Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica - Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2013

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO
EDILE CHIMICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 19 dicembre 2013
VERBALE N. 13/13
Il giorno 19 dicembre 2013 alle ore 12,00 con convocazione del 12 dicembre 2013, in prima
convocazione, andata deserta, per il giorno 18 dicembre 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)

Comunicazioni;
Ratifica decreti;
Approvazione verbali sedute precedenti;
Offerta Didattica A.A. 2013/2014:
- Bandi incarichi di insegnamento;
- Nomina esperti della materia;
- Assegnazione incarichi.
5) Bandi e Avvisi:
- Assegni di ricerca;
6) Supplenza insegnamento Prof. Giancarlo Boghetich;
7) Sostituzione componente Commissioni Ricerca e Risorse.

e
Il Consiglio di Dipartimento del DICATECh è così composto:
P
1)
2)
3)
4)
5)

AMOROSI Angelo
AMORUSO Vitantonio
BEN MEFTAH Mouldi
BARBANENTE Angela
BINETTI Mario

6) BORRI Dino
7) BONVINO Umberto
8) CAFARO Francesco
9) CALO’ Giuseppe Cesario
10) CAMARDA Domenico

A
G

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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11) CAPRIOLI Mauro
12) CASTORANI Antonio
13) CELIBERTO Roberto
14) CHIAIA Giancarlo

X
X
X
X
X

15) COLONNA Pasquale
16) CONTE Emilia

X
X

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

27) FATIGUSO Fabio
28) FEDERICO Antonio M.

X
X

29) FIDELIBUS Corrado
30) FIDELIBUS Maria Dolores
31) FRATINO Umberto
32) GALLO Vito
33) GIASI Concetta Immacolata
34) GRECO Rita
35) IACOBELLIS Vito
36) IANNONE Francesco
37) LATRONICO Mario
38) LENTI Vincenzo
39) MALCANGIO Daniela
40) MANCINI Francesco
41) MASTRORILLI Pietro
42) MEZZINA Mauro
43) MONGIELLO Giovanni
44) MONNO Valeria
45) MOSCHINI Francesco
46) MOSSA Michele
47) NOTARNICOLA Michele
48) OTTOMANELLI Michele

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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49) PETRELLA Andrea

X
X

50) PETRILLO Antonio F.
51) PETRUZZELLI Domenico
52) PICCINNI Alberto Ferruccio
53) PISCIOTTA Massimo Andrea
54) RAFFAELE Domenico
55) RANIERI Ezio
56) RANIERI Gennaro
57) RANIERI Vittorio

X
X
X
X
X
X
X
X

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

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

70) VERDOSCIA Cesare
71) VITONE Amedeo
72) VITONE Claudia
73) DELL’ANNA Delia
74) BALACCO Gabriella
75) BRUNO Giovanni
76) LOPOPOLO Antonella

X
X
X
X
X
X

77) MOLFETTA Matteo Gianluca

X

78) OTTOMANO Tiziana

X

79) RUBINO Rocco
80) TORELLA Nicola
81) TRITTO Giuliano
82) VISITILLI Luigi
83) VIZZARRI Nicola
84) COLAPIETRO Domenico
85) PLUCHINOTTA Irene
86) ANTOSIANO Marta
87) BASANISI Loredana

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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88) BELLINO Bianca
89) BIANCULLI Miriana
90) COCCIOLI Gianluca
91) D'AMICO Francesco
92) DE SANTIS Giovanni
93) DE VITO Rossella
94) GIRONE Vito
95) GRANDE Angela
96) MORRONE Mirco
97) MUSCO Alessandro
98) NEMBROTTE MENNA Valerio
99) SPARANEO Giorgia Pia
100) TASSO Giuseppe Davide
101) TODARO Francesco
102) TROTOLO Annamaria

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

PRESENTI N° 58 GIUSTIFICATI N° 29 ASSENTI N° 15 .
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.
PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni;
Il Direttore comunica che l’Osservatorio della Didattica ha provveduto a predisporre e a far inserire
nella SCHEDA-SUA le relazioni annuali richieste dall’ANVUR, Il Direttore precisa che ancorchè il
termine per l’immissione fosse fissato per il 31 dicembre 2013, poiché l’Ateneo chiuderà dal 20
dicembre, si è reso necessario adempiere prima.
Il Direttore comunica che il prof. Giancarlo Boghetich ha inoltrato domanda di quiescenza,
anticipatamente. Il Direttore sicuro di interpretare il pensiero di tutti, augura al Prof. Boghetich una
pronta guarigione.
Il Direttore comunica che è stato emesso un nuovo regolamento Pass per accedere con le proprie auto
all’interno del Campus, pertanto prega tutti di fare domanda anche per consentire eventualmente al
sottoscritto di poter richiedere la quota ulteriore di pass per soggetti che dovessero aver bisogno anche
per brevi periodi.
PUNTO 2 all’O.d.G.: Ratifica decreti;
Il Direttore riferisce che in relazione al Master in Ingegneria della Sicurezza ha provveduto ad
emettere i seguenti decreti direttoriali necessari per l’avvio delle attività didattiche del Master stesso.
Ciò dovuto al fatto che nonostante la richiesta da parte del Dipartimento, avanzata con la delibera di
giunta dell’08/10/13, il S.A.ad oggi non ha ancora provveduto a deliberare in merito alla nomina del
Consiglio Scientifico del Master “MIS” . Il Direttore pertanto pone a ratifica del Consiglio i seguenti
Decreti Direttoriali dando lettura degli stessi:
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 D.D. n. 5136 del 03/12/13 con il quale nelle more della nomina del Consiglio Scientifico è
designata una Commissione con il compito di svolgere le attività specificate nel decreto;
 D.D. n. 5481 del 10/12/13 con il quale si approvano gli atti della commissione inerenti al
progetto didattico del Master con i relativi moduli di insegnamento;
 D.D. n. 5482 del 10/12/13 con il quale si approvano gli atti della Commissione in merito alla
verifica dei requisiti relativi all’ammissione dei candidati e definita l’ammissione stessa
degli allievi al Master.
Il Direttore terminata la relazione invita i presenti ad esprimersi in merito.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
RATIFICA

I suddetti decreti.

PUNTO 3 all’O.d.G.: Approvazione verbali sedute precedenti;
non ci sono verbali da approvare.
PUNTO 4 all’O.d.G.: Offerta Didattica A.A. 2013/2014:
Il Direttore a valle della comunicazione sullo stato di quiescenza del Prof. Giancarlo Boghetich,
comunica che è necessario aprire la supplenza dell’insegnamento dallo stesso tenuto.
BANDI INCARICHI DI INSEGNAMENTO;

Il Direttore , facendo seguito ai Decreti Direttoriali emanati con i nn. 5136/ 5481/ 5482 e ratificati
nella presente seduta, sottopone all’autorizzazione del consesso il bando per la copertura degli
insegnamenti relativi al progetto didattico del Master in Ingegneria sulla Sicurezza.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

CONSIDERATA

la ratifica dei Decreti Direttoriali in premessa

VISTO

il bando di Insegnamento
DELIBERA

Di autorizzare il Direttore ad emanare il bando per gli insegnamenti relativi al Master in Ingegneria
sulla Sicurezza, così come da modello allegato.

- NOMINA ESPERTI DELLA MATERIA.
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Il Direttore comunica che a seguito delle risultanza sull’argomento emerse in uno dei precedenti CdD la giunta
ha costituito un gruppo di lavoro composto dalla prof. Emilia Conte e dal Prof. Ferruccio Piccini con il
compito di fornire i criteri e le metodologie per valutare la competenza professionale in alternativa al titolo di
dottore di ricerca per la nomina degli esperti della materia. Cede quindi la parola al prof. Piccinni.
Il prof. Piccini riferisce che la commissione, a seguito dei lavori, propone, in analogia alle procedure utilizzate
per l’assegnazione degli incarichi di insegnamento, di costituire commissioni valutative ad hoc , ove il
richiedente sia sprovvisto di un dottorato nel settore concorsuale di cui si chiede la nomina in qualità di
esperto. La commissione istruttoria che dovrà riferire in CdD è composta dal Direttore di Dipartimento o suo
delegato, dal Coordinatore del Corso di Studio e da un docente dell’ SSD di cui si richiede l’esperto. Le
richieste dovranno comunque essere inoltrate entro determinate finestre temporali prima dell’avvio dell’anno
accademico sia per il primo sia per il secondo semestre. La commissione propone inoltre di riconoscere,
automaticamente, ai professori che abbiano già svolto un contratto in quell’insegnamento in cui si chiede la
nomina nei cinque anni precedenti, la qualifica di esperto della materia. In entrambi i casi la qualifica di
esperto può essere conservata per non più di cinque anni solari consecutivi.
Intervine la prof. Conte che conferma la condivisione di quanto comunicato del prof. Piccinni

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del prof. Piccinni;
DELIBERA

Di approvare la proposta formulata dalla commissione di giunta e autorizza il Direttore a stabilire i termini
entro i quali potranno essere presentate le istanze relative alla nomina degli esperti della materia.

Il Direttore comunica che il prof. N.A. Ventrella ha richiesto di inserire nella propria
commissione d’esame, in qualità di esperto della materia, dott. geol. Giovanni BRUNO del quale è
presente il relativo curriculum vitae, per la disciplina di:
“Geoingegneria Ambientale” SSD GEO/05 - Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM35)
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 il curriculum dott. Geol. Giovanni
BRUNO
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTO

il Curriculum del dott. Geol. Giovanni BRUNO

CONSIDERATO che è in possesso del dottorato di ricerca in merito alla nomina di “esperto della
materia” nella relativa disciplina;
DELIBERA
6

Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica - Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2013

Di ritenere il dott. geol. Giovanni BRUNO“ esperto della materia” in merito alla disciplina di
“Geoingegneria Ambientale” SSD GEO/05 - Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM35).
Il Direttore comunica che i proff. Mouldi Ben Mefttah e Michele Mossa hanno richiesto di inserire
nella propria commissione d’esame, in qualità di esperto della materia, l’Ing. Diana DE PADOVA
della quale è presente il relativo curriculum vitae, per le rispettive discipline di:
“Idraulica Marittima” SSD ICAR/01 – Cdl magistrale in Ing. per l’ambiente e il territorio – sede di
Taranto;
“Idraulica” SSD ICAR/01 – Ingegneria Civile e Ambientale
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 il curriculum dell’ Ing. Diana DE
PADOVA
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTO

il Curriculum dell’ l’Ing. Diana DE PADOVA

CONSIDERATO che è in possesso del dottorato di ricerca in merito alla nomina di “esperto della
materia” nella relativa disciplina;
DELIBERA
Di ritenere l’Ing. Diana DE PADOVA “esperto della materia” in merito alle discipline di “Idraulica
Marittima”– Cdl magistrale in Ing. per l’ambiente e il territorio –e di “Idraulica” SSD ICAR/01 –
Ingegneria Civile e Ambientale.
Il Direttore comunica che i proff. Mouldi Ben Mefttah e Michele Mossa hanno richiesto di inserire
nella propria commissione d’esame, in qualità di esperto della materia, l’Ing. Francesca DE SERIO
della quale è presente il relativo curriculum vitae, per le rispettive discipline di:
“Idraulica Marittima” SSD ICAR/01 – Cdl magistrale in Ing. per l’ambiente e il territorio – sede di
Taranto;
“Idraulica” SSD ICAR/01 – Ingegneria Civile e Ambientale
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 il curriculum dell’ Ing. Francesca DE
SERIO
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
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VISTO

il Curriculum dell’ Ing. Francesca DE SERIO

CONSIDERATO che è in possesso del dottorato di ricerca in merito alla nomina di “esperto della
materia” nella relativa disciplina;
DELIBERA
Di ritenere l’ Ing. Francesca DE SERIO “esperto della materia” in merito alle discipline di “Idraulica
Marittima”– Cdl magistrale in Ing. per l’ambiente e il territorio nonchè di “Idraulica” SSD ICAR/01 –
Ingegneria Civile e Ambientale.
Il Direttore comunica che il Prof. Ezio Ranieri ha richiesto di inserire nella propria commissione
d’esame, in qualità di esperto della materia, l’Ing. Angela GORGOGLIONE della quale è presente il
relativo curriculum vitae, per le discipline di:
 “Ingegneria Sanitaria e Ambientale” SSD ICAR/03 – Ingegneria Civile e Ambientale (L7)
 “Progetto e gestione delle opere di ingegneria sanitaria” SSD ICAR/03 - Cdl magistrale in Ing.
per l’ambiente e il territorio – sede di Taranto (LM35);
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 il curriculum dell’ Ing. Angela
GORGOGLIONE
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTO

il Curriculum dell’ Ing. Angela GORGOGLIONE

CONSIDERATO che il dottorato di ricerca è ancora in corso
DELIBERA
Di non ritenere l’ Ing. Angela GORGOGLIONE “esperto della materia” in merito alle discipline
di: “Ingegneria Sanitaria e Ambientale” SSD ICAR/03 – Ingegneria Civile e Ambientale (L7)
“Progetto e gestione delle opere di ingegneria sanitaria” SSD ICAR/03 - Cdl magistrale in Ing. per
l’ambiente e il territorio – sede di Taranto (LM35);
Il Direttore comunica che il prof. Michele Ottomanelli ha richiesto di inserire nella propria
commissione d’esame, in qualità di esperto della materia, l’Ing. Giuseppe IANNUCCI del quale è
presente il relativo curriculum vitae, per la disciplina di:
“Sistemi di Trasporto” SSD ICAR/05 - Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM35)
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 il curriculum dell’Ing. Giuseppe
IANNUCCI
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
8

Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica - Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2013

UDITA

la relazione del Direttore;

VISTO

il Curriculum dell’Ing. Giuseppe IANNUCCI

CONSIDERATO che è in possesso del dottorato di ricerca in merito alla nomina di “esperto della
materia” nella relativa disciplina;
DELIBERA
Di ritenere l’Ing. Giuseppe IANNUCCI “esperto della materia” in merito alla disciplina di “Sistemi di
Trasporto” SSD ICAR/05 - Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM35).
Il Direttore comunica che il prof. Gabriele Rossi ha richiesto di inserire nella propria commissione
d’esame, in qualità di esperto della materia, l’Arch. Massimo LESERRI del quale è presente il relativo
curriculum vitae, per la disciplina di:
“Disegno” SSD ICAR/17 - Ingegneria Civile e Ambientale.
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 il curriculum dell’Arch. Massimo
LESERRI
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTO

il Curriculum dell’Arch. Massimo LESERRI

CONSIDERATO che è in possesso del dottorato di ricerca in merito alla nomina di “esperto della
materia” nella relativa disciplina;
DELIBERA
Di ritenere l’Arch. Massimo LESERRI “esperto della materia” in merito alla disciplina di
“Disegno”–” SSD ICAR/17 – Ingegneria Civile e Ambientale.
Il Direttore comunica che il Prof. Maurizio d’Amato ha richiesto di inserire nella propria commissione
d’esame, in qualità di esperto della materia, l’Ing. Roberta PELLEGRINO della quale è presente il
relativo curriculum vitae, per le discipline di:
 “Estimo” SSD ICAR/22 – Ingegneria Edile (L23)
 “Valutazione Immobiliare” SSD ICAR/22 - Cdl magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi
(LM24);
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.
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Pertanto il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il curriculum dell’ Ing. Roberta
PELLEGRINO
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTO

il Curriculum dell’ Ing. Roberta PELLEGRINO

CONSIDERATO che è in possesso del dottorato di ricerca equivalente in merito alla nomina di
“esperto della materia” nelle relative discipline;
conte si astiene
DELIBERA
Di ritenere l’ Ing. Roberta PELLEGRINO “esperto della materia” in merito alle discipline di:
•
“Estimo” SSD ICAR/22 – Ingegneria Edile (L23)
•
“Valutazione Immobiliare” SSD ICAR/22 - Cdl magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi
(LM24).
Il Direttore comunica che il Prof. Ezio Ranieri ha richiesto di inserire nella propria commissione
d’esame, in qualità di esperto della materia, l’Ing. Vito GOFFREDO del quale è presente il relativo
curriculum vitae, per le discipline di:
 “Ingegneria Sanitaria e Ambientale” SSD ICAR/03 – Ingegneria Civile e Ambientale (L7)
 “Progetto e gestione delle opere di ingegneria sanitaria” SSD ICAR/03 - Cdl magistrale in Ing.
per l’ambiente e il territorio – sede di Taranto (LM35);
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 il curriculum dell’ Ing. Vito GOFFREDO
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTO

il Curriculum dell’ Ing. Vito GOFFREDO

CONSIDERATO che è in possesso del dottorato di ricerca in merito alla nomina di “esperto della
materia” nelle relative discipline;
DELIBERA
Di ritenere l’ Ing. Vito GOFFREDO “esperto della materia” in merito alle discipline di:
“Ingegneria Sanitaria e Ambientale” SSD ICAR/03 – Ingegneria Civile e Ambientale (L7)
“Progetto e gestione delle opere di ingegneria sanitaria” SSD ICAR/03 - Cdl magistrale in Ing. per
l’ambiente e il territorio – sede di Taranto (LM35);
- ASSEGNAZIONE INCARICHI DI INSEGNAMENTO
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Il Direttore riferisce che 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.
3696 del 23/09/2013, scaduto il 30 settembre 2013.
Al termine dei lavori, la commissione giudicatrice per l’insegnamento di Scienza delle costruzioni – mod. 1
(6CFU) del corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – curriculum di Taranto ha ritenuto idoneo il
candidato Morrone Emiliano. Il Direttore sottopone, pertanto, all’approvazione del presente consesso
l’affidamento dell’insegnamento di cui trattasi al dott. Morrone Emiliano.
Il Direttore fa presente che, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del “Regolamento per la disciplina del conferimento
degli incarichi di insegnamento”, l’incarico de quo, a titolo oneroso, sarà perfezionato mediante stipula di
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di un anno accademico, rinnovabile
annualmente per un periodo massimo di cinque anni consecutivi .
Il Direttore rammenta che questo consesso, nella seduta del 25/07/2013 ha affidato per l’a.a. 2013/2014
l’insegnamento di Scienza delle costruzioni – SSD ICAR/08 – 12CFU per il Corso di Laurea in Ingegneria
Civile e Ambientale – curriculum Civile di Foggia al prof. Angeloantonio Sallustio a titolo di supplenza
retribuita. A seguito del collocamento a riposo del citato docente a far data dal 01/11/2013, si rende
necessario modificare la tipologia contrattuale per il perfezionamento dell’affidamento dell’insegnamento di
cui trattasi e, pertanto, sarà necessario provvedere alla sottoscrizione di un contratto in luogo della supplenza
retribuita con conseguente incremento della spesa che da € 150,00 a CFU passa ad € 250,00.
Terminata la relazione, il Direttore invita i presenti a pronunciarsi nel merito.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
PRESO ATTO
CONSIDERATO

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;
il proprio Decreto n. 3696 del 23/09/2013 con il quale sono state bandite le coperture
degli insegnamenti a titolo oneroso per l’a.a. 2013/2014 dei Corsi di studio afferenti
al Dicatech;
i Decreti Direttoriali di nomina delle commissioni giudicatrici;
dei lavori delle commissioni giudicatrici;
che si rende necessario ridefinire la tipologia contrattuale per il prof. Sallustio
Angeloantonio in conseguenza del collocamento a riposo dello stesso docente;

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 titolari di incarichi di insegnamento a titolo oneroso,
come già era stato fatto per i precedenti anni accademici;
DELIBERA

-

-

Di attribuire al dott. Morrone Emiliano, a titolo oneroso, per l’a.a. 2013/2014, l’insegnamento di Scienza
delle costruzioni – mod. 1 - SSD ICAR/08 per 6 CFU nell’ambito del Corso di Laurea in Ingegneria
Civile E Ambientale, sede Bari – 2° semestre.
Di attribuire, per l’a.a. 2013/2014, al dott. Sallustio Angeloantonio, docente in quiescenza, a titolo
oneroso l’insegnamento di Scienza delle costruzioni – SSD ICAR/08 – 12CFU – 2° semestre, nell’ambito
del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – curriculum Civile di Foggia.
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-

Nelle more della definizione del trattamento economico per gli incarichi a titolo oneroso e dello
stanziamento del budget per le supplenze per l’a.a. 2013/2014 e salvo diversa disposizione da parte del
Consiglio di Amministrazione, il compenso per gli affidamento deliberati è stabilito in € 250,00 (lordo) x
CFU (un CFU equivale in media a 10 ore di didattica frontale), in quanto trattasi di soggetti diversi da
professori e ricercatori universitari di ruolo, Il compenso sarà corrisposto subordinatamente all’effettivo
stanziamento del budget per le supplenze per l’a.a. 2013/2014 a favore del DICATECh;

PUNTO 5 all’O.d.G.: Bandi e Avvisi:
-

ASSEGNI DI RICERCA

Il Direttore comunica che è pervenuta domanda per l’attribuzione di un Assegno di Ricerca dal titolo
“Uso di metodi multicriteri nella localizzazione di aree idonee allo stoccaggio di rifiuti: sviluppo
di un approccio spaziale tramite GIS” 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 –
Convenzione di ricerca SOGIN.
La domanda è stata inoltrata dal dott. Francesco Mancini sui fondi della suddetta convenzione di cui
è responsabile scientifico il Prof. Angelo Amorosi, il quale in relazione alla domanda di attribuzione
di n.1 annualità di assegno di ricerca ha dichiarato che che il dott. Francesco Mancini collabora
attivamente ai lavori previsti nell’ambito della convenzione citata e dispone della cifra per la
richiesta di attribuzione di n.1 annualità di assegno di ricerca.
Il Direttore terminata la relazione invita il consesso ad esprimersi in merito.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA la relazione del Direttore;
ESPRIME
Parere favorevole al progetto di ricerca per cui si chiede l’attribuzione del suddetto assegno di ricerca.
PUNTO 6 all’O.d.G.: Supplenza insegnamento Prof. Giancarlo Boghetich;
Il Direttore propone di inglobare il detto punto nel punto n. 4 all’ordine del Giorno.
PUNTO 7 all’O.d.G.: Sostituzione componente Commissioni Ricerca e Risorse;
Il Direttore, dopo aver ricordato che il prof. Boghetich è in quiescenza, comunica che è necessario
provvedere a nominare per il settore ING/IND 22 un componente sia per la Commissione Ricerca che
per quella Risorse. Il Prof. Notarnicola si dichiara disponibile a far parte della Commissione Risorse.
Essendo assente il Prof. Petruzzelli, il Direttore suggerisce di nominarlo a far parte della Commissione
Ricerca.
Il Direttore terminata la relazione invita il consesso ad esprimersi in merito.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

PRESO ATTO

della disponibilità del Prof. Notarnicola a far parte della Commissione Risorse;
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RITENUTO

condividibile il suggerimento del Direttore di nominare nella Commissione Ricerca
il Prof. Petruzzelli;
APPROVA

Le nomine del prof. Notarnicola e del Prof. Petruzzelli, rispettivamente nella Commissione Risorse e
nella Commissione Ricerca, fermo restano un possibile scambio, sentito il Prof. Petruzzelli, assente
nella seduta odierna.
Il Consiglio, avendo esaminato tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 13,30.
Il presente verbale redatto in data 19 dicembre 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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