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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO
EDILE CHIMICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 13 novembre 2013
VERBALE N. 11/13
Il giorno 13 novembre 2013 alle ore 9,00 con convocazione del 7 novembre 2013, in prima
convocazione, andata deserta, per il giorno 12 novembre 2013, si è riunita, in seconda convocazione
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;
Bandi e avvisi;
Atti negoziali;
6) Variazioni di bilancio;

7) Offerta didattica A.A: 2013/2014;
8) Piano strategico 2013-2015: stato dei lavori della Commissione;
9) Commissione ricerca: sostituzione componente SSD ICAR07;
10) Richiesta autorizzazione Prof.ssa Monno per un periodo di ricerca.
e
Il Consiglio di Dipartimento del DICATECh è così composto:
P
1) AMOROSI Angelo
2) AMORUSO Vitantonio
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
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14) CELIBERTO Roberto
15) CHIAIA Giancarlo

X
X
X

16) COLONNA Pasquale
X

17) CONTE Emilia

X

18) COTECCHIA Federica
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
X

28) FATIGUSO Fabio

X

29) FEDERICO Antonio M.

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) MALCANGIO Daniela
41) MANCINI Francesco
42) MASTRORILLI Pietro
43) MEZZINA Mauro
44) MONGIELLO Giovanni
45) MONNO Valeria
46) MOSCHINI Francesco
47) MOSSA Michele
48) NOTARNICOLA Michele
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49) OTTOMANELLI Michele

X

50) PETRELLA Andrea
51) PETRILLO Antonio F.

X
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52) PETRUZZELLI Domenico

X
X

53) PICCINNI Alberto Ferruccio
54) PISCIOTTA Massimo Andrea
55) RAFFAELE Domenico
56) RANIERI Ezio
57) RANIERI Gennaro
58) RANIERI Vittorio

X
X
X
X
X
X

59) REINA Alessandro
60) ROCCO Maria Grazia
61) ROMANAZZI Giuseppe
62) SASSANELLI Domenico
63) SPINELLI Domenico
64) SURANNA Gian Paolo
65) TARANTINO Eufemia
66) TINELLI Roccaldo
67) TOSTO Antonio
68) UBBRIACO Pietro
69) UVA Giuseppina
70) VENTRELLA Nicola Antonio
71) VERDOSCIA Cesare
72) VITONE Amedeo

X
X
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X
X
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73) VITONE Claudia
74) DELL’ANNA Delia
75) BALACCO Gabriella
76) BRUNO Giovanni
77) LOPOPOLO Antonella

X
X
X
X

78) MOLFETTA Matteo Gianluca

X

79) OTTOMANO Tiziana

X

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

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

PRESENTI N° 54 GIUSTIFICATI N° 20 ASSENTI N° 29.
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, nel ricordarlo con profondo affetto, comunica che la scorsa settimana è venuto, purtroppo,
a mancare il collega Roberto Cristianini, chiede, pertanto, di osservare un minuto di silenzio.
Successivamente il Direttore riferisce che, collegato a questo triste evento, si pone ancor di più il
problema delle nostre biblioteche. Noi abbiamo due grandi biblioteche, quella storica del ex
dipartimento di Idraulica e quella del ex dipartimento DAU, oltre le altre compreso quella di
Scianatico, che purtroppo sono state chiuse per mancanza di personale bibliotecario; al momento ad
occuparsi di tutte queste biblioteche c’è solo la sig.ra Lopopolo. Il Direttore riferisce che sono stati
anche richiesti n. 8 part time e il Rettore è informato della detta criticità.
PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni;
Il Direttore ricorda che dal 1° gennaio 2014 partirà il Bilancio Unico di Ateneo. A tal fine si stanno
svolgendo diverse riunioni, sia operative con gli uffici che si occupano di contabilità, sia per la
revisione del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
L’adempimento più urgente per i Dipartimenti è quello di operare una ricognizione di tutti i progetti e
convenzioni. Tale operazione se non pone criticità per quanto riguarda ii progetti e convenzioni già
chiusi, diventa ostica laddove, invece, si devono andare a individuare quelli non ancora chiusi e per i
quali esistono degli avanzi.
Nel gruppo di lavoro costituito dal Rettore, per la revisione del suddetto regolamento, si sta ancora
discutendo sulla destinazione di questi importi ed è stato proposto dal sottoscritto che si aprano dei
sottoconti che i Dipartimenti possano continuare a gestire autonomamente.
Alla luce di queste informazioni, posto che la scadenza per il trasferimento all’Amministrazione
Centrale è fissata per il 22 novembre, prego tutti i docenti, soprattutto quelli i cui dipartimenti sono
confluiti nell’attuale DICATECh, di rendersi disponibili al settore contabilità che, da domani, cesserà
di occuparsi dell’ordinaria amministrazione contabile, per dedicarsi totalmente alla citata ricognizione.
Resta inteso che ove ci siano urgenze sarà possibile riferirsi al sottoscritto.
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Il Direttore comunica che anche per quest’anno la rilevazione dell’Opinione degli studenti avverrà in
maniera cartacea. La novità è che quest’anno vi sarà anche la rilevazione dell’opinione dei docenti
sulla propria attività didattica. Prego tutti i docenti di essere precisi nel comunicare e rispettare gli orari
delle lezioni nonché l’aula poiché diversamente il rilevatore sarà impossibilitato ad effettuare la
rilevazione.
Il Direttore comunica, altresì, che sono in atto le procedure per poter rendere disponibile, sul sito del
Dicatech, l’elenco delle commissioni d’esame di quelle discipline non presenti nei form “obbligo
docenti”, con prenotazione on line ai relativi esami. A tal proposito, il Direttore precisa che, una volta
completata tale operazione sarà reso noto l’avvio del sistema
Il Direttore comunica che è oramai diventato essenziale e non più procrastinabile registrarsi su Esse 3,
infatti a partire da febbraio, tutti gli esami dovranno essere registrati su tale portale.
Il Direttore comunica che a fronte della richiesta della Prof.ssa Giasi di accertare il corretto
svolgimento dell’attività didattica del Dott. Ventrella, ha istituito una commissione di indagine, i cui
esiti verranno comunicati in questo consesso.
Interviene la Prof.ssa Giasi : “ho inviato a settembre, al Prof. Castorani una mail, poi
protocollata, in cui gli comunicavo la necessità di avere cautela nell’assegnare una disciplina per
carico didattico al dott. Ventrella del quale è difficile avere testimonianza di attività didattica per
un intero ventennio. Ti tale inattività si è parlato in varie occasioni e, per l’ultimo anno
accademico 2012/2013, essendo titolare delle discipline Geologia Applicata alla Difesa
Ambientale e Geoingegneria Ambientale nelle quali era stato conferito il carico didattico al
ricercatore dott. Nicola Ventrella, dichiaravo che per quanto era a mia conoscenza, il ricercatore
dott. Ventrella non avrebbe espletato neanche un’ora di attività didattica nei suddetti corsi né tanto
meno si è messo a disposizione per farlo. Chiarisco che il dott. Ventrella è a tempo pieno. Nella
suddetta comunicazione dichiaravo anche che la circostanza che a tale presunta inattività didattica
probabilmente si accompagna anche una scarsissima attività scientifica, probabilmente nulla
nell’ultimo ventennio, secondo me avrebbe potuto produrre un inadeguato aggiornamento
scientifico per condurre una didattica di particolare pregio quale quella che si impartisce
all’ultimo anno di una laurea magistrale. Nonostante questa mia mail e quanto ho comunicato
personalmente al Direttore, sono venuta a sapere che nell’ultimo Consiglio di Dipartimento, su
proposta del Direttore, è stato conferito al dott. Ventrella l’insegnamento di Geoingegneria
Ambientale che è erogato all’ultimo anno della laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il
territorio. Tale insegnamento è caratterizzante e, presuppone conoscenze di carattere ambientale
che molto probabilmente il dott. Ventrella potrebbe non avere. Nella mia mail io presentavo al
Direttore l’opportunità che venisse condotta una indagine atta ad appurare l’attività scientifica e
didattica condotta dal ricercatore dott. Ventrella almeno nell’ultimo quinquennio e ciò a garanzia
sia dell’assolvimento dei compiti istituzionali dello stesso ricercatore e sia a garanzia della qualità
didattica che potrebbe espletare in futuro. In seguito, ho anche appreso che al dott. Ventrella era
stato già attribuito a giugno un carico didattico non più nei miei insegnamenti e ciò senza neanche
consultarmi. Poiché è soltanto per il rispetto della legalità e dei valori della nostra Istituzione io
gradire che tali mie ipotesi venissero smentite e vorrei che qualcuno mi inducesse a pensare il
contrario.
La cosa che io evidenzio è che quando il Consiglio su proposta del Direttore ha conferito al dott.
Ventrella questo carico didattico era disponibile anche Geomeccanica degli ammassi rocciosi,
insegnamento non caratterizzante ma affine, ed era senza carico didattico anche il dott. Calò che è
a tempo parziale e al quale fino ad ottobre non era stato conferito alcun carico didattico in alcuna
disciplina.
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Invece per Meccanica delle Rocce viene bandita la supplenza alla quale viene presentata la
domanda di supplenza del dott. Calò. Tale domanda è stata inoltrata per PEC ed è disponibile la
prova che la PEC del dipartimento alla quale è pervenuta la domanda in tempo utile ha rinviato al
destinatario tale domanda. Il dott. Calò si è premurato di avvertire la segreteria per il disguido che
è stato documentato dalla prova di invio consegnata da me al Direttore. Il dott. Calò ha presentato
attraverso mail inviata al Direttore e al Presidente del Corso di Studi prof. Tosto la propria
disponibilità a tenere come carico didattico principale tale disciplina. Per il fatto che il dott. Calò
sia stato contattato e non abbia probabilmente dato la propria disponibilità a farlo io
personalmente lo ritengo molto probabile e giusto visto che tra i due ricercatori quello che opera
scientificamente e operativamente nel settore della Geoingegneria ambientale è proprio lui ed
invece è stato attribuito al dott. Ventrella tale carico didattico. Il dott. Calò ha produzione
scientifica tale da documentare il suo continuo aggiornamento ed è stato titolare di supplenze
sempre egregiamente tenute. Circa l’assenza del dott. Calò dal Consiglio di oggi io so che lui è al
Ministero dell’ambiente dove incontrava il Ministro per problemi ambientali del suo territorio. Io
ritengo giusto che il prof. Calò si sia sentito sminuito dal fatto che il carico didattico sulla
disciplina di propria competenza è stato attribuito non a lui.
Certo è evidente la disparità di trattamento nel conferimento del carico didattico ai due ricercatori
e nell’assegnazione delle due discipline, conferimento che non ha guardato le competenze dei due
docenti ma ha operato in assenza delle opportune valutazioni. Dichiaro che se tali compiti didattici
devono essere assegnati senza alcun criterio scientifico e culturale, allora è inutile avere un
Consiglio ed un Direttore.
Io non condivido l’approccio e il risultato conseguito per la responsabilità culturale del nostro
compito.
Inoltre, poiché per l’insegnamento di Geomeccanica degli ammassi rocciosi il Direttore fa presente
che è pervenuta anche la domanda del dott. Bruno del ruolo tecnico, voglio evidenziare che il
settore GEO/05 ha una serie di laboratori dove è presente attrezzatura nuova e potenzialità
scientifiche notevoli ma che invece sono chiusi per assenza di personale tecnico che vi ci opera. Il
dott. Bruno potrebbe prestare il proprio lavoro nei laboratori, così come il proprio ruolo
comporterebbe invece di volersi impegnare nella docenza quando ci sono ricercatori che non
coprono i loro impegni didattici istituzionali”.
Il Direttore si vede costretto a confutare alcune affermazioni della prof. Giasi: innanzitutto fa presente
che la prof. Giasi non era presente al CdD in cui si affidava il carico didattico al dott. Ventrella quindi
tutte la sua affermazione di seguito riportata “sono venuta a sapere che nell’ultimo Consiglio di
Dipartimento, su proposta del Direttore, è stato conferito al dott. Ventrella l’insegnamento di
Geoingegneria Ambientale” è un’illazione destituita di fondamento come può evincersi dal relativo
verbale. Per quanto attiene la richiesta di indagine sulla attività svolta dal dott. Ventrella nell’AA
2012/13, come già comunicato, è stata costituita una commissione. In merito, poi, al fatto che
bisognasse valutare la competenza del dott. Ventrella ricorda che il sopra citato dott. Ventrella è
ricercatore del settore GEO05 cui afferisce l’insegnamento ed a quanto risulta non è stato mai
sottoposto a procedimento disciplinare per incompetenza o inadempimento dei suoi compiti
istituzionali, pertanto la delibera adottata dal CdD a ricoprire l’incarico di docenza nell’ambito dei
suoi carichi istituzionali data dal dott. Ventrella a seguito della disponibilità è corretta, anzi meraviglia
che al dott. Ventrella sia stato negato in passato di svolgere incarichi di docenza, a quanto risulta senza
alcuna documentata motivazione.
Meraviglia, inoltre, che la prof. Giasi non si sia attivata per concordare con il dott. Ventrella l’attività
da svolgere nel suo insegnamento per l’AA 2012/13, competendo ad Ella, titolare e per altro
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professore ordinario, e non certo da lasciare alla libera iniziativa del Ricercatore organizzare le su
dette attività; ma di accertare i fatti lamentati dalla prof. Giasi se ne farà carico la commissione anzi
detta.
Per altro la professoressa già si lamenta di non essere ascoltata per assegnare il carico didattico al dott.
Ventrella; la prof. Giasi dimentica che l’organo che affida i compiti didattici al RU è il CdD, un
docente esprime il suo parere nell’ambito di tale consesso e non al di fuori.
Per quanto la richiesta del dott. Calò, RU di questo dipartimento, deve lamentarsi la sua costante
assenza al CdD, partecipazione che rientra tra gli obblighi di un docente; mentre in altro punto sarà
esaminata la regolarità dell’istanza presentata, comunque si osserva che un docente di questo
dipartimento dovrebbe dare la disponibilità a svolgere una ulteriore attività di didattica nelle sedute dal
CdD e non utilizzare uno strumento, ancorchè legittimo, quale la posta certifica di cui tra l’altro da
poco si è dotato questo dipartimento su mia iniziativa, pur non essendone obbligato.
Per altro il dott. Calò ove avesse da esprimere alcune doglianza poteva farlo direttamente
Per finire il Direttore ricorda che questo Consiglio delibera sempre con scienza e conoscenza e quindi
contesta l’affermazione della prof. Giasi che si riporta: “Dichiaro che se tali compiti didattici devono
essere assegnati senza alcun criterio scientifico e culturale, allora è inutile avere un Consiglio ed un
Direttore”; peraltro il Direttore non ha i compiti che la prof. Giasi, forse non conoscendo le norme, gli
attribuisce.
Sulla questione dell’attività dal dott. Bruno deve osservarsi che la richiesta, legittima, presentata dal
dott. Bruno prevede che l’attività di docenza sia al di fuori dei suoi doveri di ufficio, tant’è che ha
presentato regolare richiesta di autorizzazione al DG, quindi non confligge con questi, come sembra
ritenere la prof. Giasi; sulla questione che vi sono laboratori chiusi che non svolgono alcuna attività, si
ritiene necessario verificare questa evenienza accertando, preliminarmente, come mai il docente di
riferimento del settore di ricerca nel quale opera il laboratorio, cui tra l’altro compete la responsabilità
scientifica, non si sia attivato per superare le eventuali difficoltà e non l’abbia comunicato al Direttore
pro tempore, ciò anche alfine di accertare eventuali responsabilità.
PUNTO 2 all’O.d.G.: ratifica decreti;
Il Direttore comunica che si è reso necessario emanare un decreto con prot. n. 4630 del 30 ottobre u.s.
a seguito della comunicazione del Prof. G. Boghetich del 30/10/12, con la quale lo stesso informava di
aver inoltrato formale richiesta di un periodo di aspettativa per motivi di salute e ravvisata la necessità
di non interrompere le attività didattiche relative alla disciplina “Tecnologie per la Tutela Ambientale”
SSD ING-IND/22, al fine di consentire agli studenti il regolare svolgimento del loro corso di studi.
Pertanto con il detto decreto si dispone che il Prof. M. Notarnicola espleti l’attività didattica inerente
alla disciplina di “Tecnologie per la Tutela Ambientale” SSD ING-IND/22, sino al termine del
periodo di aspettativa del Prof. G. Boghetich.
(ALLEGATO N. 2).
PUNTO 3 all’O.d.G.: Approvazione verbali sedute precedenti;
Il Direttore chiede di approvare il verbale relativo alla seduta del 22 ottobre 2013
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
ESAMINATO

il verbale dell’anzidetta seduta (ALLEGATO N. 3);
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APPROVA
Il suddetto verbale.
PUNTO 4 all’O.d.G.: Bandi e avvisi;
Il Direttore lascia la parola al prof. Prof. De Tommasi responsabile scientifico del progetto “HPWalls.
High Performance Walls finanziato nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013
Obiettivo Convergenza ASSE I – Linea 1.2 – Azione 1.2.4 – “Aiuti a sostegno dei partneriati regionali
per l’innovazione”, n. 2 domande per l’attribuzione di n. 2 assegni di ricerca ai sensi dell’art. 3 co.1
lett. c) del regolamento del Politecnico di Bari per il conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca –”.
Il Primo ha come proposta di ricerca il titolo: “Progettazione prestazionale e valutazione delle
proprietà acustiche di prodotti innovativi per l’edilizia”; il secondo ha come proposta di ricerca il
titolo: “Modellazione ed analisi statica/dinamica di elementi strutturali a parete”.
Entrambi della durata di 12 mesi e con importo complessivo lordo totale di una annualità dell’assegno
di ricerca, pertanto, inclusa tale ultima indennità, risulta pari ad € 27.010,00.
Pertanto il sottoscritto intende chiedere a questo Consesso la valutazione prevista, allegando il bando
relativo, al fine di poter presentare, all’Amministrazione Centrale la richiesta di attivazione
dell’assegno.
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 le proposte di ricerca per l’attivazione dei suddetti n. 2 assegni.

PUNTO 5all’O.d.G.: Atti negoziali;
non ci sono pratiche.
PUNTO 6 all’O.d.G.: Variazioni di bilancio;
Non ci sono pratiche.
PUNTO 7 all’O.d.G.: Offerta didattica A.A: 2013/2014;
Il Direttore fa presente che con D.D. n. 4528 del 23/10/2013 è stata bandita la copertura
dell’insegnamento di “Geomeccanica degli ammassi rocciosi” – SSD GEO/05 – 6CFU del Corso di
laurea magistrale in Ingegneria Civile, scaduto il giorno 30/10/2013 alle ore 12.00.
Il Direttore rende noto che, a valere sul predetto avviso, è pervenuta la domanda del dott. Giovanni
Bruno, che risulta essere in possesso dei requisiti previsti dal bando. Agli atti del Dipartimento risulta,
altresì, acquisita l’istanza presentata dal dott. Giuseppe Calò, ricercatore del Dicatech, pervenuta a
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mezzo di posta elettronica certificata (PEC), che, per un disguido di natura tecnica non imputabile al
ricercatore, è giunta a questa struttura in data successiva a quella di scadenza della presentazione delle
domande, sebbene inviata nei termini. Il Direttore, precisa a riguardo che, in data 12/11/2013, il dott.
Calò Giuseppe, ha nuovamente manifestato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico de quo come
assolvimento dei propri compiti didattici.
Il Direttore precisa, inoltre, che questo consesso, nella seduta del 22/10/2013, aveva già assegnato al
ricercatore Calò i compiti didattici per l’a.a. 2013/2014 e che, pertanto, l’eventuale attribuzione
dell’insegnamento di cui trattasi dovrebbe configurarsi quale assegnazione di ulteriori obblighi al
ricercatore.
Il Direttore riferisce che, con proprio D.D. n. 4688 del 04/11/2013, ha provveduto a nominare apposita
commissione per la valutazione delle istanze presentate per la citata disciplina, la quale ne ha sospeso
il giudizio, rinviando a questo consesso la discussione della questione.
Si apre ampio e articolato dibattito, a seguito del quale, il Consiglio, accertata la regolarità della
procedura e la validità delle istanze presentate, assegna l’insegnamento di “Geomeccanica degli
ammassi rocciosi” – SSD GEO/05 – 6CFU del Corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile al
ricercatore Calò Giuseppe a titolo di completamento del proprio compito didattico, in aggiunta a quelli
già attribuiti nella precedente riunione del 22/10/2013.
PUNTO 8 all’O.d.G.: Piano Strategico 2013-2015: stato dei lavori della Commissione;
Il direttore riferisce che la commissione strategica composta da componenti dei due organi SA e CdA
sta impostando un proposta di piano strategico 2013/15 sulla base del precedente piano strategico
2010/12 alla luce delle nuove norme contenute nel Dm relativo in fase di registrazione della Corte dei
Conti.
Il coordinatore della commissione, prof. Mario Savino, ha già sotto posto alla commissione la parte del
piano che, in base ai dati disponibili, descrive lo stato nelle attività istituzionali del Politecnico,
didattica, servizi agli studenti, ricerca, terza missione. Si ancora ben lontani dal definire le strategie del
Politecnico per il prossimo triennio.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

PRENDE ATTO

PUNTO 9 all’O.d.G.: Commissione Ricerca: sostituzione componente SSD ICAR/07;
Il Direttore preso atto delle dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Cotecchia dalla commissione ricerca,
poiché la stessa, impegnata nel Presidio di Qualità, vorrebbe dedicarsi a questo impegno in maniera
più proficua, propone il prof. Angelo Amorosi.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
9

Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica - Consiglio di Dipartimento del 13 novembre 2013

UDITA la relazione del Direttore;
Il Consiglio, all’unanimità
DELIBERA
di nominare il prof. Angelo Amorosi componente della Commissione Ricerca per l’SSD ICAR/07.
PUNTO 10 all’O.d.G.: Richiesta autorizzazione Prof.ssa Monno per un periodo di ricerca
all’estero;
Il Direttore invita la prof.ssa Monno a relazionare sul punto.
La Prof.ssa Monno chiede di poter usufruire di un congedo per di motivi di ricerca scientifica, presso
la Catholic University of Leuven (KU LEUVEN) Faculty of Engineering Science, per il periodo dal “
20 Novembre 2013 al 20 Febbraio 2014” . Dichiara, altresì che non vi è incompatibilità con la propria
attività didattica che per quest’anno svolgerà nel secondo semestre.
Il Direttore esprime apprezzamento per la richiesta, ritenendola meritoria e di prestigio per il
Dipartimento e invita il consesso ad esprimersi in merito.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Prof.ssa Monno;

Il Consiglio, all’unanimità
DELIBERA
Di autorizzare la Prof.ssa Monno, ad usufruire del congedo richiesto per motivi di ricerca.
Il Consiglio, avendo esaminato tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 11,20.
Il presente verbale redatto in data 13 novembre 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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