAFARO Francesco X   

5) CAGGIANI Leonardo X   

6) CHIAIA Giancarlo  X  

7) COSTANTINO Domenica   X  

8) D’AMATO Maurizio X   

9) DE SERIO Francesca  X  

10) DELL’ANNA Maria Michela X   

11) DELL’OSSO Guido Raffaele X   

12) DIAFERIO Mariella X   

13) DOGLIONI Angelo X   

14) ELIA Gaetano X   

15) FIDELIBUS Maria Dolores  X  

16) FLORIO Giuseppe X   

17) GIOIA Andrea 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) LOCURCIO Marco X   

25) MALCANGIO Daniela X   

26) PETRELLA Andrea X   

27) RANIERI Gennaro X   

28) ROMANAZZI Giuseppe X   

29) SPADEA Saverio X   

30) SPASIANO Danilo X   

31) TORRE Carmelo Maria  X  

32) TRENTADUE Francesco  X  

33) VERDOSCIA Cesare X   

34) VITONE Claudia   X  

D’AQUINO Biagio X 

 
PRESENTI N° 42 GIUSTIFICATI N° 19 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 Vicario, 
constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 12:55. 
 
PUNTO 3 all’O.d.G: Modifica delibera punto 7 verbale del 25 novembre 2022: Attivazione posti di RTDA a valere sul DM 
737/2021 e su economie di progetti regionali 
Il Direttore ricorda che, nella seduta del 25 novembre u.s., questo Consesso ha deliberato l’attivazione di n. 2 concorsi RTDa, 
per il SSD ICAR/22 e per il SSD ICAR/04 cofinanziati in parte su fondi del DM n. 737/2021 ed in parte su fondi di progetto 
dei richiedenti. 
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Tale richiesta scaturiva dalla decisione degli organi di Ateneo di assegnare a ciascun Dipartimento n. 1 posizione 
interamente finanziata da fondi a scadenza del su citato DM e questo Consesso, avendo ricevuto garanzia di fondi aggiuntivi 
di progetto, deliberava di impegnare le risorse assegnate per cofinanziare le suddette posizioni.  
Dalla verifica delle disponibilità dei fondi messi a disposizione dei richiedenti, emergeva la difficoltà di impegni tempestivi 
e compatibili con i tempi di spesa relativi al DM n. 737/2021. 
Al fine di non perdere le risorse destinate al Dipartimento, sentiti gli interessati, il Direttore comunicava agli uffici la volontà 
di bandire un solo concorso per RTDa, sul SSD ICAR/22, interamente finanziato con i fondi rivenienti DM n. 737/2021, 
rinviando il secondo bando all’accertamento delle ulteriori risorse di progetto. 
Pertanto, si rende necessaria una modifica della delibera relativa al punto 7 del verbale del Consiglio di Dipartimento del 
25/11 u.s., come di seguito riportato: 
“L’attivazione di n. 1 concorso RTDa, per il SSD ICAR/22, raccomandando al collega, prof. Pierluigi Morano, 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, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore; 

DELIBERA 
di approvare la modifica in narrativa. 
 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 4 all’O.d.G: Proposta di chiamata professore di II fascia ex art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 
Il Direttore ricorda come questo consesso, nella seduta di Consiglio del 28/06/2022, sulla base della destinazione delle 
risorse per il reclutamento del personale docente approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/05/2022, 
ha deliberato in merito all’attivazione della procedura di chiamata di n. 1 professore di II fascia nel settore scientifico-
disciplinare ICAR/20 – “Tecnica e Pianificazione Urbanistica”, da bandirsi ai sensi dell’art. 24, co. 6, della L. n. 240/2010, a 
valere sul “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
Abilitazione Scientifica Nazionale” di cui al D.M. n. 84/2020 
Con DD n. 62 del 21/07/2022 è stata quindi indetta la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di 
prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il medesimo Dipartimento, nel SSD 
ICAR/20 “Tecnica e pianificazione urbanistica” (codice PA.DICATECh.str.art24.22.01), per la quale. con DR n. 1138 del 
02/11/2022, i professori Angela Barbanente, Carlo Cellamare e Michele Zazzi sono stati nominati componenti della 
Commissione valutatrice della procedura in parola.  
Con DR n. 1281 del 05/12/2022 il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della 
procedura in epigrafe, dichiarando la dott.ssa Laura Grassini la candidata selezionata 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 Lura 
Grassini. 
All’unanimità, 

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

PROPONE 
la chiamata della dott.ssa Laura Grassini nel ruolo di professore di II 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. 
24 comma 6 della Legge 240/2010, bandita con DD n. 62 del 21/07/2022 (codice procedura PA.DICATECh.str.art24.22.01). 
 
 

///////////////////////// 
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PUNTO 5 all’O.d.G: Attivazione procedure reclutamento docenti 
Il Direttore riferisce che, con nota prot. n. 40564 del 12/12/2022, il Rettore ha comunicato che il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 01/12/2022, ha deliberato di approvare la seguente programmazione del personale 
docente: 
 

 
 
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: 

“- di prendere atto che, al netto della predetta programmazione del personale docente, il numero di punti organico 
residui per la docenza, per l’anno 2022, ammonta, all’attualità, a 5,96 (25,82+4,89-24,75); 

- di dare atto che la disponibilità di punti organico per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario per l’anno 2022 
è pari a 8,26 e di rinviare ogni determinazione sulle modalità di impiego di tali punti organico in occasione di una 
prossima adunanza; 

- nel riconoscere che la programmazione all’esame dell’odierna riunione prevede un significativo  impegno di risorse a 
favore dell’area industriale, in coerenza con l’onerosità delle attività didattiche e di ricerca dei dipartimenti di tale 
area, il Consiglio di Amministrazione delibera altresì che saranno considerate possibili azioni di riequilibrio a favore 
delle aree culturali dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, che vedono nel DICATECh il Dipartimento prevalente, in 
coerenza con la pianificazione strategica dell’Ateneo e mirate a premiare la capacità di svolgere attività didattiche e 
di ricerca di eccellenza.” 

Con la stessa nota, i Direttori di Dipartimento, in relazione alle predette assegnazioni, sono stati invitati a far pervenire le 
delibere di chiamata e a fornire gli elementi necessari alla redazione dei bandi, in coerenza con quanto previsto dai vigenti 
Regolamenti di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di I e II fascia e dei ricercatori a tempo determinato. 
Pertanto, con riferimento al DICATECh, risultano assegnati i seguenti posti, con i relativi elementi per la redazione dei bandi 
di reclutamento, sui quali il Direttore chiede la deliberazione del Consesso: 
 

PA ex art. 18, comma 4 (esterno) 
 

Posti 1 - SSD ICAR/05 

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

Sede di servizio Politecnico di Bari  
 
Polytechnic University of Bari 

Area scientifica o Macrosettore 08/A – INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO 
08/A – INFRASTRUCTURES and TERRITORY ENGINEEERING  

Settore concorsuale 08/A3 – Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione 
 
08/A3 – Transport Infrastructures and Systems, Real Estate Appraisal and 
Evaluation 

Settore scientifico-disciplinare ICAR/05 – Trasporti 
 
ICAR/05 - Transportation 

Specifiche funzioni che il professore 
è chiamato a svolgere: 

Tipologia di impegno didattico: 
L’impegno didattico che si richiede al candidato sarà riferito agli insegnamenti 
del SSD ICAR/05 (TRASPORTI) erogati dal Politecnico di Bari e ad attività 
complementari secondo quanto previsto dal Regolamento d’Ateneo in materia 
di stato giuridico della docenza. Tale impegno didattico dovrà essere orientato 
in base alle specifiche esigenze del Dipartimento e riferito ai tutti i livelli di 
formazione. 
Le attività didattiche consisteranno, oltre allo svolgimento di corsi attraverso 
didattica frontale, anche in esercitazioni, seminari e laboratori progettuali, 
nonché nella partecipazione a commissioni di esame, in attività di tutoraggio 
agli studenti, di supporto alla stesura di tesi di laurea, di dottorato e master.  
Tipologia di impegno scientifico: 
Il candidato deve avere riconosciute capacità nello sviluppo di attività di ricerca 
nell’ambito delle tematiche pertinenti al SSD ICAR/05 (TRASPORTI), con 
particolare riferimento allo studio di modelli di progettazione quantitativa di 
sistemi di trasporto relativi alla mobilità sostenibile e alla logistica, alle 
tecnologie per la mobilità smart, elettrica e condivisa e relativa individuazione 
di algoritmi innovativi per la ottimizzazione, pianificazione e gestione dei sistemi 
di mobilità. Si prevede un impegno nel coordinamento di attività scientifica di 
alta qualificazione e nella promozione di collaborazioni scientifiche in campo 
internazionale. Inoltre, si richiede un impegno nel trasferimento della ricerca al 
mondo delle istituzioni e dell’industria, secondo il previsto esercizio accademico 
di attività di terza missione. 
Teaching Duties: 
The recruited professor will carry out teaching activity for the engineering 
courses of the scientific sector ICAR/05 – TRANSPORTATION, at Polytechnic 
University of Bari, and will perform complementary teaching activity complying 
with the University Regulations. The teaching activities will be performed with 
respect all the needs of the Department according to all the levels of education 
(i.e. bachelor, master and PhD. Courses). 
Research activities 
The candidate must have recognized skills in the development of research 
activities relevant to SSD ICAR/05 (TRANSPORTATION), with particular 
reference to the study of quantitative design models of transport systems 
related to sustainable mobility and logistics, technologies for smart, electric and 
shared mobility and related identification of innovative algorithms for the 
optimization, planning and management of mobility. A commitment is foreseen 
in the coordination of highly qualified scientific activities and in the promotion 
of scientific collaborations in the international arena. Furthermore, a 
commitment is required in the transfer of research to the world of institutions 
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and industry, according to third mission goals of the Polytechnic University of 
Bari.  

Numero massimo di pubblicazioni 15 

Modalità di accertamento del grado 
di conoscenza della lingua inglese 

L’accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese si riterrà assolto 
sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate redatte in lingua inglese. 
La commissione potrà eventualmente accertare il grado di conoscenza della 
lingua inglese anche mediante colloquio in presenza. 
Based on the papers in English language. If necessary, the Commission may 
verify the level of knowledge of the English language through a conversation in 
attendance. 

Codice interno procedura  

 
 

RTDb ex art. 24, comma 3, lett. b 
 

Posti 1 - SSD ICAR/17 

Dipartimento Dip. di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 

Sede di servizio Bari 

Area scientifica 
Macro settore 

08 - Ingegneria civile e Architettura  
08/E – Disegno, Restauro e Storia 

Settore concorsuale 08/E1 – DISEGNO 

Settore scientifico-disciplinare ICAR/17 – Disegno 

Specifiche funzioni che il professore 
è chiamato a svolgere: 

Impegno didattico: 
L’attività didattica richiesta riguarda gli insegnamenti del settore scientifico 
disciplinare ICAR/17, attivati nei corsi di laurea triennali e magistrali erogati 
dal Dipartimento. 
Il candidato dovrà avere una consolidata esperienza e dimostrate capacità 
nell’attività didattica in più discipline del Settore Scientifico-Disciplinare 
ICAR/17-Disegno. In particolare, si richiede un impegno nell’insegnamento 
delle discipline del SSD ICAR/17 sulla base delle esigenze del dipartimento. 
Tale impegno è finalizzato al conseguimento da parte degli allievi di una 
conoscenza dei principi della rappresentazione, della modellazione 
informatica, della rappresentazione virtuale e degli strumenti e metodi del 
rilievo architettonico, urbano ed ambientale.  
 
Didactic Commitment: 
The required didactic activity concerns the teachings of the disciplinary 
scientific field ICAR/17, activated in the degree courses provided by the 
Department. 
The candidate must have consolidated experience and demonstrated skills in 
didactic activities in several disciplines of the Scientific Disciplinary Sector 
ICAR/17-Design. In particular, a commitment to teaching the disciplines of 
SSD ICAR/17 based on the needs of the department is required. This 
commitment is aimed at the students' attainment of a knowledge of the 
principles of representation, computer modelling, virtual representation and 
the tools and methods of architectural, urban and environmental surveying.  
 
Impegno scientifico: 
In riferimento agli interessi scientifici generali e alla attività di ricerca in atto 
presso il Dipartimento, il candidato dovrà dimostrare una comprovata 
esperienza sia in campo teorico che applicativo con riferimento alle tematiche 
del Settore ICAR/17 - Disegno. In particolare, il candidato dovrà dimostrare 
con la sua produzione: intensità e continuità temporale, congruenza e 
rilevanza con le tematiche del settore, qualità della produzione scientifica 
all’interno del panorama nazionale e internazionale sulla base dell’originalità, 
del rigore metodologico, del carattere innovativo, della tipologia e della 
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collocazione nazionale ed internazionale delle sue pubblicazioni.  Si richiede 
una competenza scientifica nell’ambito delle tematiche della 
documentazione del patrimonio culturale architettonico, dell’analisi 
geometrico-morfologica dell’architettura - costruita o progettata - e del 
prodotto industriale, anche con l’utilizzo delle più recenti tecnologie digitali.  
Si prevede un impegno nell’ambito della promozione dei rapporti 
internazionali, della redazione di progetti di ricerca nazionali e internazionali; 
nell’organizzazione e promozione di giornate di studio, convegni e seminari e 
di divulgazione e di trasferimento della ricerca scientifica e tecnologica 
nell’ambito della terza missione. 
 
Scientific commitment: 
With reference to the general scientific interests and to the ongoing research 
activity at the Department, the candidate must demonstrate proven 
experience in both theoretical and applied fields with reference to the topics 
of Sector ICAR/17 - Design. In particular, the candidate must demonstrate 
through his/her production: intensity and temporal continuity, congruence 
and relevance with the themes of the sector, quality of scientific production 
within the national and international panorama on the basis of the originality, 
methodological rigour, innovative character, typology and national and 
international placement of his/her publications.  
Scientific competence is required in the area of the documentation of the 
architectural cultural heritage, of the geometric-morphological analysis of 
architecture - built or designed - and of the industrial product, also with the 
use of the most recent digital technologies.  
Commitment is expected in the area of the promotion of international 
relations, the drafting of national and international research projects, the 
organization and promotion of study days, conferences and seminars, and the 
dissemination and transfer of scientific and technological research within the 
third mission. 
 

Numero mass. di pubblicazioni 12 

Modalità di accertamento del grado 
di conoscenza della lingua inglese 

L’accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese e/o spagnola sarà 
effettuato sulla base delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese 
presentate. 
 
The assessment of the level of knowledge of the English and/or Spanish 
language will be deemed to be accepted on the basis of the scientific 
publications in English presented. 

 
 

Posti 1 - SSD ING-IND/22 

Ruolo Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), L. 240/2010 

Dipartimento e sede prevalente di 
lavoro 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 
(DICATECh) 

Sede di servizio Bari e Taranto 

Area scientifica o Macro settore 09/D - Ingegneria Chimica e dei Materiali  

Settore concorsuale 09/D1 - Scienza e Tecnologia dei Materiali 

SSD ING-IND/22 - Scienza e Tecnologia dei Materiali 

Nome progetto Tecnologie innovative per la bonifica di suoli e sedimenti contaminati 
 
Innovative technologies for the remediation of contaminated soils and 
sediments 

Idea progettuale L’idea progettuale mira a sviluppare tecnologie innovative per il trattamento 
di suoli e sedimenti contaminati per l’ambientalizzazione e la riqualificazione 
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degli ecosistemi degradati dalle attività antropiche, minimizzando il trasporto 
e lo smaltimento in discarica. 
La Commissione Europea, nel Piano d’Azione per l’Economia Circolare (2020), 
ha riconosciuto la necessità di rafforzare l’innovazione delle tecnologie 
ambientali per aumentare la competitività delle tecnologie europee sul 
mercato globale e raggiungere uno sviluppo più sostenibile in Europa. Nel 
settore della bonifica, le tecnologie innovative sono al centro dell’attenzione, 
soprattutto se quelle convenzionali sono inadeguate per una bonifica mirata 
ed economica a fronte dell’attuale carico di inquinanti e/o delle condizioni sito 
specifiche. 
In questo contesto, la proposta mira a valutare la fattibilità tecnica, 
ambientale, economica e sociale di nuove tecnologie di bonifica di suoli e 
sedimenti (ad esempio, capping reattivo e stabilizzazione/solidificazione con 
reagenti sostenibili). In particolare, si prevede lo studio, la caratterizzazione e 
la sperimentazione di materiali chimicamente/biologicamente attivi (sia 
naturali che di sintesi) in grado adsorbire/degradare i diversi contaminanti 
presenti nelle matrici ambientali. L’idoneità delle tecnologie di bonifica sarà 
valutata attraverso un programma sperimentale volto alla caratterizzazione 
delle matrici ambientali contaminate, all’esecuzione di test di trattabilità e alla 
modellazione numerica per la previsione degli effetti a lungo temine. I risultati 
ottenuti consentiranno lo sviluppo di un sistema di bonifica innovativo, che 
risponda ai criteri di efficacia, efficienza, economicità e sostenibilità 
ambientale.  
 
The project idea aims to develop innovative technologies for the treatment of 
contaminated soils and sediments for the environmental improvements and 
requalification of ecosystems degraded by human activities, minimising 
transport, and landfill disposal. The European Commission, in the Circular 
Economy Action Plan (2020), has recognized a need for strengthening 
innovation of environmental technologies in order to increase 
competitiveness of European technologies on a global market and to achieve 
a more sustainable development in Europe. In the area of remediation, 
innovative technologies are the focus of attention, particularly, if conventional 
technologies are inadequate for a targeted and economic clean-up in the face 
of the existing burden of pollutants and/or conditions of the site. In this 
context, the proposal aims at assessing the technical, environmental, 
economic and social feasibility of a new remediation technologies for soils and 
sediments (such as, reactive capping and stabilisation/solidification with 
sustainable reagents). In particular, the study, characterisation and 
experimentation of chemically/biologically active materials (both natural and 
synthetic) able to adsorb/degrade the various contaminants present in 
environmental matrices is envisaged. The suitability of remediation 
technologies will be assessed through an experimental program aimed at 
characterising contaminated environmental matrices, performing treatability 
tests, and numerical modelling to predict long-term effects. The results will 
allow the development of an innovative remediation system that meets the 
criteria of effectiveness, efficiency, cost-effectiveness, and environmental 
sustainability. 

Campo principale di ricerca  Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio  
 
Environmental Engineering  

Sottocampo di ricerca Tecnologie per la tutela dell’ambiente 
 
Technologies for environmental protection 

Dettagli dell’impegno di ricerca 
(obiettivi della produttività 

La ricerca dovrà produrre nuovi risultati teorici e sperimentali relativi alle 
tematiche del progetto di ricerca. Tali risultati, testimoniati da almeno un 
articolo per anno, verranno pubblicati su riviste ISI e atti di congressi 
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scientifica e relative caratteristiche 
qualitative) 

indicizzati. Inoltre, verranno divulgati dal ricercatore, mediante la sua 
partecipazione in qualità di relatore, a conferenze nazionali e/o internazionali. 
 
The research will produce new theoretical and experimental results. These 
results, at least one paper per year, will be published in indexed journals and 
conferences proceedings. The researcher will disseminate the results in 
national and/or international conferences, as a speaker. 

Dettagli dell’impegno didattico Assegnazione di minimo 6 CFU in insegnamenti afferenti al SSD ING-IND/22 in 
corsi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale e/o Dottorato di Ricerca.  
 
The researcher will be required to teach classes of not less than 6 European 
Credit Transfer System Credits (ECTS) in Bachelor, Master and/or PhD courses. 
Subjects will belong to the ING-IND/22 SSD. 

Attività di didattica e di didattica 
integrativa: 

Lezioni, esami, seminari, esercitazioni e assistenza per gli insegnamenti del 
SSD ING-IND/22. Supervisione di tesi di laurea triennale, magistrale e/o di 
dottorato. 
 
Classes, exams, seminars, exercises and student assistance for the academic 
disciplines of ING-IND/22. Supervision of bachelor, master and PhD thesis. 

Competenze richieste Il candidato deve avere consolidata esperienza scientifica nel SSD ING-IND/22 
(testimoniata da adeguati titoli e pubblicazioni scientifiche, in particolare su 
riviste ISI) e deve avere competenza nelle seguenti tematiche:  

- caratterizzazione di suoli e sedimenti contaminati (analisi chimico-
fisiche, prove meccaniche, lisciviazione, ecc.); 

- tecnologie per la bonifica di suoli e sedimenti contaminati (capping, 
stabilizzazione/solidificazione, soil vapor extraction, ecc.); 

- approcci olistici e metodologie basate sull’analisi del ciclo di vita (Life 
Cycle Assessment) per la valutazione della sostenibilità ambientale 
delle tecnologie di bonifica. 

 
The candidate must have solid experience in the academic discipline of ING-
IND/22 (also proven by appropriate titles and scientific publications in ISI 
journals) and must have expertise in the following topics: 

- characterization of contaminated soil and sediment (chemical-
physical analyses, mechanical tests, leaching, etc.); 

- technologies for the remediation of contaminated soils and 
sediments (capping, stabilisation/solidification, soil vapor extraction, 
etc.); 

- holistic approaches and Life Cycle Assessment-based methodologies 
aimed at assessing the environmental sustainability of the 
remediation technologies. 

Lingua richiesta e modalità per 
l’accertamento 

Inglese. Livello di conoscenza della lingua: molto buono. L’accertamento 
avverrà sulla base delle pubblicazioni scientifiche redatte in lingua inglese. La 
Commissione potrà, eventualmente, accertare il grado di conoscenza della 
lingua inglese anche mediante colloquio in presenza. 
 
English. Level of knowledge: very good. The evaluation will be based on 
scientific publications written in English language. If necessary, the evaluation 
committee can assess the level of the English knowledge through an oral 
examination. 

Numero massimo di pubblicazioni 
e 

12 

Competenze informatiche richieste Padronanza dei principali linguaggi e software (AutoCAD; Excel; ecc.) per 
l’ingegneria dell’ambiente e il territorio e dei software di valutazione del ciclo 
di vita (Life Cycle Assessment). 
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Skills in main languages and software (AutoCAD; Excel; etc.) for environmental 
engineering, and in Life Cycle Assessment software 

Servizio agli studenti Assistenza didattica, tirocini, tesi di laurea e/o di dottorato, nell’ambito di corsi 
inerenti il SSD ING-IND/22. Attività di tutoraggio. 
 
Teaching assistance, internship and bachelor, master and PhD thesis, in 
courses of the academic discipline of ING-IND/22. Tutoring activities. 

Requisiti specifici di ammissione Come da art. 2 del bando. 
 
As detailed in the art. 2. 

Codice int. Procedura  

 
 

Posti 1 - SSD ICAR/22 

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 

08/A3 – Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione (Italiano). 
 
08/A3 – Transport Infrastructures and Systems, Real Estate Appraisal and 
Evaluation (English). 

Attività oggetto del contratto 

La/Il candidata/o vincitrice/vincitore sarà impegnata/o nello sviluppo di 
strumenti di valutazione a supporto dei processi decisionali degli operatori 
pubblici e/o privati relativi agli interventi sulla città e/o sul territorio.  
Nello specifico, la ricerca si concentrerà sullo studio di questioni e tematiche 
specifiche del SSD ICAR/22, con riferimento: all'analisi del mercato immobiliare; 
all’approfondimento dei procedimenti di stima immobiliare; all’esplicitazione 
delle relazioni funzionali tra i prezzi degli immobili e i fattori che influiscono 
maggiormente sulle scelte dei compratori e dei venditori; alla proposta di 
approcci metodologici innovativi per la verifica della convenienza economica e 
finanziaria degli investimenti e, in particolare, delle iniziative di valorizzazione di 
immobili pubblici e/o privati e di riqualificazione di siti dismessi; all'elaborazione 
di modelli di supporto alle decisioni nell’ambito delle procedure di partenariato 
pubblico-privato (Italiano). 
 
 
The winning candidate will be involved in the development of evaluation tools 
to support the decision-making processes of public and/or private investors 
related to the interventions on the city and/or on the territory.  
In particular, the research will focus on the study of specific issues and topics 
concerning the SSD ICAR/22, with reference to: the analysis of the real estate 
market; the examination of the property assessment procedures; the 
explanation of the functional correlations between the property prices and the 
factors that most influence the buyers and sellers’s choices; the proposal of 
innovative methodological approaches for the verification of the economic and 
financial feasibility of the investments and, in particular, of the initiatives for the 
enhancement of public and/or private properties and for the regeneration of 
disused sites; the elaboration of decision support models in public-private 
partnerships (English). 

Regime di impegno 
Tempo pieno (Italiano). 
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Full time (English). 

Obiettivi di produttività scientifica 

La ricerca dovrà produrre risultati e modelli innovativi relativi alle tematiche 
delle attività oggetto del contratto. Tali risultati dovranno essere pubblicati su 
prestigiose riviste nazionali e internazionali di settore e su atti di congressi 
internazionali e dovranno essere divulgati dal ricercatore mediante la sua 
partecipazione, in qualità di relatore, a seminari, conferenze nazionali e 
internazionali (Italiano). 
 
The research will lead to new results and models related to the issues of the 
contract’s activities. These results must be published in prestigious national and 
international sector’s Journals and on international congress proceedings and 
must be disclosed by the researcher through his/her participation, as a speaker, 
in seminars and national and international conferences (English). 

Attività didattica 

Eventuale assegnazione, fino a un massimo di 12 CFU, di insegnamenti afferenti 
al SSD ICAR/22 da tenersi presso la sede di Bari del Politecnico di Bari in corsi di 
Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca, Scuole di 
specializzazione. Le modalità consistono nello svolgimento, oltre che di attività 
didattica, di eventuali esercitazioni, assistenza agli studenti, supervisioni di tesi, 
partecipazione alle procedure di verifica del profitto e finali nell’ambito degli 
insegnamenti afferenti al SSD ICAR/22, nei limiti previsti dal regolamento di 
Ateneo (Italiano). 
 
Possible assignment, up to a maximum of 12 CFU, of courses related to the SSD 
ICAR/22, to be held at the university sites of Bari in the framework of the 
bachelor’s degree, Master's Degree, Research Doctorate, Specialization Schools 
courses of the Polytechnic of Bari. The modalities consist in carrying out, in 
addition to didactic activities, exercises, student assistance, thesis supervision, 
participation in the profit and final verification procedures within the courses 
pertaining to the SSD ICAR/22, within the limits set by the regulation of 
Athenaeum (English) . 

Competenze richieste 

Il/La candidato/a dovrà avere una comprovata esperienza e competenza 
scientifica nelle tematiche proprie del SSD ICAR/22 (testimoniata da adeguati 
titoli e da pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, indicizzate nelle 
principali banche dati: Scopus e/o WoS). 
In particolare, il/la candidato/a deve aver svolto attività di ricerca e deve avere 
competenze specifiche nelle seguenti tematiche: 
• Analisi del mercato immobiliare; 
• Modelli di stima immobiliare (anche di mass appraisal); 
• Strumenti di supporto alle decisioni nel partenariato pubblico-privato; 
• Studi di fattibilità degli interventi; 
• Verifica della convenienza finanziaria ed economica degli investimenti; 
• Analisi dei legami funzionali tra i fattori intrinseci ed estrinseci e i prezzi degli 
immobili. 
(Italiano) 
 
The candidate must demonstrate a scientific expertise in the topics of the SSD 
ICAR/22 (evidenced by adequate qualifications and scientific publications in 
international Journals, indexed in the main databases: Scopus and/or WoS). 
In particular, the candidate must have carried out research activities and must 
have specific skills in the following topics: 
• Real estate market analysis; 
• Real estate assessment models (including mass appraisal); 
• Decision support models in public-private partnerships;  
• Feasibility studies of interventions; 
• Verification of the financial and economic feasibility of investments; 
• Analysis of the functional correlations between the intrinsic and extrinsic 
factors and the property prices.  
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(English) 

Lingua straniera richiesta 

Lingua: Inglese.  
L’accertamento avverrà sulla base delle pubblicazioni scientifiche redatte dal 
candidato in lingua inglese. La Commissione potrà, eventualmente, accertare il 
grado di conoscenza della lingua inglese mediante un colloquio in presenza 
(Italiano). 
 
Language: English. 
The English ascertainment will be based on the scientific publications written by 
the candidate. The Commission will eventually be able to ascertain the degree 
of knowledge of the English language through an oral examination (English). 

N. pubblicazioni da presentare per 
la valutazione 

15 (quindici) pubblicazioni (Italiano). 
 
15 (fifteen) publications (English). 

Competenze informatiche richieste 

Conoscenza di applicativi connessi alla tematica di ricerca (Office, CAD 
(AutoCAD), GIS (ArcGIS), etc.) (Italiano). 
 
Knowledge of tools related to the research topic (Office, CAD (AutoCAD), GIS 
(ArcGIS), etc.) (English). 

Requisiti specifici di ammissione 

Titolo di Dottore di Ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR/22 – Estimo 
o in discipline strettamente congruenti (Italiano). 
 
PhD in the Scientific Disciplinary Sector ICAR/22 – Real Estate Appraisal and 
Evaluation, or on strictly congruent disciplines (English).  

 
Il Direttore precisa che, con riferimento agli elementi per n. 1 posizione di RTDb per il SSD ICAR/17, i contenuti della tabella 
sono stati concordati con il Direttore del Dipartimento ArCoD, che attiverà analoga procedura nello stesso SSD. 
Si rinvia, pertanto, agli uffici competenti la verifica sulla opportunità di avviare una doppia procedura, ovvero un unico 
concorso con n. 2 posizioni. 
 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
All’unanimità, 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore; 

DELIBERA 
di approvare l’istituzione dei posti in narrativa e degli elementi necessari alla redazione dei bandi di reclutamento 
 

********************** 
 

Esce dall’Aula il personale di II fascia e la seduta prosegue. 
Il Direttore invita i colleghi di I fascia a discutere sulle posizioni di PO rivenienti da quanto deliberato nella Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 01/12/2022. 
Con riferimento al DICATECh, risultano assegnati i seguenti posti, con i relativi elementi per la redazione dei bandi di 
reclutamento, sui quali il Direttore chiede la deliberazione del Consesso: 
 
 

PO ex art. 18, comma 1 
 

Posti 1 - SSD ICAR/02 

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica 

Sede di servizio Bari e Taranto 

Area scientifica o Macrosettore 08/A– INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO 

Settore concorsuale 08/A1 – IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME 

Settore scientifico-disciplinare ICAR/02 – IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME 

Specifiche funzioni che il professore 
è chiamato a svolgere: 

Tipologia di impegno didattico: 
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L’impegno didattico che si richiede al candidato sarà riferito agli insegnamenti 
del SSD ICAR/02 - IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME nei corsi 
di studio del Politecnico di Bari e ad attività complementari secondo quanto 
previsto dal Regolamento d’Ateneo in materia di stato giuridico della docenza. 
Tale impegno didattico dovrà essere orientato in base alle specifiche esigenze 
del Dipartimento. 
Tipologia di impegno scientifico: 
Svolgimento di attività di ricerca nell’ambito delle tematiche pertinenti al SSD 
ICAR/02 - IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME, con particolare 
riferimento a studi sulla gestione dei sistemi infrastrutturali idraulici, la loro 
digitalizzazione e l’Hydroinformatics. L’impegno scientifico consisterà nello 
svolgimento di ricerca tecnico-scientifica di alta qualificazione, nella promozione 
dell’attività di ricerca e organizzazione di collegamenti internazionali. Inoltre, si 
richiede l’impegno nel trasferimento della ricerca al campo tecnico attraverso 
azioni di terza missione e capacità di divulgazione. 
Duties: 
a)   Academic courses - ICAR/02 - HYDROLOGY, HYDRAULIC CONSTRUCTION AND 
MARITIME at Polytechnic University of Bari and complementary teaching 
activities according to the University Regulations. 
b)  The scientific topics will be coherent with the ICAR/02 - HYDROLOGY, 
HYDRAULIC CONSTRUCTION AND MARITIME and, more specifically, with 
reference to studies on the management of infrastructural hydraulic systems, 
their digitization and Hydroinformatics. The scientific commitment will consist 
in carrying out highly qualified technical-scientific research, in promoting 
research activity and organizing international connections. In addition, efforts 
are required to transfer research to the technical field through third mission 
actions and dissemination capabilities. 

Numero massimo di pubblicazioni 15 

Modalità di accertamento del grado 
di conoscenza della lingua inglese 

L’accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese si riterrà assolto 
sulla base delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese presentate. La 
commissione potrà eventualmente accertare il grado di conoscenza della lingua 
inglese anche mediante colloquio in presenza. 
Based on the papers in English language. If necessary, the Commission may 
verify the level of knowledge of the English language through a conversation in 
attendance. 

Codice interno procedura  

 
 

Posti 1 - SSD ICAR/07 

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica 

Sede di servizio Bari e Taranto 

Area scientifica o Macrosettore 08/B– INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA 
08/B– STRUCTURAL ENGINEERING AND GEOTECHNICS 

Settore concorsuale 08/B1 – GEOTECNICA 
08/B1 – GEOTECHNICS 

Settore scientifico-disciplinare ICAR/07 – GEOTECNICA 
ICAR/07 – GEOTECHNICS 

Specifiche funzioni che il professore 
è chiamato a svolgere: 

Tipologia di impegno didattico: 
L’impegno didattico che si richiede al candidato sarà riferito agli insegnamenti 
del SSD ICAR/07 (GEOTECNICA) nei corsi di studio del Politecnico di Bari e ad 
attività complementari secondo quanto previsto dal Regolamento d’Ateneo in 
materia di stato giuridico della docenza. Tale impegno didattico dovrà essere 
orientato in base alle specifiche esigenze del Dipartimento. 
Le attività didattiche consisteranno, oltre allo svolgimento di corsi attraverso 
didattica frontale, anche in esercitazioni, seminari e laboratori progettuali, 
nonché nella partecipazione a commissioni di esame, in attività di tutoraggio agli 
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studenti e di supporto alla stesura di tesi di laurea. Per il dottorato di ricerca, si 
richiede un impegno nelle attività didattiche relative ai Dottorati di Ricerca in cui 
è coinvolto il dipartimento DICATECh. 
Tipologia di impegno scientifico: 
Il candidato deve avere riconosciute capacità nello sviluppo di attività di ricerca 
nell’ambito delle tematiche pertinenti al SSD ICAR/07 (GEOTECNICA), con 
particolare riferimento a studi sperimentali sull’idraulica e la meccanica dei 
geomateriali, al variare della loro composizione chimica e dei loro caratteri 
strutturali (dalla scala micro alla scala meso), sull’interazione tra i terreni e le 
strutture ed infrastrutture e sulla geotecnica ambientale. Si prevede un impegno 
nel coordinamento di attività scientifica di alta qualificazione e nella promozione 
di collaborazioni scientifiche in campo internazionale. Inoltre, si richiede un 
impegno nel trasferimento della ricerca al mondo delle istituzioni e 
dell’industria, secondo il previsto esercizio accademico di attività di terza 
missione. 
Teaching Duties: 
a)   The recruited professor will carry out teaching activity for the engineering 
courses of the scientific and didactic sector - ICAR/07 – GEOTECHNICS, at 
Polytechnic University of Bari, and will perform complementary teaching activity 
complying with the University Regulations. 
b)  The recruited candidate must have recognized scientific competence in the 
performance of research activities in the geotechnical field (SSD ICAR07 – 
GEOTECHNICS), in particular recognized experience in experimental research on 
the hydro-mechanics of geomaterials, for varying chemical and structural 
features (from the micro to the meso-scale), as well as on the interaction of soils 
with structures and infrastructures and environmental geotechnics. The 
recruited candidate must have the capacities to coordinate high quality research 
and promote international collaborations. Furthermore, the recruited candidate 
will have to devote part of the effort to the transfer of the scientific results 
towards the institutions and industry, representing the third mission activities 
of academia.  

Numero massimo di pubblicazioni 15 

Modalità di accertamento del grado 
di conoscenza della lingua inglese 

L’accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese si riterrà assolto 
sulla base delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese presentate. La 
commissione potrà eventualmente accertare il grado di conoscenza della lingua 
inglese anche mediante colloquio in presenza. 
Based on the papers in English language. If necessary, the Commission may 
verify the level of knowledge of the English language through a conversation in 
attendance. 

Codice interno procedura  

 
 

Posti  
Vacancy  

1 - SSD MAT/07 

Dipartimento 
 
Department 

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

Sede di Servizio 
Place of employment 

Bari 

Area scientifica e/o macro Settore 
Italian Scientific Area and/or Macro 
Sector  

01/A – Matematica 
01/A – Mathematics 

Settore Concorsuale 
Italian competition sector  

01/A4 – Fisica Matematica  
01/A4 – Mathematical Physics  

Settore Scientifico Disciplinare  MAT/07 – Fisica Matematica  
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Scientific Teaching Sector  MAT/07 – Mathematical Physics 

Specifiche funzioni che il professore 
è chiamato a svolgere  
Specific duties of the Professor (job 
description)  
 

a) Tipologia d’impegno didattico 

L’attività didattica richiesta riguarda gli insegnamenti per corsi di laurea, 

laurea magistrale e dottorato di ricerca in discipline riguardanti il settore 

MAT/07 secondo le esigenze di copertura dell’offerta didattica, con 

particolare riferimento ad insegnamenti di “Meccanica Razionale”, 

“Meccanica Analitica”, “Meccanica Statistica”, “Meccanica dei Continui” 

erogati dal Politecnico di Bari. Tale impegno dovrà essere 

particolarmente orientato alla formazione scientifica e professionale 

multidisciplinare dello studente.  

b) Tipologia d’impegno scientifico 

In riferimento agli interessi scientifici ed alle attività di ricerca presso la 

sede, la posizione aperta è dedicata ad un candidato dotato di 

comprovata ed elevata esperienza scientifica (testimoniata da adeguati 

titolo e pubblicazioni scientifiche, in particolare su riviste internazionali) 

nelle seguenti tematiche: (I) Metodi matematici per la meccanica, (II) 

Meccanica dei sistemi continui e discreti. Il candidato dovrà dimostrare 

di avere comprovata capacità di sviluppare ricerca multidisciplinare di 

interesse per l’Ingegneria. 

 

a) Teaching commitments: 

The required teaching activity is related to the program for 

undergraduate, master's and PhD’s courses in disciplines concerning the 

sector MAT/07 according to the needs of the teaching activities, with 

particular focus on courses related to "Rational Mechanics", "Analytical 

Mechanics", "Statistical Mechanics", "Continuum Mechanics" provided 

by the Polytechnic University of Bari. This commitment should be 

particularly oriented to the multidisciplinary scientific and professional 

training of the student.  

b) Scientific commitment 

With reference to the scientific interests and research activities 

conducted within the Polytechnic University of Bari, the position under 

call is dedicated to a candidate possessing proven and high scientific 

experience (supported by adequate scientific titles and publications, 

particularly in international journals) in the following topics: (I) 

Mathematical Methods for Mechanics, (II) Mechanics of Continuous and 

Discrete Systems. The candidate should demonstrate proven ability to 

develop multidisciplinary research of interest for the Engineering fields. 

Trattamento economico 
previdenziale 
 
Salary and benefits  

Come previsto dalla normativa vigente  
According to the national laws and regulations  

Numero massimo di pubblicazioni  
Maximum number of publications to 
be submitted for the evaluation  

Quindici (15). L’inosservanza del predetto limite comporta la valutazione da 
parte della commissione delle sole prime 15 pubblicazioni indicate 
nell’elenco.  
 
Fifteen (15). A failure to comply with this limit implies the evaluation by the 
commission of the first 15 publications shown in the submitted list.  
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Modalità di accertamento del grado 
di conoscenza della lingua inglese  
Assessment of the level of 
knowledge of English language  

L’accertamento della conoscenza della lingua inglese sarà ritenuto assolto 
con la presentazione delle pubblicazioni scientifiche a diffusione 
internazionale presentate in tale lingua, come prassi comune della comunità 
scientifica relativa a tale settore.  
The assessment of the knowledge level of the English language will be 
satisfied by the acquirement of the scientific articles in English language as 
best practice in the scientific community of this scientific area.  

Codice int. procedura  

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

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore; 

DELIBERA 
di approvare l’istituzione dei posti in narrativa e degli elementi necessari alla redazione dei bandi di reclutamento  
 
 

************ 
 

Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 13:30 ed il presente verbale è 
approvato seduta stante. 
 

Il Segretario             Il Direttore 
     Biagio D’Aquino         Leonardo Damiani 


