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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO
EDILE CHIMICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 25 luglio 2013
VERBALE N. 9/13
Il giorno 25 luglio 2013 alle ore 9,00 con convocazione del 19 luglio 2013, 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;
Ratifica decreti;
Approvazione verbali sedute precedenti;
Calendario didattico A.A. 2013/2014;
Incarichi di Insegnamento:
a) Attivazione discipline a scelta (sede Foggia)
b) Nomina commissioni;
c) Affidamenti;
d) Ulteriori bandi.
6) Affidamento compiti didattici ai ricercatori;
7) Esperti della materia;
8) Richiesta associazione “Ingegneri senza frontiere”;
9) Concorso RU (SSD ICAR/20): nuova commissione;
10) Bandi e avvisi;
11) Atti negoziali;
12) Ripartizione tra il personale su convezioni conto terzi già terminate;
13) Variazioni di bilancio;
14) Discarico inventariale;
15) Regolamento tesi;
16) Tutorato.

e
Il Consiglio di Dipartimento del DICATECh è così composto:
P
1)AMOROSI Angelo
2)AMORUSO Vitantonio

A
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X

X
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3)BEN MEFTAH Mouldi
4)BARBANENTE Angela
5)BINETTI Mario
6)BOGHETICH Giancarlo
7)BORRI Dino
8)BONVINO Umberto
9)CAFARO Francesco
10)CALO’ Giuseppe Cesario
11)CAMARDA Domenico
12)CAPRIOLI Mauro
13)CASTORANI Antonio
14)CELIBERTO Roberto
15)CHIAIA Giancarlo
16)COLONNA Pasquale

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

17)CONTE Emilia
18)COTECCHIA Federica

X
X

19)D’AMATO Maurizio
20)DAMIANI Leonardo
21)DELL’ANNA Maria Michela
22)DELL’ORCO Mauro
23)DELL’OSSO Guido Raffaele
24)DE TOMMASI Giambattista
25)DI MARZO Marcello
26)DI SANTO Antonio
27)FALCONE Micaela

X
X
X
X
X
X
X
X
X

28)FATIGUSO Fabio
29)FEDERICO Antonio M.

X
X

30)FIDELIBUS Corrado
31)FIDELIBUS Maria Dolores
32)FRATINO Umberto
33)GALLO Vito
34)GIASI Concetta Immacolata
35)GRECO Rita
36)IACOBELLIS Vito
37)IANNONE Francesco
38)LATRONICO Mario
39)LENTI Vincenzo
40)LIUZZI Raffaele
41)MALCANGIO Daniela
42)MANCINI Francesco
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X
X
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X
X
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X
2

Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica - Consiglio di Dipartimento del 25 luglio 2013

43)MASTRORILLI Pietro
44)MEZZINA Mauro
45)MONGIELLO Giovanni
46)MONNO Valeria
47)MONTERISI Luigi
48)MOSCHINI Francesco
49)MOSSA Michele
50)NOTARNICOLA Michele
51)OTTOMANELLI Michele

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

52)PETRELLA Andrea
X

53)PETRILLO Antonio F.
54)PETRUZZELLI Domenico
55)PICCINNI Alberto Ferruccio
56)PISCIOTTA Massimo Andrea
57)RAFFAELE Domenico
58)RANIERI Ezio
59)RANIERI Gennaro
60)RANIERI Vittorio

X
X
X
X
X
X
X
X

61)REINA Alessandro
62)ROCCO Maria Grazia
63)ROMANAZZI Giuseppe
64)SASSANELLI Domenico
65)SPINELLI Domenico
66)SURANNA Gian Paolo
67)TARANTINO Eufemia
68)TINELLI Roccaldo
60)TOSTO Antonio
70)UBBRIACO Pietro
71)UVA Giuseppina
72)VENTRELLA Nicola Antonio
73)VERDOSCIA Cesare
74)VITONE Amedeo
75)VITONE Claudia
76)DELL’ANNA Delia
77)BALACCO Gabriella
78)BRUNO Giovanni
79)LOPOPOLO Antonella
80)MOLFETTA Matteo Gianluca
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81)OTTOMANO Tiziana

X

82)RUBINO Rocco
83)TORELLA Nicola
84)TRITTO Giuliano
85)VISITILLI Luigi
86)VIZZARRI Nicola
87)COLAPIETRO Domenico
88)PLUCHINOTTA Irene
89)ANTOSIANO Marta
90)BASANISI Loredana
91)BELLINO Bianca
92)BIANCULLI Miriana
93)COCCIOLI Gianluca
94)D'AMICO Francesco
95)DE SANTIS Giovanni
96)DE VITO Rossella
97)GIRONE Vito
98)GRANDE Angela
99)MORRONE Mirco
100)MUSCO Alessandro
101)NEMBROTTE MENNA Valerio
102)SPARANEO Giorgia Pia
103)TASSO Giuseppe Davide
104)TODARO Francesco
105)TROTOLO Annamaria

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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PRESENTI N° 63 GIUSTIFICATI N° 15 ASSENTI N° 27
Presiede la seduta il Prof. Antonio Castorani, Direttore del Dipartimento. Svolge le funzioni di
Segretario verbalizzante la Dott.ssa Luciana Balducci.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza (ALLEGATO N. 1 – Foglio delle presenze), dichiara
aperta la seduta alle ore 9:30.
Il Direttore comunica, prima dell’inizio della seduta, di aver invitato tutti i candidati Rettori al fine di
esporre i loro programmi elettorali. Tanto perché visti i tempi contingenti in cui si sta svolgendo questa
tornata elettorale sarebbe stato più difficoltoso riunire di volta in volta tutti i componenti della
Comunità.
Pertanto invita i candidati Rettori ad esporre i propri programmi.
Al termine il Direttore ringrazia tutti i candidati.
PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni;
Il Direttore comunica che con D.R. n. 296 del 9 luglio 2013, emesso in esecuzione della sentenza del
TAR Puglia n. 900/2013 l’Ing. Laura Grassini è stata dichiarata decaduta dal ruolo di ricercatore. Nel
successivo punto 10 all’Ordine del Giorno Il Direttore si discuterà più approfonditamente.
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Il Direttore comunica che i rappresentanti delle associazioni studentesche “Azione Universitaria
Politecnico” e “Ulisse” vista l’assenza di insegnamenti negli attuali piani di studio dei corsi di
ingegneria triennali, aventi come obiettivo l’utilizzo di software informatici di ausilio alla
progettazione; vista altresì la disponibilità del prof. Verdoscia, chiedono di attivare un corso di
formazione sul software AUTOCAD.
Il Direttore comunica che il CDA nella seduta del 14/2/2013 ha deliberato l’approvazione di una
convenzione fra il Politecnico di Bari e la società G e A s.r.l. finalizzata alla redazione di uno studio
preliminare avente ad oggetto l’analisi scientifica delle problematiche gestionali-estimative,
urbanistiche e giuridiche rivenienti dalla inclusione di un immobile della medesima società nell’area
interessata dal nodo ferroviario Bari Nord e Bari Sud. La società ha fissato come corrispettivo della
detta convenzione l’importo di € 30.000,00 oltre iva. La presente Convenzione avrà durata di mesi sei
dalla sottoscrizione avvenuta in data 24/6/2013. Il responsabile scientifico è il Prof. Dino Borri. Con
nota del Direttore Generale del 11 luglio u.s. è stato disposto che tutti i rapporti di natura finanziaria,
ivi compreso il trasferimento del corrispettivo, intercorreranno direttamente tra la società e il
DICATEch.
PUNTO 2 all’O.d.G.: Ratifica decreti;
Il Direttore comunica che si è reso necessario firmare un decreto di urgenza il n. 3013 del 10 luglio
2013 poichè gli studenti laureandi: ALTOMARE Nicolò, CAMPO Davide, DE SANTIS Angelo Pio,
DI GENNARO Damiano, LA RICCIA Savina, NICCHIA Giulia Chiara, PENTASUGLIA Marco,
hanno omesso di consegnare il modulo di richiesta tesi entro il termine previsto. Si premette, però,
che il controllo della carriera universitaria dei suddetti laureandi ha avuto esito positivo, che il
modulo di richiesta tesi ha valenza interna al Dipartimento e che il ritardo nella consegna non
costituisce motivo ostativo all’accesso alla seduta di laurea; inoltre, i relatori dei suddetti laureandi
hanno attestato la conclusione del periodo di tesi. L’urgenza della decisione è stata determinata
dalla circostanza che i suddetti laureandi devono sostenere l’esame di laurea nelle sedute del 25 e 26
luglio p.v.
Il Direttore comunica che si è reso necessario firmare il decreto di urgenza n. 3225 del 19 luglio
2013 per bandire n.2 assegni di ricerca nell’ambito del Progetto “Sistema Prefabbricato ad Elevate
Prestazioni meccaniche, termo-igrometriche e acustiche per tamponamenti e murature portanti”
HPWALLS (High Performance Wall System), di cui è responsabile scientifico il Prof. Giambattista
De Tommasi.
PUNTO 3 all’O.d.G.: Approvazione verbali sedute precedenti;
Il Direttore chiede di approvare i verbali relativi alle sedute rispettivamente del 18 e 28 giugno 2013
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
ESAMINATI i verbali delle anzidette sedute (ALLEGATI N. 2 e 3);
APPROVA
I suddetti verbali.
PUNTO 4 all’O.d.G.: Calendario didattico A.A. 2013/2014;;
Il Direttore invita il Prof. Binetti a relazionare sul punto.
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Il Prof. Binetti illustra il calendario (allegato n. 4).
il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso a pronunciarsi in merito.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Prof. Binetti
APPROVA

Il calendario didattico A.A. 2013/2014 così come proposto.
PUNTO 5 all’O.d.G.: Incarichi di Insegnamento;
PUNTO 5 all’O.d.G.: Incarichi di Insegnamento;
Il Direttore rammenta che, con propri D.D. n. 2906 e 2907 del 04/04/2013, scaduti il 19 luglio u.s., è stata
bandita la vacanza per gli insegnamenti ancora senza copertura dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale di
questo Dipartimento, di cui uno riservato esclusivamente ai docenti afferenti al DICATECH relativamente a
quelle discipline i cui SSD sono rappresentati all’interno del Dipartimento stesso e l’altro aperto a tutti i
docenti dell’Ateneo per tutte le altre discipline.
Tanto premesso, il Direttore riporta nel seguito gli insegnamenti banditi, segnalando nelle note a margine,
quelli per i quali sono già pervenute proposte di candidature che dovranno essere valutate e di quelli per i
quali si rende, invece, necessario, emanare apposito avviso pubblico per la relativa copertura:
A) Bando n. 1
Corso di Laurea in INGEGNERIA EDILE – L23
INSEGNAMENTO/MODULO

SSD

Ambienti e sistemi edilizi

ICAR/10

CFU

Accorp.

Curr

ANNO

6

Note

SEM

III

1°
Semestre

VACANTE

Corso di Laurea in INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE – L7
INSEGNAMENTO/MODULO

SSD

CFU

Accorp.

Curr

ANNO

SEM

Geologia Applicata

GEO/05

6

Taranto

II

2° Semestre

Costruzioni idrauliche

ICAR/02

12

Civile - FG

III

1° Semestre

Costruzioni idrauliche

ICAR/02

6

Taranto

III

2° Semestre

Tecnica ed economia dei Trasporti

ICAR/05

6

Ambientale

III

1° Semestre

Fondamenti di Ingegneria dei Trasporti

ICAR/05

6

Taranto

III

1° Semestre

Geomatica

ICAR/06

6

Civile - FG

II

2° Semestre

Topografia e Geomatica I

ICAR/06

6

Taranto

II

2° Semestre

Geotecnica

ICAR/07

12

Civile - FG

III

2° Semestre

Tecnica delle costruzioni

ICAR/09

12

Civile - FG

III

1° Semestre

Tecnica delle costruzioni

ICAR/09

12

Taranto

III

2° Semestre

Disegno

ICAR/17

6

Taranto

I

1° Semestre

Note
VACANTE
VACANTE
VACANTE
Domenico Sassanelli (PO)
Mario Binetti (PA)
VACANTE
VACANTE
Corrado Fidelibus (RU)
VACANTE
VACANTE
VACANTE
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Domenico Camarda (RU)
Tecniche Urbanistiche

ICAR/20

6

Taranto

III

2° Semestre

Corso di Laurea Magistrale in INGEGNERIA CIVILE – LM23
CFU Accorp.

Curr

ANNO

Note

INSEGNAMENTO/MODULO

SSD

SEM

ICAR/02

6

Idraulica

II

2°
Semestre

VACANTE

Risorse idriche
Tecnica dei lavori idraulici + Irrigazione e drenaggio \
1° Modulo: Tecnica dei lavori idraulici

6

Idraulica

II

1°
Semestre

A.F. Piccinni (PO)

ICAR/02

Tecnica dei lavori idraulici + Irrigazione e drenaggio \
2° Modulo: Irrigazione e drenaggio

6

Idraulica

II

1°
Semestre

VACANTE

ICAR/02

Materiali per il risanamento delle opere civili

ING-IND/22

6

Strutt.
Geot.

II

1°
Semestre

Pietro Ubbriaco (RU)

Corso di Laurea Magistrale IN INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI – LM24
INSEGNAMENTO/MODULO

SSD

Progettazione ed innovazione di componenti
e sistemi edilizi

ICAR/10

CFU

Accorp.

Curr

ANNO

Note

SEM

VACANTE
6

II

2° Semestre

Corso di Laurea Magistrale in INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO – LM35
CFU

Accorp.

Curr

ANNO

Note

INSEGNAMENTO/MODULO

SSD

SEM

Geologia applicata alla tutela ambientale

GEO/05

6

Taranto

I

2° Semestre

Gestione dei sistemi idraulici - mod. 1

ICAR/02

6

Taranto

II

1° Semestre

Gestione dei sistemi idraulici - mod. 2

ICAR/02

6

Taranto

II

1° Semestre

Sostenibilità delle infrastrutture di trasporto

ICAR/04

6

Bari

II

2° Semestre

GIS e Telerilevamento

ICAR/06

6

Taranto

I

1° Semestre

Pianificazione Territoriale - Mod. 2

ICAR/20

6

Taranto

I

2° Semestre

Pianificazione Territoriale - Mod. 2

ICAR/20

6

Taranto

II

2° Semestre

VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
I anno
LM35

VACANTE

B) Bando n. 2
Corso di Laurea in INGEGNERIA EDILE – L23
INSEGNAMENTO/MODULO

SSD

CFU Accorp. Curr ANNO SEM

Scienza delle costruzioni

ICAR/08

9

II

Disegno dell'architettura II - Informatica grafica \ 2° Modulo: Informatica
grafica

ING-INF/05

3

II

Geometria

MAT/03

6

I

Meccanica razionale

MAT/07

6

I

Note

VACANTE
1°
Semestre
VACANTE
1°
Semestre
VACANTE
1°
Semestre
2°
VACANTE
Semestre

Corso di Laurea in INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE – L7
INSEGNAMENTO/MODULO

SSD

CFU Accorp.

Curr

ANNO

SEM

Note
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VACANTE

Fisica generale II - 2°Modulo: Fisica generale II
(L-Z)

FIS/01

6

Civ. + Amb.

I

2° Semestre

Fisica generale III

FIS/01

6

Taranto

II

1° Semestre

Fisica II - Mod. 1

FIS/01

6

Taranto

I

2° Semestre

Fisica II - Mod. 2

FIS/01

6

Taranto

I

2° Semestre

VACANTE
VACANTE
VACANTE
Salvatore Marzano
( PO – DICAR)
Scienza delle costruzioni

ICAR/08

12

Civ. + Amb.

II

2° Semestre
Angeloantonio Sallustio
(RU, DICAR)

Scienza delle costruzioni

ICAR/08

12

Civile - FG

II

2° Semestre

Scienza delle costruzioni **- mod. 1

ICAR/08

6

Taranto

II

1° Semestre

Scienza delle costruzioni **- mod. 2

ICAR/08

6

Taranto

II

2° Semestre

Elettrotecnica

ING-IND/31

6

Civile - FG

II

1° Semestre

Economia ed organizzazione aziendale - mod. 1

ING-IND/35

6

Taranto

II

1° Semestre

Geometria e algebra (L-Z)

MAT/03

6

Civ. + Amb.

I

1° Semestre

Geometria e algebra (A-K)

MAT/03

6

Civ. + Amb.

I

1° Semestre

Analisi matematica II

MAT/05

6

Taranto

I

2° Semestre

Analisi matematica II (A-K)

MAT/05

6

Civ. + Amb.

I

2° Semestre

Analisi matematica II (L-Z)

MAT/05

6

Civ. + Amb.

I

2° Semestre

Meccanica razionale (A-K)

MAT/07

6

Civ. + Amb.

I

2° Semestre

Meccanica razionale (L-Z)

MAT/07

6

Civ. + Amb.

I

2° Semestre

VACANTE
VACANTE
Silvano Vergura
(RU – DIEI)
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE

Corso di Laurea Magistrale in INGEGNERIA CIVILE – LM23
INSEGNAMENTO/MODULO

SSD

CFU

Accorp.

Curr

ANNO

SEM

Dinamica delle strutture

ICAR/08

6

Geotecnica

II

1° Semestre

Meccanica delle strutture

ICAR/08

6

Strutture

II

2° Semestre

Note
VACANTE
VACANTE

Corso di Laurea Magistrale in INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI – LM24
INSEGNAMENTO/MODULO

SSD

Composizione Architettonica e Urbana
Impianti di climatizzazione - Principi di
ingegneria elettrica \ 2°Modulo: Principi di
ingegneria elettrica

ICAR/14

CFU

Accorp.

Curr

ANNO

SEM

Note
VACANTE

12

I

1° Semestre
VACANTE

INGIND/31

3

II

2° Semestre

Il Direttore invita, quindi, il consesso a voler deliberare in merito all’affidamento degli insegnamenti sopra
riportati sulla base delle candidature pervenute, precisando che, relativamente alle discipline vacanti, sarà
necessario indire un nuovo avviso. Tale avviso sarà destinato, ai sensi del vigente “Regolamento per la
disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento” e dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, ai
professori e ricercatori del Politecnico di Bari (ad eccezione di quelli del Dicatech), oltre che a docenti
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universitari di altro Ateneo e a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, di cui
all’art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, per l’affidamento a titolo oneroso degli insegnamenti.
A tal proposito, il Direttore rappresenta la necessità che questo consesso stabilisca preliminarmente i requisiti
di partecipazione e i criteri di valutazione da inserire nel citato bando.
Si rammenta, a riguardo, che questo consesso, nella seduta del 20 novembre 2011, aveva stabilito i seguenti
criteri generali a cui le commissioni di valutazione dovevano attenersi per procedere all’assegnazione di
incarichi di docenza a soggetti terzi non universitari:
“- Possesso del dottorato di ricerca attinente il SSD dell’insegnamento;
- Oppure pubblicazione di almeno un numero di lavori scientifici pari il 25 % del numero minimo e tipo
richiesto per partecipare al bando per un posto di ricercatore a tempo determinato (3) attinenti il SSD della
disciplina messa a bando.
Sono considerati titoli preferenziali per la valutazione:
- Il dottorato di ricerca attinente il SSD della disciplina posta a bando;
- aver già svolto attività di docenza nello SSD della disciplina messa a bando”
Il Direttore propone, quindi, i seguenti requisiti minimi che i soggetti terzi non universitari devono
necessariamente soddisfare per la titolarità degli insegnamenti di corsi ufficiali:
1. Possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero,
ovvero un numero di pubblicazioni, non inferiori a 5, relative al SSD dell’insegnamento a
concorso;
2. Soggetti che siano stati già titolari di contratti di insegnamento universitari nei precedenti anni
accademici e che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 2 su 4 punti;
3. Docenti di scuole medie superiori che insegnino discipline relative a classi di concorso
omogenee al SSD dell’insegnamento posto a bando.
Per quanto riguarda, invece, la valutazione in presenza di più candidature, il Direttore ricorda che, ai sensi
del vigente Regolamento per l’attribuzione degli incarichi, l’assegnazione è effettuata prioritariamente a
professori e ricercatori del Politecnico di Bari, purché in regime di impegno a tempo pieno. In aggiunta a
tale norma, il Direttore propone l’applicazione dei seguenti ulteriori criteri di valutazione:
1. Assegnazione prioritaria a professori e ricercatori universitari e, tra questi, a quelli in regime di
tempo pieno;
2. Attinenza del titolo di dottore di ricerca al SSD della disciplina a concorso;
3. Aver già svolto attività di docenza nello stesso SSD della disciplina a bando.
4. Pubblicazioni scientifiche.
Inoltre, sempre con riferimento al predetto bando, il Direttore rappresenta la necessità che il docente
affidatario dell’insegnamento per l’a.a. 2013/2014 si faccia altresì carico degli esami relativi alla medesima
disciplina ancorché erogata negli anni precedenti o disattivata e che tale adempimento sia previsto già
nell’avviso pubblico.
Il Direttore, da ultimo, rende noto che, relativamente al Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale,
curriculum di Civile per la sede di Foggia, si rende necessario attivare alcune materie per consentire agli
studenti iscritti a tale percorso formativo di poter presentare istanza per i crediti a scelta su insegnamenti
attivati presso tale sede, così come previsto nel piano di studio. Tanto, è giustificato dalla circostanza che, a
causa della disattivazione del predetto curriculum, l’offerta formativa per l’a.a. 2013/2014 per tale sede è
strettamente circoscritta a discipline previste da manifesto e, quindi, obbligatorie per gli studenti, ovvero, nel
caso di studenti fuori corso, eventualmente già sostenute dagli stessi.
Per tale ragione, il Direttore propone l’attivazione delle seguenti discipline da includere tra quelle da bandire:
1) “Sicurezza degli impianti industriali” – ING-IND17 – 6CFU
2) “Complementi di costruzioni idrauliche” – ICAR/02 – 6CFU
Terminata la relazione, il Direttore invita i presenti a pronunciarsi nel merito
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IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA
la relazione del Direttore;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, ed in particolare l’art. 23, comma 8, lettera d);
VISTO il “Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento” emanato con
Decreto Rettorale n. 257 del 19 luglio 2011;
PRESO ATTOche il capitolo F.S. 10501 “Supplenze, affidamenti e competenze fisse al personale docente e
ricercatore t.d.” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario riporta uno stanziamento di €
400.000,00 per gli incarichi di insegnamento a titolo oneroso per l’anno accademico 2013-2014;
CONSIDERATO
che il Consiglio di Amministrazione non ha ancora provveduto a definire la
ripartizione del budget tra i Dipartimenti per l’affidamento a titolo oneroso degli incarichi di insegnamento e
per le attività didattiche integrative per l’a.a. 2013/2014;
CONSIDERATO
che il Consiglio di Amministrazione, non ha ancora provveduto a stabilire, altresì, il
costo orario da corrispondere ai professori e ai ricercatori del Politecnico di Bari titolari di incarichi di
insegnamento a titolo oneroso, come già era stato fatto per i precedenti anni accademici;
RITENUTO opportuno, per ragioni prudenziali, assumere anche per l’.a.a. 2013/2014, il medesimo
trattamento economico stabilito nei precedenti anni dal Consiglio di Amministrazione, pari ad € 15,00/h, da
corrispondere subordinatamente all’effettivo stanziamento del budget per le supplenze a favore del
DICATECh.
PRESO ATTOche non tutti gli insegnamenti attivati per l’a.a. 2013/2014 dei corsi di laurea e di laurea
magistrale afferenti al dipartimento risultano coperti;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere all’affidamento degli incarichi di insegnamento per
l’a.a. 2013/2014 dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento;
RAVVISATA altresì, la necessità di stabilire dei requisiti di partecipazione da parte di soggetti non
universitari, nonché di definire dei criteri generali di valutazione per l’assegnazione degli incarichi di
docenza.
DELIBERA
-

-

-

-

-

Di affidare al Prof. Domenico Sassanelli, professore ordinario del Dicatech, l’insegnamento di “Tecnica
ed economia dei trasporti” – ICAR/05 – 6 CFU del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale –
curriculum Ambientale, a titolo di supplenza retribuita per 6 CFU, € 150,00 (lordo) per CFU. A riguardo,
il Consiglio precisa che non è consentito l’accorpamento proposto dallo stesso docente dell’insegnamento
de quo con la disciplina di “Tecnica ed economia dei trasporti” erogata al I anno della Laurea Magistrale
in Ingegneria Civile;
Di affidare al ricercatore Corrado Fidelibus, ricercatore dei Dicatech attualmente in posizione di
comando presso il CNR, l’insegnamento di “Geotecnica ” – ICAR/07 – 6CFU del Corso di Laurea in
Ingegneria Civile e Ambientale – curriculum Civile-Foggia, a titolo di supplenza retribuita per 6 CFU, €
150,00 (lordo) per CFU.
Di affidare al ricercatore Domenico Camarda, ricercatore del Dicatech, l’insegnamento di “Tecniche
urbanistice” – ICAR/20 – 6CFU del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – curriculum
Ambiente e Territorio di Taranto, a titolo di supplenza retribuita per 6 CFU, € 150,00 (lordo) per CFU.
Di assegnare al ricercatore Pietro Ubbriaco, ricercatore del Dicatech, l’insegnamento di “ Materiali per
il risanamento delle opere civili” – ING-IND/22 – 6CFU del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Civile – curricula di Strutture e Geotecnica, a titolo di compito didattico istituzionale per l’a.a.
2013/2014;
Di affidare al Prof. Mario Binetti, Professore Associato del Dicatech, l’insegnamento di “Fondamenti di
Ingegneria dei Trasporti” – ICAR/05 – 6CFU del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale –
curriculum Ambiente e Territorio di Taranto, a titolo di supplenza retribuita per 6 CFU, € 150,00 (lordo)
per CFU;
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-

-

-

-

-

-

Di affidare al Prof. Alberto Ferruccio Piccinni, Professore Ordinario del Dicatech, l’insegnamento di
“Tecnica dei lavori idraulici + Irrigazione e drenaggio \ 1° Modulo: Tecnica dei lavori idraulici” –
ICAR/02 – 6CFU del Corso di Laurea di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, a titolo di supplenza
retribuita per 6 CFU, € 150,00 (lordo) per CFU;
Di affidare al ricercatore Silvano Vergura, ricercatore del DIEI, l’insegnamento di “Elettrotecnica” –
ING-IND/31 – 6CFU del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – curriculum Civile-Foggia,
a titolo di supplenza retribuita per 6 CFU, € 150,00 (lordo) per CFU.
Di affidare al Prof. Salvatore Marzano, professore ordinario del DICAR, l’insegnamento di “Scienza
delle costruzioni” – ICAR/08 – 12 CFU del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale –
curricula di Civile e Ambientale, a titolo di supplenza retribuita per 9 CFU, € 150,00 (lordo) per CFU.
Di affidare al ricercatore Angeloantonio Sallustio, ricercatore del DICAR, l’insegnamento di “Scienza
delle costruzioni” – ICAR/08 – 12 CFU del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale –
curriculum di Civile sede Foggia, a titolo di supplenza retribuita per 6 CFU, € 150,00 (lordo) per CFU.
di decretare la vacanza per gli altri insegnamenti di cui all’allegato prospetto (ALL. 1) relativamente ai
quali autorizza il Direttore ad emanare apposito avviso pubblico destinato ai professori e ricercatore del
Politecnico di Bari, ad eccezione di quelli del Dicatech, oltre che a docenti universitari di altro Ateneo e a
soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, di cui all’art. 23, comma 2 della Legge
n. 240/2010, per l’affidamento a titolo oneroso degli insegnamenti, secondo la bozza illustrata.
Di stabilire i seguenti requisiti di partecipazione al bando che dovranno essere recepiti nel citato avviso
pubblico:
1. Possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero,
ovvero un numero di pubblicazioni, non inferiori a 5, relative al SSD dell’insegnamento a
concorso;
2. Soggetti che siano stati già titolari di contratti di insegnamento universitari nei precedenti anni
accademici e che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 2 su 4 punti;
3. Docenti di scuole medie superiori che insegnino discipline relative a classi di concorso
omogenee al SSD dell’insegnamento posto a bando.

- Di stabilire i seguenti criteri per la valutazione che dovranno essere recepiti nel citato avviso pubblico, in
aggiunta a quello già previsto nel vigente “Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi
di insegnamento”:
1. Assegnazione prioritaria a professori e ricercatori universitari e, tra questi, a quelli in regime di
tempo pieno;
2. Attinenza del titolo di dottore di ricerca al SSD della disciplina a concorso;
3. Aver già svolto attività di docenza nello stesso SSD della disciplina a bando.
4. Pubblicazioni scientifiche.
- Di attivare per l’a.a. 2013/2014 le seguenti materia a scelta degli studenti per il Corso di Laurea in
Ingegneria Civile e Ambientale, curriculum di Civile-Foggia:
1.
“Sicurezza degli impianti industriali” – ING-IND17 – 6CFU
2.
“Complementi di costruzioni idrauliche” – ICAR/02 – 6CFU

PUNTO 6 all’O.d.G.: Affidamento compiti didattici ai ricercatori;
rinviato
PUNTO 7 all’O.d.G.: Nomina esperti della materia;
rinviato.
PUNTO 8 all’O.d.G.: Richiesta associazione “Ingegneri senza frontiere”;
rinviato
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Il Direttore chiede di poter anticipare i punti n. 13 e n. 14 e di rinviare i punti n. 10, n. 11, n. 12, n.
15e n. 16.
Il Consiglio approva.
PUNTO 13 all’O.d.G.: Variazioni di bilancio;
Il Responsabile Amministrativo riferisce che, a seguito di nota del 21/06/2013 avente ad oggetto
“dotazione ordinaria e.f. 2013”, è stata comunicata l’assegnazione al DICATECh della dotazione
ordinaria 2013 dell’importo di € 102.325,58.
Nel bilancio di previsione era stata prevista la somma di € 50.000,00, pertanto, per la restante
somma di € 52.325,58, in accordo con il Direttore, viene proposta la seguente ripartizione:
F.S. 2.01.03 Quote associative

(previste 3.000)

€ 4.000

F.S. 2.01.04 Altre spese per
attività istituzionale (ex Spese
per la sicurezza)
F.S. 2.03.01 Utenze e canoni
telefonici
F.S. 2.02.08 Spese postali

(previste 5.000)

€ 10.000

(previste 30.000)

€ 5.000

(previste 2.000)

€ 1.325,58

0

€ 2.000

(previste 5.000)

€ 5.000

0

€ 5.000

0
(previste 30.671,26)

€ 5.000
€ 5.000

0

€ 10.000,00

F.S. 2.02.10 Spese di
rappresentanza (necrologi)
F.S. 2.04.06 Altre spese per
man. ord. e rip.
F.S. 7.03.02 Mobili e arredi
per locali ad uso specifico
F.S. 7.03.03 Hardware
F.S. 7.03.05 Materiale
bibliografico
F.S. 2.04.03 Manutenz.
Ordinaria rip. Immobili
Totale

€ 52.325,58

Si chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare la suddetta Variazione di bilancio.

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione della sig.ra Dell’Anna;
AUTORIZZA
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La suddetta Variazione di bilancio.
PUNTO 14 all’O.d.G.: Discarico inventariale;
Il Responsabile Amministrativo riferisce che le attrezzature (hardware) dell’ex DIAC , inventariate
nell’anno 2001/2002 in uso presso il CISQ , sono da porre in discarico inventariale perché obsoleti.
Si invita il Consiglio di Dipartimento ad esprimere parere favorevole al discarico inventariale delle
seguenti attrezzature:
€ 540,00
€ 146,26
€ 2.357,94
€ 532,86

Stampante HP Deskjet
Scanner EPSON 1250
PC HP Vectra VL 800
Monitor HP 920

per un totale di € 3.315,95 ed a disporre, in virtù dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione , la Finanza e la Contabilità , la cancellazione dei beni dall’inventario.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione della sig.ra Dell’Anna;
ESPRIME

Parere favorevole al discarico inventariale delle suddette attrezzature.
PUNTO 10 all’O.d.G.: Bandi e avvisi;
rinviato.
PUNTO 11 all’O.d.G.: Atti negoziali;
rinviato.
PUNTO 12 all’O.d.G.: Ripartizione tra il personale su convezioni conto terzi già terminate;
rinviato.
PUNTO 15 all’O.d.G.: Regolamento tesi;
rinviato
PUNTO 16 all’O.d.G.: Tutorato;
rinviato

PUNTO 9 all’O.d.G.: Concorso RU (SSD ICAR/20): nuova commissione;
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il Direttore prima di discutere il punto chiede ai rappresentanti degli studenti di lasciare l’aula.
Verificato che è presente, nella nuova composizione del consiglio, la maggioranza dei docenti
appartenenti al dipartimento nel numero di 45, apre la discussione sul punto.
Il Direttore comunica che con D.R. n. 296 del 9 luglio 2013, emesso in esecuzione della sentenza del
TAR Puglia n. 900/2013 l’Ing. Laura Grassini è stata dichiarata decaduta dal ruolo di ricercatore. Con
lo stesso decreto, tra l’altro, sono stati dichiarati nulli, nei limiti di cui alla sentenza stessa, gli atti
impugnati dal ricorrente Ing. Francesco Rotondo, nonché il D.R. n. 269 del 28 luglio 2011 di nomina
della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario, finanziato dal MIUR con fondi di cui all’art. 1, co. 650, della L. n. 296/06,
presso il Politecnico di Bari, per il Settore scientifico-disciplinare ICAR/20.
Il Direttore, quindi, fa presente che è necessario individuare dei nominativi per la costituzione della
nuova commissione.
Il Direttore, prima di procedere alla proposizione dei suddetti nominativi, precisa quanto segue.
1) la sentenza del TAR n. 900/2013 recita: “ciò comporta la rinnovazione della procedura a partire
dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, conformandosi a quanto statuito in motivazione
e nel rispetto dei criteri fissati dal DM 28 luglio 2009 e dall’art. 7 del bando di concorso e
richiamati nel verbale n. 1/2011”.
2) “Il Collegio ritiene opportuno, inoltre, che la nuova valutazione sia affidata ad una Commissione
avente diversa composizione, onde garantire che la rinnovata istruttoria si svolga al di fuori di
qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale”.
3) Il decreto rettorale n. 296/2013, art. 1, dispone: “in esecuzione della sentenza del TAR Puglia n.
900/2013, sono dichiarati nulli, nei limiti di cui alla sentenza stessa, gli atti impugnati dall’Ing.
Francesco Rotondo, di seguito specificati:
- Il DR n. 284 del 6 luglio 2012 di approvazione degli atti e di dichiarazione della vincitrice della
procedura valutativa;
- Tutti gli atti della procedura concorsuale presupposti connessi e consequenziali con particolare
riferimento a tutti i verbali ed ai giudizi individuali dei commissari Borri, e Las Casas, al giudizio
collegiale e riassuntivo, al parere di regolarità tecnica della procedura…”;
Il Direttore rileva che appare evidente che Il Decreto Rettorale n. 296 del 9 luglio 2013 è erroneo e
illegittimo in quanto, pur assumendo di essere stato adottato in esecuzione della Sentenza del TAR
Puglia n. 900/2013, eccede la portata di detta Sentenza e viola il giudicato amministrativo.
Con il Decreto Rettorale sono stati, infatti, annullati tutti gli atti della procedura concorsuale nel
mentre la Sentenza del TAR a pag. 18 ha chiaramente statuito che l’attività rinnovatoria della
procedura deve riguardare esclusivamente la “… valutazione dei titoli e delle pubblicazioni,
conformandosi a quanto statuito in motivazione e nel rispetto dei criteri fissati dal d.m. 28 luglio
2009 e dall’art. 7 del bando di concorso e richiamati dal verbale n. 1/2011.” In altri termini,
l’annullamento del TAR si limita all’attività verbalizzata dal verbale n. 2/2011 e successivi e non
anche estesa a tutti gli atti della procedura così come disposto nel DR n. 296 del 2013.
Già per tale considerazione detto Decreto deve ritenersi illegittimo per violazione del giudicato
amministrativo. Inoltre il decreto rettorale appare illegittimo anche sotto altro profilo ovvero
laddove annulla tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali e quindi travolgendo i criteri di
valutazione che in nessun modo possono, invece, essere messi in discussione. Infatti vale ricordare
che il menzionato art. 7 del bando di concorso, riproduce pedissequamente i criteri di valutazione di
cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 28 luglio 2009 che costituiscono, evidentemente, lex specialis della
procedura. Tanto si ricorda perché non è stata annullata la procedura concorsuale tout court infatti
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la nuova valutazione ad opera della rinnovata Commissione verrà effettuata solo per le parti
coinvolte nel giudizio.
Si ritiene, quindi, onde evitare ulteriore contenzioso, che il decreto sia rivisto limitando
l’annullamento degli atti della Commissione ai verbali di valutazione dei titoli e conseguenti e non i
criteri definiti nel verbale n. 1/2011 con il relativo allegato.
Inoltre si porta a conoscenza che il Rettore in data 18 giugno comunicava a mezzo mail al
sottoscritto che da un’indagine effettuata presso l’Ufficio Legale , le controdeduzioni tecniche della
Commissione giudicatrice erano pervenute al detto ufficio in data 18 febbraio e che l’udienza si
sarebbe tenuta il giorno successivo il 19 febbraio, pertanto il difensore incaricato probabilmente non
ne aveva tenuto conto poiché arrivata con così poco anticipo. Agli atti, invece, risulta che la prima
udienza al TAR si è tenuta il 20 marzo u.s. quindi oltre un mese dopo il deposito delle
controdeduzioni della commissione giudicatrice.
Si è in tal caso del parere che andrebbe opposto appello al Consiglio di Stato.
Dopo la relazione del Direttore, prende la parola la Prof.ssa Barbanente, la quale dopo aver dato la
propria disponibilità a ricoprire il ruolo di componente la nuova commissione di concorso ricorda
che è professore straordinario in aspettativa dal 2005 in quanto ricopre una carica politica e
propone, quindi, laddove il proprio status dovesse confliggere con il suddetto ruolo, per lo stesso il
Prof. Antonio Leone, ordinario confermato.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore

UDITO

l’intervento della Prof.ssa Barbanente;

RITENUTI

i nominativi dei professori indicati, qualificati a far parte della nuova commissione
giudicatrice per la valutazione di cui al punto all’ordine del giorno;

DELIBERA
- Di proporre come componente della commissione giudicatrice della procedura concorsuale de
qua, la Prof.ssa Angela Barbanente;
- Di proporre, in subordine, qualora lo status attuale della Prof.ssa Angela Barbanente fosse
incompatibile, il prof. Antonio Leone.
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 25 luglio 2013 e controfirmato dal Direttore, 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
Antonio Castorani
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