Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica - Consiglio di Dipartimento del 21 DICEMBRE 2012

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO
EDILE CHIMICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 21dicembre 2012
VERBALE N. 9/12
Il giorno 21 dicembre 2012 alle ore 11:00 con convocazione del 14 dicembre 2012, si è riunita
nell’aula Magna “Orabona”, il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio
Edile Chimica (DICATECh).
L’adunanza è stata convocata per discutere e deliberare i seguenti punti posti all’O.d.G.:
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni
Approvazione verbali sedute precedenti;
Carichi didattici ricercatori;
Format diritti e doveri docenti;
Affidamento incarichi:
- bandi scaduti
- bandi nuovi
6) Offerta didattica 2013/2014;
7) Nomina esperti ex art. 17 Regolamento Didattico di Ateneo;
8) Regolamento Tesi;
9) Tutorato;
10) Assegni di Ricerca;
11) D.M. 193/03 art. 2;
12) Convenzione tra il Politecnico di Bari e l’Università di Bari, Dipartimento interdisciplinare di
medicina – Sezione di Medicina del Lavoro “E.C. Vigliani” (DIM);
13) Nomina Prof. Notarnicola quale responsabile scientifico fondi di progetti di ricerca Prof. Liberti;
14) Trasferimento sig.ra Castiglia Oronza dal Centro Interdipartimentale di Taranto al DICATEch sede
di Bari.

e
Il Consiglio di Dipartimento del DICATECh è così composto:
P
AMOROSI Angelo
AMORUSO Vitantonio
BEN MEFTAH Mouldi
BARBANENTE Angela
BINETTI Mario
BOGHETICH Giancarlo
BORRI Dino
BONVINO Umberto
CAFARO Francesco
CALO’ Giuseppe Cesario

AG A

X
X
X
X
X
X
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X
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CAMARDA Domenico
CAPRIOLI Mauro
CASTORANI Antonio
CELIBERTO Roberto
CHIAIA Giancarlo
COLONNA Pasquale
CONTE Emilia entra alle ore 12,10
COTECCHIA Federica

X
X
X
X
X
X
X
X
X

D’AMATO Maurizio
DAMIANI Leonardo
DELL’ANNA Maria Michela
DELL’ORCO Mauro
DELL’OSSO Guido Raffaele
DE TOMMASI Giambattista
DI MARZO Marcello
DI SANTO Antonio

X
X
X
X
X
X
X
X

FALCONE Micaela

X

FATIGUSO Fabio
FEDERICO Antonio M.

X
X

FIDELIBUS Corrado

X

FIDELIBUS Maria Dolores
FRATINO Umberto
GALLO Vito
GIASI Concetta Immacolata
GRASSINI Laura
GRECO Rita
IACOBELLIS Vito
IANNONE Francesco
LATRONICO Mario
LENTI Vincenzo
LIUZZI Raffaele
MALCANGIO D.
MANCINI Francesco
MASINI Pietro
MASTRORILLI Pietro
MEZZINA Mauro
MONGIELLO Giovanni
MONNO Valeria
MONTERISI Luigi
MOSCHINI Francesco
MOSSA Michele
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NOTARNICOLA Michele
OTTOMANELLI Michele
PETRELLA Andrea
PETRILLO Antonio F.
PETRUZZELLI Domenico
PICCINNI Alberto Ferruccio
PISCIOTTA Massimo Andrea
RAFFAELE Domenico
RANIERI Ezio
RANIERI Gennaro
RANIERI Vittorio entra alle ore 11.50
REINA Alessandro
ROCCO Maria Grazia
ROMANAZZI Giuseppe
SASSANELLI Domenico
SPINELLI Domenico
SURANNA Gian Paolo
TARANTINO Eufemia
TINELLI Roccaldo
TOSTO Antonio
UBBRIACO Pietro
UVA Giuseppina
VENTRELLA Nicola
VERDOSCIA Cesare
VITONE Amedeo
VITONE Claudia
DELL’ANNA Delia
BALACCO Gabriella
BRUNO Giovanni

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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LOPOPOLO Antonella
MOLFETTA Matteo Gianluca

X
X

OTTOMANO Tiziana

X

RUBINO Rocco
TORELLA Nicola
TRITTO Giuliano
VISITILLI Luigi
VIZZARRI Nicola
COLAPIETRO Domenico
PLUCHINOTTA Irene
BASANISI Loredana
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X
3

Il Segretario, Luciana Balducci

Il Direttore A.Castorani

Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica - Consiglio di Dipartimento del 21 DICEMBRE 2012

BELLINO Bianca
BIANCULLI Miriana
COCCIOLI Gianluca
D'AMICO Francesco
DE SANTIS Giovanni
DE VITO Rossella
FASANO Alessandro
GIRONE Vito
GRANDE Angela
MORRONE Mirco
MUSCO Alessandro
NEMBROTTE MENNA Valerio
SPARANEO GIORGIA Pia
TASSO Giuseppe Davide
TODARO Francesco
TROTOLO Annamaria

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRESENTI N° 71 GIUSTIFICATI N° 9 ASSENTI N° 27
Presiede la seduta il Prof. A. Castorani, Direttore del Dipartimento.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Dott.ssa Luciana Balducci
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza (ALLEGATO N. 1 – Foglio delle presenze), dichiara
aperta la seduta alle ore 12:30.
PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni;
Il Direttore comunica che con D.D. n. 2418 del 5 dicembre u.s., e nn. 2404 2405 del 4 dicembre u.s.,
(ALLEGATI NN. 2, 3 e 4) ha provveduto alla revoca degli insegnamenti già assegnati dalle competenti
Facoltà poiché illegittimi.

PUNTO 2 all’O.d.G.: Approvazione verbali sedute precedenti;
PUNTO 3 all’O.d.G.: Carichi didattici ricercatori;
Il Direttore riferisce che, ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento recante norme per la disciplina dello
stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo” emanato con D.R. n. 254
del 26 giugno 2012, si rende necessario procedere all’assegnazione dei compiti didattici al
personale ricercatore a tempo indeterminato afferente a questo Dipartimento, come già deliberato
da questo consesso nella seduta del 07 novembre u.s.
Si rammenta che, ai sensi del citato articolo, i compiti didattici sono riconducibili alle seguenti
tipologie:
a) relazione di tesi di laurea e di dottorato;
b) ricevimento studenti, orientamento e tutorato;
c) verifica dell’apprendimento, anche con la partecipazione a commissioni di esame;
d) programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica;
e) didattica integrativa riferita ad attività curriculari nei corsi di studio;
f) didattica integrativa riferita ad attività extra-curriculari;
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g) attività di docenza in un insegnamento di titolarità, ove non retribuito.
Il Direttore rammenta, altresì, che l’art. 6, comma 3 della Legge n. 240/2010 dispone che “ I
ricercatori di ruolo […], sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica
dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un
massimo di 200 ore in regime di tempo definito”
Tanto premesso, il Direttore illustra il prospetto allegato alla presente istruttoria nel quale sono
riportati i compiti didattici già assegnati ai ricercatori del DICATEch, nonché le successive
integrazioni acquisite a seguito di quanto stabilito da questo consesso nella riunione del 07
novembre u.s.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

UDITA
VISTO
VISTO
VISTO

la relazione del Direttore;
lo Statuto del Politecnico di Bari;
l’art. 6, comma 3, della Legge n. 240/2010;
il “Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e
doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo” emanato con D.R. n. 254 del 26
giugno 2012;
PRESO ATTO dei compiti didattici assegnati dalle competenti Facoltà al personale ricercatore
del Dicatech
DELIBERA
-

Di assegnare i compiti didattici ai ricercatori del DICATEch così come riportato nel prospetto
allegato alla presente istruttoria (ALLEGATO N. 5).

PUNTO 4 all’O.d.G.: Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e
doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo : art 4 comma 1, 2° periodo;
PUNTO 5 all’O.d.G.: Affidamento incarichi di insegnamento – bandi vecchi e nuovi;
Il Direttore rammenta che con avviso pubblico n. 2 del 04/12/2012, scaduto il 14 dicembre u.s., è stata
bandita la vacanza per l’insegnamento del I semestre ancora senza copertura di “Chimica (Edile) Tecnologia dei materiali e chimica applicata \ 2°Modulo: Tecnologia dei materiali e chimica”, di 3 CFU del
Corso di Laurea in Ingegneria Edile.
Il Direttore comunica che il docente Pietro Ubbriaco, ricercatore del Dicatech, ha presentato istanza di
affidamento a titolo oneroso del predetto insegnamento.
Tanto premesso, considerato che trattasi di docente di ruolo del Politecnico di Bari, afferente, tra l’altro al
medesimo SSD della disciplina messa a concorso, il Direttore ritiene che questo consesso possa esprimersi
direttamente in merito al relativo affidamento senza necessità di avvalersi di apposita commissione
giudicatrice.
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IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA
VISTO
VISTO
VISTA

la relazione del Direttore;
lo Statuto del Politecnico di Bari, ed in particolare l’art. 23, comma 8, lettera d);
il “Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento”
emanato con Decreto Rettorale n. 257 del 19 luglio 2011;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio u.s. con la quale è stato
definito e stanziato il budget per l’affidamento a titolo oneroso degli incarichi di
insegnamento e per le attività didattiche integrative per l’a.a. 2012/2013, nonché il costo
orario per le attività specificate nel citato “Regolamento per la disciplina del
conferimento degli incarichi di insegnamento”;
DELIBERA

Di affidare al ricercatore Pietro Ubbriaco, a titolo di supplenza retribuita per 3 CFU, € 150,00 (lordo) x CFU,
l’insegnamento di “Chimica (Edile) - Tecnologia dei materiali e chimica applicata \ 2°Modulo: Tecnologia
dei materiali e chimica” – 1° semestre del 1° anno del Corso di Laurea in Ingegneria Edile.
La spesa relativa graverà sul budget stanziato dal Consiglio di Amministrazione per l’affidamento a titolo
oneroso degli incarichi di insegnamento e per le attività didattiche anche integrative dell’a.a. 2012/2013.
Il Direttore rammenta, altresì, che con propri Decreti n. 2215 del 23 novembre u.s. e n. 2619 del 18 dicembre
u.s. ha provveduto a nominare apposite Commissioni per la valutazione comparativa finalizzata alla
copertura di alcuni degli insegnamenti la cui vacanza era stata bandita con avviso pubblico n. 1 del 30
novembre u.s.
Si riepilogano, di seguito, le decisioni assunte dalle suddette commissioni al termine dei rispettivi lavori:
1) relativamente all’insegnamento di “Chimica” – CHIM/07 del corso di Laurea in Ingegneria Civile e
Ambientale, curriculum di Civile Foggia, la commissione giudicatrice ha ritenuto idonea la
candidata Basile Teodora.
2) relativamente all’insegnamento di “Disegno” – ICAR/17 del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e
Ambientale (curriculum Civile e Ambientale Bari) la commissione giudicatrice ha ritenuto idoneo il
candidato Mongiello Giovanni, ricercatore del Dicatech.
3) relativamente all’insegnamento di “Disegno dell’architettura II – Informatica grafica/ 2° modulo:
Informatica grafica” – ING-INF/05 del Corso di Laurea in Ingegneria Edile, la commissione
giudicatrice ha ritenuto idoneo il candidato Dellisanti Fabiano Vilardi Massimiliano.
4) relativamente all’insegnamento di “Risorse idriche” – ICAR/O2 del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile, la commissione giudicatrice ha ritenuto idoneo il candidato Gioia Andrea.
5) relativamente all’insegnamento di “Tipologie e tecnologie edilizie” – ICAR/10 del Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, la commissione giudicatrice non ha ritenuto accoglibile
la domanda presentata dall’unico candidato.
6) relativamente all’insegnamento di “Informatica (A-K)”; “Informatica (L-Z)” – ING-INF/O5 del
Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale , la commissione giudicatrice ha ritenuto idoneo
il candidato Daleno Domenico.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA
VISTO
VISTO
PRESO ATTO
VISTA

la relazione del Direttore;
lo Statuto del Politecnico di Bari, ed in particolare l’art. 23, comma 8, lettera d);
il “Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento”
emanato con Decreto Rettorale n. 257 del 19 luglio 2011;
dei lavori delle commissioni giudicatrici;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio u.s. con la quale è stato
definito e stanziato il budget per l’affidamento a titolo oneroso degli incarichi di
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insegnamento e per le attività didattiche integrative per l’a.a. 2012/2013, nonché il costo
orario per le attività specificate nel citato “Regolamento per la disciplina del
conferimento degli incarichi di insegnamento”;
DELIBERA
-

di affidare a titolo oneroso alla dott.ssa Basile Teodora, € 250,00 (lordo) x CFU, l’insegnamento di
“Chimica” – CHIM/07 - 6 CFU – 2° semestre del 1° anno del Corso di laurea in Ingegneria Civile e
Ambientale (curriculum Civile Foggia). La spesa relativa graverà sul budget stanziato dal Consiglio di
Amministrazione per l’affidamento a titolo oneroso degli incarichi di insegnamento e per le attività
didattiche anche integrative dell’a.a. 2012/2013;

-

di affidare a titolo di supplenza retribuita al ricercatore Mongiello Giovanni, € 250,00 (lordo) x CFU,
l’insegnamento di “Disegno” – ICAR/17 - 6 CFU – 2° semestre del 2° anno del Corso di Laurea in
Ingegneria Civile e Ambientale (curriculum Civile e Ambientale Bari). La spesa relativa graverà sul
budget stanziato dal Consiglio di Amministrazione per l’affidamento a titolo oneroso degli incarichi di
insegnamento e per le attività didattiche anche integrative dell’a.a. 2012/2013;

-

di affidare a titolo oneroso al dott. Gioia Andrea, €250,00 (lordo) x CFU, l’insegnamento di “Risorse
idriche” – ICAR/O2 – 6CFU – 2° semestre del 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Civile;. La spesa relativa graverà sul budget stanziato dal Consiglio di Amministrazione per
l’affidamento a titolo oneroso degli incarichi di insegnamento e per le attività didattiche anche
integrative dell’a.a. 2012/2013;

-

di affidare a titolo oneroso al dott. Dellisanti Fabiano Vilardi Massimiliano, €250,00 (lordo) x CFU,
l’insegnamento di “Disegno dell’architettura II – Informatica grafica/ 2° modulo: Informatica grafica”
– ING-INF/05 – 3 CFU – 1° semestre del 2° anno del Corso di Laurea in Ingegneria Edile. La spesa
relativa graverà sul budget stanziato dal Consiglio di Amministrazione per l’affidamento a titolo
oneroso degli incarichi di insegnamento e per le attività didattiche anche integrative dell’a.a. 2012/2013;

-

di affidare a titolo oneroso al dott. Daleno Domenico, €250,00 (lordo) x CFU, l’insegnamento di
“Informatica (A-K)” – ING-INF/O5 – 6 CFU – 1°semestre del 1° anno del Corso di Laurea in
Ingegneria Civile e Ambientale. La spesa relativa graverà sul budget stanziato dal Consiglio di
Amministrazione per l’affidamento a titolo oneroso degli incarichi di insegnamento e per le attività
didattiche anche integrative dell’a.a. 2012/2013;

-

di affidare a titolo oneroso al dott. Daleno Domenico, €250,00 (lordo) x CFU, l’insegnamento di
“Informatica (L-Z)” – ING-INF/O5 – 6 CFU – 1°semestre del 1° anno del Corso di Laurea in Ingegneria
Civile e Ambientale. La spesa relativa graverà sul budget stanziato dal Consiglio di Amministrazione
per l’affidamento a titolo oneroso degli incarichi di insegnamento e per le attività didattiche anche
integrative dell’a.a. 2012/2013;

-

relativamente alla disciplina di Informatica (partizionamento A-K e L-Z), di delegare il Direttore
a concordare con il docente incaricato dell’insegnamento una diversa articolazione didattica del
corso, anche attraverso un eventuale accorpamento dello stesso, compatibilmente con la
numerosità delle classi e la disponibilità degli spazi didattici;

a)

di decretare la vacanza per i seguenti insegnamenti:
“Tipologie e tecnologie edilizie” – ICAR/10 – 12 CFU 1° semestre del 1° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi.
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Il Direttore comunica, inoltre, che sono pervenute alcune rinunce da parte di docenti già assegnatari di
insegnamenti.
In particolare:
1) il dott. Gioia Andrea ha rinunciato all’insegnamento di “Complementi di costruzioni idrauliche” – 6
CFU – 2° semestre del 3° anno del Corso di laurea in Ingegneria Civile (curriculum di Foggia);
2) il dott. De Risi Giuseppe ha rinunciato all’insegnamento di “Fisica Generale II (I e II modulo” – 6 +
6 CFU – 2° semestre del 1° anno del Corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (curriculum
Civile Foggia);
3) Il docente Ranieri Ezio, ricercatore del Dicatech, ha rinunciato all’insegnamento di “Progetto e
gestione delle opere di ingegneria sanitaria” – 6CFU – 2° semestre del 2° anno del Corso di laurea
Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio assunto come compito didattico principale a
favore dell’insegnamento di “Ingegneria sanitaria ed ambientale” – 6CFU – 2° semestre del 3° anno
del Corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA
VISTO
VISTO

la relazione del Direttore;
lo Statuto del Politecnico di Bari, ed in particolare l’art. 23, comma 8, lettera d);
il “Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento”
emanato con Decreto Rettorale n. 257 del 19 luglio 2011;
delle rinunce dei docenti già titolari di insegnamento

PRESO ATTO

DELIBERA
-

-

-

Di accogliere le rinunce presentate dai docenti Gioia Andrea, De Risi Giuseppe e Ranieri Ezio
relativamente agli insegnamenti di cui risultavano già titolari;
di assegnare al ricercatore Ranieri Ezio come compito didattico principale l’insegnamento di “Ingegneria
sanitaria ed ambientale” – ICAR/03 - 6CFU – 2° semestre del 3° anno del Corso di Laurea in Ingegneria
per l’Ambiente e il Territorio;
di decretare la vacanza dei seguenti insegnamenti:
a) “Complementi di costruzioni idrauliche” – ICAR/02 - 6 CFU – 2° semestre del 3° anno del Corso di
Laurea in Ingegneria Civile (curriculum di Foggia);
b) Fisica Generale II (I e II modulo)” – FIS/01 - 6 + 6 CFU – 2° semestre del 1° anno del Corso di
Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (curriculum Civile Foggia)
c) “Progetto e gestione delle opere di ingegneria sanitaria” - 6CFU – 2° semestre del 2° anno del
Corso di laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
di autorizzare il Direttore ad emanare apposito avviso pubblico finalizzato alla copertura degli
insegnamenti per l’a.a. 2012/2013 ancora senza copertura e di seguito riportati:
-

Laurea in Ingegneria CIVILE – sede di FOGGIA – N.O.

SSD

INSEGNAMENTO MODULO

T.A.F(*) ACC. SEMESTRE CFU

ICAR/02

Complementi di costruzioni idrauliche

D

-

2°Semestre 6

Laurea in Ingegneria CIVILE e AMBIENTALE – FOGGIA – D.M. 270/04

SSD

INSEGNAMENTO MODULO

T.A.F(*) ACC. SEMESTRE CFU

FIS/01
FIS/01

Fisica Generale II \ 1° Modulo: Fisica generale II
Fisica Generale II \ 2° Modulo: Fisica generale II

A
A

2°Semestre 6
2°Semestre 6
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SSD

INSEGNAMENTO MODULO

T.A.F(*) ACC. SEMESTRE CFU

MAT/07

Meccanica razionale - Statica \ 1°Modulo: Meccanica razionale

A

2°Semestre 3

Laurea Magistrale in Ingegneria per L’AMBIENTE E IL TERRITORIO – N.O.

SSD

INSEGNAMENTO MODULO

T.A.F(*) ACC. SEMESTRE CFU

ICAR/03

Progetto e gestione delle opere di ingegneria sanitaria

B

-

-

Laurea in Ingegneria EDILE – DM 270/04

2°Semestre 6

Laurea Magistrale in Ingegneria dei SISTEMI EDILIZI - DM 270/04

SSD

INSEGNAMENTO MODULO

T.A.F(*) ACC. SEMESTRE CFU

ICAR/10

Tipologie e tecnologie edilizie

B

1°Semestre 12

(*) tipo attività formativa
A: base
B: caratterizzante
C: affini o integrative
D: a scelta dello studente
E: lingua/prova finale
F: altro

si vedano allegati nn.
PUNTO 6 all’O.d.G.: Offerta didattica 2012/2013;
Il Direttore riferisce che nel Senato del 11 gennaio p.v. verrà portato come punto all’ordine del giorno,
l’offerta didattica A.A. 2013/2014.
Il Rettore privilegia l’idea di confermare l’offerta didattica dell’anno scorso.
Il Direttore, invece, fa notare che ritiene necessario che si dimostri la sostenibilità dell’offerta.
Per questo motivo, il Direttore, comunica che promuoverà un incontro con la commissione didattica
per discutere l’eventuale revisione dell’offerta didattica, per poi passare alla Giunta ed infine per
l’approvazione in Consiglio; preliminarmente promuoverà un incontro informale con i componenti
della giunta allargata alla configurazione odierna coinvolgendo anche altri docenti che nei rispettivi
CUC hanno contribuito a definire l’attuale offerta formativa.
Il Direttore, poi, esprime perplessità sulla sostenibilità dell’offerta didattica presso la sede di Foggia.
Inoltre fa presente che la rivisitazione dell’offerta didattica appare necessaria anche alla luce, dal
prossimo anno, dell’accreditamento dei corsi di studio che presenta come immediata conseguenza, nel
caso, non ci si adeguasse, non solo sanzioni, ma perdita in termini di FFO.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
PRENDE ATTO

Di quanto esposto dal Direttore.
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PUNTO 7 all’O.d.G.: Commissione di esami: nomina esperti ex art. 18 Regolamento Didattico di
Ateneo;
Il Direttore comunica che i Proff. E. Tarantino e M. Dell’Orco hanno richiesto di inserire nelle proprie
commissioni d’esame, ”, in qualità di esperti della materia, i Sigg.: Ing. B. Figorito e Ing. L. Caggiani
dei quali sono presenti i relativi curriculum, rispettivamente per le discipline di “Telerilevamento”
nonchè “Elaborazioni cartografiche per il GIS” del corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per la
Tutela del Territorio e “ Trasporti Marittimi ed Aerei + Sistemi di Infrastrutture di Viabilità per il
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile.
Il Direttore premette che secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo, possono far
parte della commissione d’esame di un insegnamento esperti della materia e che, si considerano tali i
laureati che abbiano il titolo di dottore di ricerca o adeguato curriculum professionale il quale deve
comunque essere valutato dalla struttura didattica competente a cui afferisce il corso.
Pertanto il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio i curriculum dell’ Ing. B. Figorito e
dell’Ing. Caggiani.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTI

i Curriculum dell’Ing. Figorito e dell’Ing. Caggiani;

CONSIDERATO che i curriculum professionali sono adeguati / non adeguati in merito alla nomina di
“esperto della materia” nelle relative discipline;
DELIBERA
Di ritenere:
- l’Ing. B. Figorito “esperto della materia” in merito alle discipline di “Telerilevamento” (3 cfu) e di
“Elaborazioni cartografiche per il GIS” (6 cfu) del corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per
la Tutela del Territorio” assegnate alla Prof. E. Tarantino;
- l’Ing. L. Caggiani “esperto della materia” in merito alla disciplina “Trasporti Marittimi ed Aerei +
Sistemi di Infrastrutture di viabilità” (3+3 cfu).
PUNTO 8 all’O.d.G: Regolamento tesi;
PUNTO 9 all’O.d.G: Tutorato;

PUNTO 10 all’O.d.G.: Assegni di ricerca;
Il Direttore riferisce che è pervenuta una domanda da parte del Prof. Gian Paolo Suranna relativa alla
richiesta di proroga di mesi 7 (sette) di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca attribuito
al dott. Roberto Grisorio e cofinanziato per metà dal Politecnico di Bari e per la restante parte sui fondi
relativi al progetto PRIN 2009 “Biosensori elettronici ed elettrochimici” (bando emesso con D.R. n.
281 del 5 agosto 2011) . Il Direttore sottopone al Consesso la relazione sull’attività di ricerca svolta dal
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dott. Grisorio per la valutazione ai sensi dell’art. 2 del bando. La copertura finanziaria della proroga
(Euro 1.3310,00) graverà sul predetto progetto PRIN 2009.
Il Direttore terminata la relazione invita i presenti a pronunciarsi in merito.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
DELIBERA

Di valutare positivamente l’attività di ricerca dell’assegnista Dott. Roberto Grisorio e di approvare la
richiesta di proroga.
Il Direttore riferisce che è pervenuta, altresì, una domanda da parte del Prof. Dell’Orco per
l’attribuzione di un assegno di ricerca annuale totalmente finanziato sui fondi di ricerca personali
relativi al progetto “assegnazione dinamica del traffico mediante metaeuristiche di Swarm
Intelligence”.
Pertanto il Direttore sottopone al Consesso il progetto di ricerca per la valutazione.
Il Direttore terminata la relazione invita i presenti a pronunciarsi in merito.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
la relazione del Direttore;

DELIBERA
Di valutare positivamente il progetto di ricerca e di approvare l’attribuzione del suddetto assegno di
ricerca.
PUNTO 11 all’O.d.G.: D.M. n. 198/03 art. 2- assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato,
nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
Il Direttore da lettura della relazione presentata nella riunione del S.A. del 16/11/12.
“ Il Rettore riferisce che, in attuazione di quanto previsto dall’art.2, commi 3 e 4, del decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 23/10/03, n.198, gli Atenei erogano, ai
sensi dell’art.1, c.1, lett.b della legge 11 luglio 2003, n.170, agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai
corsi di laurea specialistica e ai corsi di dottorato, assegni per l’incentivazione delle attività di
tutorato nonché per attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.
Il Rettore informa che, con nota prot. n. 11613 dell’11/11/11, il MIUR ha provveduto alla ripartizione,
a favore dell’Istituzioni Universitarie, dello stanziamento disponibile per le finalità previste dall’art.2
del DM 198/2003 precisando che tale ripartizione ha tenuto conto, anche, dei dati forniti dagli atenei
mediante apposita rendicontazione, disposta con la ministeriale prot. n. 7391 del 10/07/12.
Il Rettore, infatti riferisce che, in base alla valutazione dell’utilizzazione dei fondi già attribuiti agli
atenei nel periodo 2003/2009, atteso che questo Politecnico ha speso il 98,25% della quota di risorse
ministeriali complessivamente attribuite al predetto periodo, l’assegnazione disposta a favore della
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nostra struttura è di € 62.219,00 che il Settore Diritto allo Studio ha già provveduto ad allocare sul
competente capitolo di bilancio n.3.01.06 “Fondo DM 198/03” e a ripartire nei due progetti “TOT A
DM 198/03” e “TOT B DM 198/03” secondo le percentuali stabilite con deliberazioni del Senato
Accademico del 09/04/2009:
60% al fondo TOT A DM 198/03 riservato ai dottorandi per attività di supporto alla didattica come
precorsi-corsi di azzeramento, cicli di sostegno, corsi di recupero, attività integrative e seminariali;
40% al fondo TOT B DM 198/03 riservato agli studenti della specialistica per attività di tutorato e
orientamento.”
Ciò premesso il Direttore comunica che, con nota prot. n. 3786 del 12/11/12, la Direzione Didattica,
Ricerca, Trasferimento tecnologico e Relazioni Internazionali del nostro Politecnico, ha provveduto a
comunicare la quota parte per ciascun dipartimento ripartita secondo i corsi di studio ad essi afferenti,
in ottemperanza a quanto deliberato dal S.A. nella riunione del 13/9/12.
Pertanto il Direttore riferisce all’assemblea che la quota, di cui al fondo TOT A, spettante al
DICATECh è di € 12.073,08, precisando che detta somma dovrà essere destinata agli studenti
dottorandi per le seguenti attività di supporto alla didattica:
- Precorsi;
- Corsi di azzeramento;
- Cicli di Sostegno;
- Corsi di Recupero;
- Attività integrative e seminariali.
Il Prof. Piccinni suggerisce che i suddetti fondi vengano utilizzati per l’anno accamico prossimo
quando si avrò contezza dell’impegno.
Il Direttore suggerisce che i docenti facciano delle proposte che poi verranno deliberate in uno dei
prossimi Consigli di Dipartimento.
Il Direttore terminata la relazione invita i presenti a pronunciarsi in merito.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
PRENDE ATTO

Delle riflessioni del Direttore.
PUNTO 12 all’O.d.G.: Convenzione tra il Politecnico di Bari e l’Università di Bari, Dipartimento
interdisciplinare di medicina – Sezione di Medicina del Lavoro “E.C: Vigliani” (DIM);
Il Direttore riferisce che è pervenuta una richiesta di approvazione di una Convenzione tra il
Politecnico di Bari e l’Università di Bari, Dipartimento interdisciplinare di medicina – Sezione di
Medicina del Lavoro “E.C: Vigliani” (DIM) avente ad oggetto la sorveglianza sanitaria dei dipendenti
delle unità produttive del Politecnico di Bari. Detta Convenzione ne riprende una precedente in vigore
dal 25 ottobre 2006 e successivamente rinnovata per un ulteriore triennio.
Il Direttore terminata la relazione invita i presenti a pronunciarsi in merito.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
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APPROVA
La suddetta Convenzione.
PUNTO 13 all’O.d.G.: Nomina del Prof. Notarnicola quale Responsabile scientifico dei progetti di
ricerca del Prof. Liberti in quiescienza dal 1°/11/2012;
Il Direttore, nel ricordare che il Prof. Luigi Liberti è in quiescienza dal 1° novembre 2012, è che
appare necessario nominare un responsabile scientifico dei progetti di ricerca di cui lo stesso era
referente e considerato che detti progetti sono stati seguiti in maniera continuativa dal Prof.
Notarnicola, ne suggerisce la nomina.
Il Direttore terminata la relazione invita i presenti a pronunciarsi in merito.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
NOMINA

Il Prof. Notarnicola quale responsabile Scientifico dei progetti di ricerca del Prof. Liberti in
quiescienza dal 1°/11/2012.
PUNTO 13 all’O.d.G.: Centro Interdipartimentale “Magna Grecia” distacco personale
amministrativo per l’anno 2013 e richiesta della sig.ra Castiglia Oronza;
Il Direttore ricorda che con deliberazione del 26 luglio 2012, il Consiglio di Dipartimento ha approvato
l’adesione al Centro Interdipartimentale di Taranto “Magna Grecia”.
Inoltre, fa presente che, nella medesima delibera, il Consiglio si riservava di fornire le risorse
necessarie per l’attivazione ed il funzionamento del Centro.
Il Direttore fa presente che il personale che ha afferito al DICATECH dalla ex II° facoltà di Ingegneria
di Taranto è il seguente:
- Sig.ra Castiglia Oronza
- Sig. ra Martorella Maria Antonia
- Sig. Lionetti Giuseppe Pietro
Tanto premesso, il Direttore comunica che in data 30 novembre 2012 la sig.ra Castiglia Oronza ha
espresso la volontà di non essere più distaccata presso il Centro di Taranto e per l’effetto prestare
servizio presso la sede di Bari del DICATECH.
Il Direttore nell’esprimere il proprio consenso relativamente alla richiesta della sig.ra Castiglia, ricorda
che già nel Consiglio di Dipartimento del 10 ottobre u.s. ricordava che il Senato Accademico aveva
assunto una delibera illegittima relativamente al distacco del personale e che distaccare n. 9
amministrativi tre per ogni dipartimento aderente al Centro Interdipartimentale di Taranto, appariva
eccessivo e pertanto proponeva ed il Consiglio approvava che il predetto personale venisse distaccato
presso il Centro Interdipartimentale di Taranto in via temporanea sino al 31/12/2012 nelle more della
organizzazione del predetto Centro e delle effettive esigenze.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
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UDITA

la relazione del Direttore;

VISTA

la delibera assunta dal Senato Accademico il 26 luglio 2012;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 ottobre 2012;

PRESO ATTO

della richiesta di distacco avanzata dalla sig.ra Castiglia.

APPROVA
- Il distacco della sig.ra Oronza Castiglia presso la sede di Bari del DICATECH.

Il Consiglio, avendo esaminato tutti i punti all’ordine del giorno, il Consiglio si chiude alle ore 13.30.
Il presente Verbale redatto in data 21dicembre 2012 e controfirmato dal Presidente e dal Segretario
sarà sottoposto all’approvazione definitiva al 1° punto all’O.d.G. del prossimo Consiglio di
Dipartimento.
Il Segretario
Luciana Balducci

Il Direttore
Prof. Antonio Castorani
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