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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO
EDILE CHIMICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 3 marzo 2014
VERBALE N. 2/14
Il giorno 3 marzo 2014 alle ore 10,00 con convocazione del 24 febbraio 2014, in prima convocazione,
andata deserta, per il giorno 28 febbraio 2014, 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) Comunicazioni;
2) Ratifica decreti;
3) Approvazione verbali sedute precedenti;
4) Esonero parziale dall’ordinaria attività didattica del Prof. Giambattista De Tommasi;
5) Offerta Formativa A.A. 2013/2014;
Incarichi di insegnamento;
6) Regolamento per il tutorato;
7) Bandi e Avvisi;
- Bando ricercatore a tempo determinato SDD Ing-Ind/22 e ICAR/10
8) Assegni di ricerca;
9) Convegno Design Semantics, Bari 30/6-2/7/2014: contributo finanziario;
10) Atti negoziali;
11) Commissione spazi: risultanze;
12) Parere su Piano Strategico 2013-2015;
13) Nomina esperti della materia.

e
Il Consiglio di Dipartimento del DICATECh è così composto:
P
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

AMOROSI Angelo entra alle ore 12,40
AMORUSO Vitantonio
BEN MEFTAH Mouldi
BARBANENTE Angela
BINETTI Mario
BORRI Dino
BONVINO Umberto
CAFARO Francesco

A
G

A

X
X
X
X
X
X
X
X
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9) CALO’ Giuseppe Cesario
10) CAMARDA Domenico
11) CAPRIOLI Mauro
12) CASTORANI Antonio
13) CELIBERTO Roberto

X
X
X
X
X
X

14) CHIAIA Giancarlo
15) COLONNA Pasquale
16) CONTE Emilia
17) COTECCHIA Federica

X
X
X
X

18) D’AMATO Maurizio
19) DAMIANI Leonardo
20) DELL’ANNA Maria Michela entra ore X

X

11,30

21) DELL’ORCO Mauro
22) DELL’OSSO Guido Raffaele
23) DE TOMMASI Giambattista
24) DI MARZO Marcello
25) DI SANTO Antonio

X
X
X
X
X
X

26) FALCONE Micaela

X

27) FATIGUSO Fabio

X

28) FEDERICO Antonio M.

X

29) FIDELIBUS Corrado
30) FIDELIBUS Maria Dolores
31) FRATINO Umberto
32) GALLO Vito
33) GIASI Concetta I. esce ore 11,45
34) GRECO Rita esce ore 12,10
35) IACOBELLIS Vito
36) IANNONE Francesco
37) LATRONICO Mario entra ore 11.10
38) LENTI Vincenzo
39) MALCANGIO Daniela entra ore 11.30
40) MANCINI Francesco
41) MASTRORILLI Pietro
42) MEZZINA Mauro esce ore 10,45
43) MONGIELLO Giovanni
44) MONNO Valeria entra ore 12,00
45) MOSCHINI Francesco
46) MOSSA Michele
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X
X
X
X
X
X
X
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47) NOTARNICOLA Michele
48) OTTOMANELLI Michele
49) PETRELLA Andrea
50) PETRILLO Antonio F.
51) PETRUZZELLI Domenico
52) PICCINNI Alberto Ferruccio
53) PISCIOTTA Massimo Andrea
54) RAFFAELE Domenico
55) RANIERI Ezio
56) RANIERI Gennaro

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

57) RANIERI Vittorio

X

58) REINA Alessandro
59) ROCCO M. 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
70) VERDOSCIA Cesare
71) VITONE Claudia
72) DELL’ANNA Delia
73) BALACCO Gabriella
74) BRUNO Giovanni
75) LOPOPOLO Antonella

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

76) MOLFETTA Matteo Gianluca

X

77) OTTOMANO Tiziana
78) RUBINO Rocco
79) TORELLA Nicola
80) TRITTO Giuliano
81) VISITILLI Luigi
82) VIZZARRI Nicola
83) COLAPIETRO Domenico
84) PLUCHINOTTA Irene
85) ANTOSIANO Marta

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

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

PRESENTI N° 54 GIUSTIFICATI N° 26 ASSENTI N° 21.
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 10,30.
PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni;
Il Direttore comunica che, a seguito delle dimissioni della Prof.ssa Fidelibus da coordinatore del corso
di laurea L35 e nelle more del decreto di decadenza da parte del Rettore, è in procinto di indire le
elezioni per la nomina del nuovo coordinatore.
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Emilia Conte ha espresso la volontà di ritirare la propria
disponibilità dall’esperienza erasmus, pertanto è necessario individuare un altro docente che possa
dedicarsi a tale attività.
Il Direttore comunica che il Prof. Domenico Petruzzelli organizzerà nell’ambito di una Convenzione in
atto fra il nostro Politecnico e il College of Engineering della Università di Ad-Quadisiyah in Iraq,
firmata nel 2011 dal rettore, un convegno dal titolo “Gestione e Manutenzione di impianti di
Trattamento delle Acque naturali e Reflue” che dovrà favorire l’interscambio di esperienze di campo
fra Istituzioni della realtà pugliese e corrispondenti Istituzioni in Iraq. Il prof. Petruzzelli coinvolgerà
l’Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR, l’Acquedotto Pugliese, ed altre istituzioni.
Il direttore comunica che a due mesi dall’inizio dell’anno il Dipartimento non ha ancora ottenuto
l’autonomia contabile promessa dal Rettore in sede di parere sul bilancio preventivo 2014; una recente
nota del DG nel sbloccare la emissione dei mandati di pagamento per gli impegni assunti nel 2013
(residui passivi), assegna un acconto sul finanziamento ordinario per l’anno 2014 dei Dipartimenti di
40.000 euro (lo scorso anno l’importo era stato di 100.000 euro) , un fondo economale di 1.000,00.
E’ comunque intendimento di questa direzione non bloccare l’attività di ricerca del dipartimento,
anche in assenza di autonomia finanziaria, quindi i docenti possono continuare a svolgere le ricerche
dotate di finanziamento e l’attività per conto di terzi; ove intendano effettuare delle spese come al
solito dovranno chiederne la preventiva autorizzazione che sarà concessa ove vi sia la copertura
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finanziaria; sarà compito, poi, di questa direzione sottoporre gli atti contabili al Rettore per la
liquidazione della spesa.
PUNTO 2 all’O.d.G.: Ratifica decreti;
Il Direttore riferisce che in relazione al Master in Ingegneria della Sicurezza ha provveduto ad
emettere il decreto direttoriale n. 987, con il quale sono assegnati gli incarichi di insegnamento relativi
al Master in Ingegneria della Sicurezza derivanti dall’emanazione del bando n. 2/MIS per la copertura
degli insegnamenti per il Master in Ingegneria della Sicurezza per l’a.a. 2013/2014, con scadenza ore
12:00 del 07 febbraio 2014;
Il Direttore precisa che è stato necessario procedere urgentemente all’affidamento di tutti gli incarichi
di insegnamento per l’a.a 2013/2014, relativi ai moduli delle discipline afferenti al Master in
Ingegneria della Sicurezza in tempi brevi atteso che le attività didattiche sono state già avviate a far
data dal 08/02/2014con gli insegnamenti già affidati da questo consesso in data 27/01/2014;.
Il Direttore pertanto sottopone al Consiglio la ratifica del Decreto Direttoriale 987 dell’11/2/2014
sotto riportato.
D.D. n. 987

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTI
RAVVISATA

CONSIDERATO
CONSIDERATO

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23, comma 2;
lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. 128 del 19.04.2012;
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. 410 del 27/01/2014 con il quale è stato emanato il bando n.
2/MIS per la copertura degli insegnamenti per il Master in Ingegneria della Sicurezza
per l’a.a. 2013/2014, con scadenza ore 12:00 del 07 febbraio 2014;
il proprio Decreto n. 5136 del 03/12/13 successivamente modificato con DD 232 del
15/01/2014, di nomina della commissione pro tempore del Master costituita anche per
la valutazione delle domande di insegnamento pervenute a valere sui predetti bandi;
gli atti della suddetta commissione;
la necessità di procedere urgentemente all’affidamento di tutti gli incarichi di
insegnamento per l’a.a 2013/2014 relativi ai moduli delle discipline afferenti al Master
in Ingegneria della Sicurezza in tempi brevi atteso che le attività didattiche sono state
già avviate a far data dal 08/02/2014;
che è necessario completare l’intera attività didattica del Master, con la copertura degli
insegnamenti relativi agli ulteriori moduli, indicati nel bando citato in premessa,
che non vi è alcuna seduta utile del Consiglio di Dipartimento;
DISPONE

Art.1 – affidamento incarichi
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1. di affidare a titolo oneroso al dott. Giuseppe DE NATALE, € 250,00 (lordo) x CFU, l’insegnamento
del modulo 5/A “Rischio Meccanico, Rischi Chimici e Biologici ” per complessivi 3 CFU;
2. di affidare a titolo oneroso al dott. Elio LOIODICE, € 250,00 (lordo) x CFU, l’insegnamento del
modulo 5/B “Rischio Meccanico, Rischi Chimici e Biologici ” per complessivi 3 CFU;
3. di affidare a titolo oneroso al dott. Donato FORENZA, € 250,00 (lordo) x CFU, l’insegnamento del
modulo 8/A “Sicurezza nelle Aziende Alimentari e Zootecniche per complessivi 3 CFU.
4. di affidare a titolo oneroso al dott. Roberto RUSSOMANNO, € 250,00 (lordo) x CFU, l’insegnamento
del modulo 8/B “Sicurezza nelle Aziende Alimentari e Zootecniche per complessivi 3 CFU.
Art.2 – copertura finanziaria
La spesa relativa per le sopra elencate assegnazioni graverà sul budget del Master in Ingegneria della
Sicurezza.
Art.3 – ratifica
Il presente Decreto sarà portato a ratifica nella prossima utile del Consiglio di Dipartimento.

Bari,11 febbraio 2014

Il CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA
VISTO

la relazione del Direttore;
Il Decreto Direttoriale n.987;
DELIBERA

Di ratificare il D.D. n. 987 dell’11/2/2014 con il quale con il quale sono assegnati gli incarichi di
insegnamento relativi al Master in Ingegneria della Sicurezza, così come indicato nel Decreto
stesso.
Il Direttore comunica che ha provveduto ad emanare d’urgenza il Decreto n. 1151 del 20/02/20144
per l’affidamento a titolo oneroso degli incarichi di insegnamento per l’a.a. 2013/2014 relativi al II
semestre, atteso l’avvio delle corrispondenti attività didattiche previsto per il 03/03/2014. Il citato
decreto viene, quindi, sottoposto a ratifica di questo consesso.
**********************************************************************************
D.D. n. 1151
BANDO N.8/13-14

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

PRESO ATTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO

RAVVISATA

CONSIDERATO

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23, comma 2;
lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. 128 del 19.04.2012;
il “Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento”
emanato con Decreto Rettorale n. 257 del 19 luglio 2011;
il “Regolamento di Ateneo relativo ai ricercatori di ruolo e alla determinazione della
retribuzione aggiuntiva ex art. 6, comma 4, Legge n. 240/2010”, emanato con Decreto
Rettorale n. 419 del 6 dicembre 2011;
il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ex art.
24, Legge n. 240/2010”, emanato con Decreto Rettorale n. 418 del 6 dicembre 2011;
il “Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti
e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo” emanato con Decreto Rettorale n.
254 del 26 giugno 2012;
la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 ottobre 2013 con la quale si affidava
al prof. Pasquale Colonna l’insegnamento di “Strade Ferrovie ed aeroporti” –
ICAR/04 – 6CFU del corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – curriculum
Ambientale;
della nota assunta a prot. n. 1112 del 19 febbraio 2014 con la quale il prof. Colonna
ha manifestato l’impossibilità a ricoprire l’insegnamento di “Strade Ferrovie ed
aeroporti” e, pertanto, si rende necessario provvedere alla relativa copertura;
che 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;
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;
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;
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 per i docenti interni ed ad € 25,00/h per i soggetti esterni, da
corrispondere subordinatamente all’effettivo stanziamento del budget per le supplenze
a favore del DICATECh;
la necessità di procedere urgentemente all’emanazione di un nuovo bando finalizzato
alla copertura del citato insegnamento in tempi ristretti rispetto a quelli stabiliti dal
citato “Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di
insegnamento”, atteso che le attività didattiche del II semestre avranno inizio il 3
marzo 2014;
che la prossima seduta utile del Consiglio di Dipartimento è fissata per il giorno 25
febbraio p.v.

DISPONE
Art.1 – avviso di vacanza
1. Si dichiara aperta la vacanza per la copertura, per l’a.a. 2013/2014, dell’insegnamento di “Strade Ferrovie
ed aeroporti” – ICAR/04 – 6CFU del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – curriculum
Ambientale (3° anno - 2° semestre), da ricoprire mediante incarico a titolo oneroso.
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Art.2 – soggetti
1. Possono presentare domanda:
a) Professori e ricercatori universitari del Politecnico di Bari;
b) Professori e ricercatori di altre università;
c) Soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, che non rientrano nelle tipologie
precedenti, in possesso di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento, che si trovino in una delle
seguenti posizioni:
 Docenti universitari in quiescenza;
 Soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o
all’estero, ovvero che, nell’ultimo quinquennio, abbiano prodotto un numero di pubblicazioni
scientifiche non inferiori a 5, relative al SSD dell’insegnamento a concorso;
 Soggetti che siano stati già titolari di contratti di insegnamento universitari nei precedenti anni
accademici e che nella rilevazione dell’opinione degli studenti, abbiano ottenuto una valutazione
non inferiore a 2 su 4 punti per tutti gli anni di insegnamento;
 Docenti di scuole medie superiori che insegnino discipline relative a classi di concorso omogenee al
SSD dell’insegnamento posto a bando.
2. Si precisa che, per quanto riguarda i ricercatori, come stabilito dal “Regolamento di Ateneo relativo ai
ricercatori di ruolo e alla determinazione della retribuzione aggiuntiva ex art. 6, comma 4, Legge
240/10” e dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ex art. 24,
Legge n. 240/2010”, l’impegno orario per gli incarichi di docenza può essere svolto, in tutto o in parte, a
scelta del ricercatore, all’interno dei compiti didattici istituzionali, in tal caso è a titolo gratuito per la
parte svolta all’interno dei compiti didattici istituzionali. L’incarico è retribuito per la parte svolta oltre
l’impegno didattico istituzionale. All’atto dell’istanza il ricercatore dovrà comunque dichiarare l’aliquota
di ore, in termini di CFU (max 6 per ricercatori a tempo determinato “junior”; 12 per ricercatori a tempo
determinato “senior”) che, eventualmente, intende svolgere a titolo gratuito all’interno del proprio
compito istituzionale.
3. Gli incarichi a dipendenti di pubbliche amministrazioni, possono essere attribuiti previa acquisizione del
preventivo nulla osta dell’amministrazione dell’ente di appartenenza o, in mancanza della richiesta dello
stesso.
4. Gli incarichi sono conferiti nel rispetto di quanto previsto dall’art.18, comma 1, lettera c) della Legge
240/10, del vigente Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento, e del codice
Etico del Politecnico di Bari in tema di incompatibilità.
5. L’attribuzione di incarichi di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli
universitari.
Art.3 – domanda di partecipazione
1. La domanda per ciascun incarico di insegnamento deve essere redatta in carta semplice, su apposito
modulo: Allegato 1 per i candidati di cui alle lettere a) e b); Allegato 2 per gli altri candidati. Alla
domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) curriculum dell’attività didattica, scientifica e professionale svolta dal richiedente;
b) pubblicazioni e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
c) elenco delle pubblicazioni e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
d) proposta del programma di insegnamento del corso che si intende svolgere.
2. La domanda con i relativi allegati deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambiente, Territorio, Edile e di Chimica – DICATECH del Politecnico di Bari, Via Orabona n. 4
70125 Bari con una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Dipartimento che ne rilascerà ricevuta, dalle ore 10,00
alle 13,00 nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì.
b) consegna a mezzo servizio postale; in tal caso non farà fede il timbro dell’Ufficio Postale.;
c) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta certificata: dicatech@messaggipec.it.
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3. Le istanze presentate da candidati da dipendenti di pubbliche amministrazioni, devono essere altresì
corredate dal nulla osta dell’ente di appartenenza, o, in mancanza, dalla copia della richiesta di detto
nulla-osta.
4. La presentazione della domanda deve avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del 28 febbraio 2014.
Il presente bando di vacanza e i moduli per la domanda sono disponibili presso gli Uffici della Segreteria
Didattica del Dipartimento, via Orabona n.4 – Bari, sul sito internet del Politecnico di Bari:
http://albopretorio.poliba.it/ e su quello del Dipartimento http://www.dicatech.poliba.it/.
Art. 4 – Valutazione
1. Il Consiglio di Dipartimento valuterà la competenza scientifica e didattica dei candidati in base a criteri
stabiliti dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 25 luglio 2013, valutando conseguentemente i titoli
indicati da ciascun candidato nel proprio curriculum e delibererà l’affidamento. Nello specifico, il
Consiglio dovrà attenersi ai seguenti criteri di valutazione:
a) Assegnazione prioritaria a professori e ricercatori universitari e, tra questi, a quelli in regime di
tempo pieno;
b) Attinenza del titolo di dottore di ricerca al SSD della disciplina a concorso;
c) Aver già svolto attività di docenza nello stesso SSD della disciplina a bando.
d) Pubblicazioni scientifiche.
In ogni caso, in via prioritaria, l’assegnazione sarà fatta a professori e ricercatori del Politecnico di Bari,
purché in regime di impegno a tempo pieno.
2. Il Consiglio di Dipartimento potrà avvalersi di apposite commissioni che procederanno alla valutazione
comparativa dei titoli indicati da ciascun candidato nel proprio curriculum sulla base dei criteri sopra
specificati.
3. Per i soggetti non professori o ricercatori universitari il possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo
equivalente acquisito all’estero costituisce titolo preferenziale.
4. La valutazione sarà correlata alle specifiche esigenze e obiettivi didattici connessi agli insegnamenti o
all’attività formativa per i quali è bandita la selezione.
Art. 5 – Decadenza
1. I docenti ai quali è stato attribuito un insegnamento decadranno dall'incarico nel caso in cui venga meno
la disponibilità dell’insegnamento o, comunque, a seguito di presa di servizio da parte di professori di
ruolo, nel caso in cui gli insegnamenti attribuiti vengano successivamente richiesti da docenti di ruolo del
Politecnico di Bari come Carico/Incarico Didattico Principale/Istituzionale o qualora fosse necessario, per
esempio a seguito di disattivazione di singole discipline o di interi corsi di studio, procedere a una
redistribuzione dei compiti didattici istituzionali.
Art. 6 – Diritti e doveri
1. Il soggetto cui è affidato un incarico di docenza di un insegnamento assume la qualifica di “Professore a
contratto” per il solo periodo di svolgimento dell’attività, salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 4,
della Legge n. 240/2010 e ss.mm. e ii., per i ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad
esaurimento, ai tecnici laureati ex art. 50 DPR 382/89 nonché ai professori incaricati stabilizzati che
hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 341/90.
2. I soggetti incaricati sono tenuti all’osservanza dei doveri previsti dal “Regolamento didattico di Ateneo” e
dai Regolamenti didattici del corso di studio e dal “Regolamento di Ateneo recante norme per la
disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e ricercatori di ruolo”, con particolare
riferimento alle lezioni, esercitazioni e seminari, al tutorato, al ricevimento ed all’assistenza agli studenti,
alla partecipazione ad esami di profitto fino al 30 aprile 2014 e ad esami di laurea, nell’ambito della
programmazione e dell’organizzazione didattica, nonché alla presentazione della documentazione
dell’attività svolta. In particolare, il docente incaricato dovrà definire le date degli esami secondo il citato
Regolamento Didattico di Ateneo, le giornate e gli orari di ricevimento, nonché, dovrà assumere
l’impegno a svolgere l’attività di tutorato ed il programma di insegnamento così come approvato dal
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Consiglio di Dipartimento. Il docente incaricato dovrà, inoltre, attenersi alle delibere del Consiglio di
Dipartimento in merito alle commissioni di esame e, più in generale, ad ogni atto di indirizzo dello stesso
in ordine all’organizzazione didattica dei Corsi di Studio afferenti al DICATECh. Nello specifico, il
docente affidatario dell’insegnamento per l’a.a. 2013/2014 si farà carico degli esami relativi alla
medesima disciplina, ancorché erogata negli anni precedenti o disattivata.
Art. 7 – compenso
1. 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 è stabilito in:
a) € 150,00 (lordo) x CFU (un CFU equivale in media a 10 ore di didattica frontale) per incarichi a
professori e ricercatori del Politecnico di Bari di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del presente
avviso pubblico;
b) € 250,00 (lordo) x CFU (un CFU equivale in media a 10 ore di didattica frontale) per incarichi
affidati a soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del presente avviso pubblico;
c) € 250,00 (lordo) x CFU (un CFU equivale in media a 10 ore di didattica frontale) soggetti di cui
all’art. 2, comma 1, lettera c) del presente avviso pubblico.
Il compenso sarà corrisposto subordinatamente all’effettivo stanziamento del budget per le supplenze
per l’a.a. 2013/2014 a favore del DICATECh.
Art. 8 – ratifica
Il presente Decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
Bari, 20/02/2014

f.to Prof. Antonio Castorani
PUNTO 3 all’O.d.G.: Approvazione verbali sedute precedenti;
Il Direttore chiede di approvare i verbali relativi alle sedute del 13 novembre 2013, 25 novembre 2013,
19 dicembre 2013 e 27 gennaio 2014;
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
ESAMINATI

i verbali delle suddette sedute (ALLEGATI NN. 2, 3,4 e 5)
APPROVA

I suddetti verbali.
PUNTO 4 all’O.d.G.: Esonero parziale dall’ordinaria attività didattica del Prof. Giambattista De
Tommasi;
Il Direttore, come già riferito nelle comunicazioni, comunica che è necessario definire l’esonero
parziale del Prof. De Tommasi dalla propria attività didattica.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
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UDITA
PRESA VISIONE

la relazione del Direttore;
della richiesta del Prof. De Tommasi;
AUTORIZZA

L’esonero parziale dell’ordinaria attività didattica.
PUNTO 5 all’O.d.G.: Offerta Formativa A.A. 2013/2014;
-

Incarichi di insegnamento;
Il Direttore riferisce che si rende necessario procedere al completamento delle assegnazioni degli
insegnamenti del 2° semestre dei corsi di studio afferenti a questo Dipartimento, la cui vacanza era stata
bandita con avvisi pubblici n. 3 del 17/01/2014, n. 469 del 03/02/2014 e n. 1151 del 20/02/2014.
Il Direttore comunica che, relativamente alle discipline di “Costruzioni Idrauliche” e “Lingua inglese”, ha
provveduto a nominare apposita commissione per la valutazione compartiva che, al termine dei propri lavori
ha proposto le seguenti assegnazioni:
INSEGNAMENTO/MODULO

SSD

Costruzioni idrauliche

ICAR/02

Curriculum
Taranto

CFU

DOCENTE
ARBOREA STEFANIA

6
Bari

Lingua inglese

L-LIN/12

Lingua inglese

L-LIN/12

CASAMASSIMA DANIELA
3

Foggia

PINTO MARIA ASSUNTA
3

Relativamente alla disciplina di Lingua inglese per il curriculum di Taranto, in assenza di domande
pervenute, il Direttore propone l’accorpamento di tale insegnamento alla medesima disciplina offerta dal
Corso di laurea in Ingegneria Meccanica di Taranto, avendo acquisito la disponibilità del Direttore del
Dipartimento DMMM e della docente Spinelli Laura Chiara, titolare del citato insegnamento.
Con riferimento, invece, alle discipline di Scienza e tecnologia dei materiali e Strade ferrovie ed aeroporti sono
pervenute le candidature rispettivamente dei proff. BOGHETICH GIANCARLO e LIUZZI RAFFAELE, entrambi
docenti in quiescenza.
Il Direttore fa presente che ai sensi dell’art. 3, comma 3 del “Regolamento per la disciplina del conferimento
degli incarichi di insegnamento”, gli incarichi di insegnamento a titolo oneroso di cui sopra, saranno
perfezionati mediante stipula di contratti, della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per
un periodo massimo di cinque anni consecutivi .
Terminata la relazione, il Direttore invita i presenti a pronunciarsi nel merito.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA
VISTO
VISTO
VISTO
PRESO ATTO

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 D.D. n. 1079 del 17/02/2014 di nomina della commissione giudicatrice per le
discipline di Costruzioni Idrauliche” e “Lingua inglese;
dei lavori della citata commissione;
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CONSIDERATO

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;
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, per l’a.a. 2013/2014, a titolo oneroso, ai soggetti di seguito riportati, i corrispondenti
insegnamenti nell’ambito dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al DICATECH.
DOCENTE

INSEGNAMENTO/MODULO

SSD

Arborea Stefania
Casamassima Daniela
Pinto Maria Assunta

ICAR/02
L-LIN/12
L-LIN/12

6
3
3

L7

Boghetich Giancarlo

Costruzioni idrauliche
Lingua inglese
Lingua inglese
Scienza e tecnologia dei
materiali

CFU

CdS

ING-IND/22

Liuzzi Raffaele

Strade ferrovie ed aeroporti

ICAR/04

Curr

ANNO SEM

Taranto

II

2° Semestre

L7

Bari

III

2° Semestre

L7

Foggia

III

2° Semestre

6

L7

Civile

II

2° Semestre

6

L7

Ambientale

III

2° Semestre

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 è stabilito in € 250,00 (lordo) x CFU (un CFU equivale in media
a 10 ore di didattica frontale) per incarichi affidati agli altri soggetti. Il compenso sarà corrisposto
subordinatamente all’effettivo stanziamento del budget per le supplenze per l’a.a. 2013/2014 a favore del
DICATECh;
Di accorpare l’insegnamento di Lingua inglese del Corso di Laurea in ingegneria civile e
Ambientale, curriculum di Taranto, con la medesima disciplina offerta dal Corso di Laurea in Ingegneria
Meccanica di Taranto, la cui titolarità è stata già assegnata alla dott.ssa Spinelli Laura Chiara dal
Dipartimento DMMM.

Il Direttore chiede di anticipare il punto 13 relativo alla nomina di esperti della materia.
PUNTO 13 all’O.d.G.: Nomina esperti della materia;
Il Direttore comunica che il prof. Salvatore Marzano ha richiesto di inserire nella propria commissione
d’esame, in qualità di esperto della materia, la dott.ssa Anna Castellano del quale è presente il relativo
curriculum vitae, per la disciplina di: “Scienza delle costruzioni” SSD ICAR/08.
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 della dott.ssa Anna CASTELLANO
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
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VISTO

il Curriculum della dott.ssa Anna CASTELLANO

CONSIDERATO che è in possesso del dottorato di ricerca nonché di un curriculum professionale adeguato in
merito alla nomina di “esperto della materia” nella relativa disciplina;
DELIBERA
Di ritenere della dott.ssa Anna CASTELLANO “esperto della materia” in merito alla disciplina di “Scienza
delle costruzioni” SSD ICAR/08
******************************************************************************************
Il Direttore comunica che il prof. Antonio Federico ha richiesto di inserire nella propria commissione d’esame,
in qualità di esperto della materia, il dott. Gaetano Internò del quale è presente il relativo curriculum vitae, per la
disciplina di: “Geotecnica” SSD ICAR/07.
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 del dott. Gaetano INTERNÒ
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTO

il Curriculum del dott. Gaetano INTERNÒ

CONSIDERATO che è in possesso del dottorato di ricerca nonché di un curriculum professionale adeguato in
merito alla nomina di “esperto della materia” nella relativa disciplina;
DELIBERA
Di ritenere il dott. Gaetano INTERNÒ “esperto della materia” in merito alla disciplina di “Geotecnica” SSD
ICAR/07
******************************************************************************************
Il Direttore comunica che il prof. Umberto Ricciuti ha richiesto di inserire nella propria commissione d’esame,
in qualità di esperto della materia, il dott. Savino Russo del quale è presente il relativo curriculum vitae, per la
disciplina di: “Dinamica delle Strutture” SSD ICAR/08.
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 del dott. Savino RUSSO
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTO

il Curriculum del dott. Savino RUSSO
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CONSIDERATO che è in possesso del dottorato di ricerca nonché di un curriculum professionale adeguato in
merito alla nomina di “esperto della materia” nella relativa disciplina;
DELIBERA
Di ritenere il dott. Savino RUSSO “esperto della materia” in merito alla disciplina di “Dinamica delle strutture”
SSD ICAR/08

PUNTO 6 all’O.d.G.: 6) Regolamento per il tutorato;
Il Direttore comunica che nelle more dell’adeguamento e approvazione da parte del Senato
Accademico del nuovo Regolamento per il Tutorato adeguato alle norme ora in vigore, ha provveduto
ad inviare a tutti i Consiglieri del Dipartimento una bozza del regolamento per il Tutorato del
DICATECh.
Interviene il prof De Tommasi che, nel ritenere oggi ancora più importante il ruolo del tutorato,
propone che questo regolamento venga applicato già da questo anno accademico.
Interviene la Prof.ssa Conte la quale chiede che si stili una sorta di vademecum operativo di modo da
poter davvero utilizzare questo strumento fondamentale per gli studenti. E propone, inoltre, che si
possa istituire anche una sorta di ufficio con studenti anziani che collaborino per il tutorato. Infine
propone che per la suddivisione si sommino tutti i docenti di tutti i corsi di studio senza distinzione tra
corsi di laurea triennali e magistrali per tutti gli studenti.
Il Direttore, condividendo la richiesto del Prof. De Tommasi propone che si inserisca una norma
transitoria che preveda per gli immatricolati 2013/2014 l’attuazione già dal 30 aprile 2014.
Il Direttore propone che il Consesso dia una delega allo stesso per operare le modifiche proposta del
prof, De Tommasi, su richiamata, e dalla prof. Conte in merito ai criteri di ripartizione degli studenti
tra i docenti e di coinvolgimento degli studenti iscritti all’ultimo anno della laurea Magistrale.
Il direttore comunica, inoltre, che provvederà a convocare una commissione didattica sul punto in
questione.
Il Direttore terminata la relazione invita il consesso ad esprimersi in merito.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA
PRESA VISIONE

la relazione del Direttore;
della bozza del regolamento per il Tutorato del DICATEch;
APPROVA

Il Regolamento per il Tutorato del DICATEch, dando delega al Direttore di modificarlo secondo le
direttive discusse in data odierna.
PUNTO 7 all’O.d.G.: 7 Bandi e Avvisi;
il Direttore comunica che è pervenuta richiesta per l’attivazione di una procedura per un ricercatore
junior a tempo determinato, su un progetto approvato con la Fondazione Cassa di Risparmio di puglia,
responsabile scientifico Prof. De Tommasi. Il Direttore invita il Prof. De Tommasi a relazionare sul
punto. Qui di seguito sono elencati gli elementi previsti dall’art. 6, comma 2, del Regolamento di
Ateneo n. 418/2011.
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“ELEMENTI DI CUI ALL’ART. 6 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DI ATENEO D.R. 418/2011
a)

Specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più
scientifico-disciplinari: SETTORE CONCORSUALE 08/C1”DESIGN E PROGETTAZIONE
TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA”, SSD ICAR/10 “ARCHITETTURA TECNICA“
settori

b)

Eventuale indicazione di uno o più specifici progetti o programmi di ricerca cui è collegato il contratto, ivi comprese

Progetto “Modelli di analisi e controllo del
comportamento energetico dell’edilizia storica in clima mediterraneo”, approvato da Fondazione Cassa
di Risparmio di Puglia, nell’ambito dell’Avviso 2013 “Richieste di co-finanziamento di idee progettuali
finalizzate al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato in regime di tempo definito o
all’attivazione di un assegno di ricerca nel settore “ricerca scientifica e tecnologica” e oggetto di
Convenzione fra Politecnico di Bari, Dipartimento DICATECh del Politecnico di Bari e Fondazione
Cassa di Risparmio di Puglia del 2 febbraio 2014.
Progetto RES NOVAE “Reti, Edifici, Strade ‐ Nuovi Obiettivi Virtuosi per l’Ambiente e l’Energia”,
finanziato con fondi PON "Smart Cities and Communities and Social Innovation", approvato dal MIUR
con decreto D.G. del 28/09/2012 n. 585/ric.
tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente:

c)

Struttura di afferenza:

DICATECh

d)

Sede di svolgimento delle attività:

e)

Attività oggetto di contratto:

f)

Obiettivi di produttività scientifica:

g)

Impegno didattico complessivo:

h)

Caratteristiche qualitative della produzione scientifica:

i)

Regime di impegno:

j)

Modalità di svolgimento della didattica frontale:

k)

Corrispettivo contrattuale: da definire;

l)

Indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto: Cfr. Tabella allegata;

DICATECh

“Modelli di analisi e controllo del comportamento energetico dell’edilizia
storica in clima mediterraneo”, di cui al punto b) e specificatamente lo sviluppo e validazione di modelli
di analisi e controllo del comportamento energetico dell’edilizia storica in clima mediterraneo;
n. 1 pubblicazione per anno su riviste scientifiche e/o atti di convegno
internazionale peer reviewed e 1 pubblicazione finale su rivista di classe A o internazionale o di editore
di prestigio;
200 h/a;
Pubblicazioni;

Tempo Definito;

60 ore di didattica frontale in insegnamenti ufficiali del SSD
ICAR/10 attivati presso il CdL in Ingegneria Edile, CdLM in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, CdL in
Ingegneria Civile;

m) Eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare: 12;
n)

Lingua straniera:

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

la relazione del Prof. De Tommasi;
DELIBERA

Di approvare il suddetto bando.
il Direttore comunica che è pervenuta richiesta per l’attivazione di una procedura per un ricercatore a
tempo determinato, invita il prof. Notarnicola a relazionare in merito. Il prof. Notarnicola
preliminarmente riassume i principali aspetti della questione in oggetto:
- la Società Italcave S.p.A. di Taranto ed il Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica
(DIAC) in data 31/12/2011 hanno sottoscritto un contratto di ricerca, con scadenza 30/04/2015,
per l’esecuzione di un progetto di ricerca dal titolo “Ricerca sperimentale per l’ottimizzazione
del trattamento di inertizzazione di rifiuti speciali”, con responsabile scientifico per il DIAC il
prof. Notarnicola;
- il suddetto contratto di ricerca assicura espressamente la copertura finanziaria di un contratto di
ricercatore a tempo determinato nel ssd ING-IND/22 “Scienza e tecnologia dei materiali”, con
regime di impegno a tempo definito, per tre annualità, ex art.24 Legge n.240/2010, da reclutare
a cura del Politecnico di Bari;
- il Consiglio del DIAC nella riunione del 27/06/2012 ha deliberato di proporre il reclutamento
del suddetto ricercatore al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Regolamento di Ateneo
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n.418 del 6/12/2011;
- le risorse necessarie al reclutamento del ricercatore a tempo determinato e definito sono state
trasferite dal DIAC al bilancio di Ateneo, in applicazione del citato Regolamento;
- il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico in data 20 luglio 2012 si sono espressi
positivamente in merito alla richiesta di attivazione del posto di ricercatore a tempo determinato
pervenuta dal DIAC;
- poiché non è stato possibile provvedere a bandire il bando di selezione pubblica in tempi tali da
garantire la copertura temporale del posto nell’ambito della durata del contratto di ricerca, in
scadenza il 30/04/2015, la società Italcave, nel ribadire la volontà di continuare a garantire il
relativo finanziamento, si è resa disponibile per una congrua proroga del contratto di ricerca al
fine di consentire il reclutamento del ricercatore
- il Consiglio del DICATECh nella seduta del 13/09/2013 ha conferito mandato al Direttore di
stipulare apposito atto aggiuntivo di proroga al contratto di ricerca con Italcave;
- l’atto aggiuntivo, sottoscritto da Italcave e DICATECh il 19/12/2013, ha previsto una proroga di
due anni, con nuova scadenza al 30/04/2017, al solo fine di consentire il reclutamento del
ricercatore in oggetto e lo svolgimento del proprio incarico triennale.
Ciò premesso, il Consiglio del DICATECh nella riunione odierna è chiamato a deliberare in merito
alla conferma della proposta di reclutamento del ricercatore a tempo determinato con impegno a
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tempo definito nel ssd ING-IND/22 di seguito specificata ai sensi dell’art.6 comma 2 del
Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (DR 418/2011):
a)

specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più

Settore Concorsuale 09/D1 - Scienza e Tecnologia dei Materiali; SSD ING-IND/22 Scienza e Tecnologia dei Materiali; profilo aderente alle Tecnologie per la tutela
dell’ambiente (SSD ING-IND/22);
ssd:

b)

eventuale indicazione di uno o più specifici progetti o programmi di ricerca cui è collegato il contratto, ivi

Contratto di ricerca tra
DIAC e Italcave SpA del 31/12/2011 dal titolo “Ricerca sperimentale per l’ottimizzazione
del trattamento di inertizzazione di rifiuti speciali”;
comprese tutta le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente:

c)

struttura di afferenza:

DICATECh;

d) sede di svolgimento delle attività: DICATECh, sedi di Bari e Taranto;

e)

sperimentazione, su scala laboratorio, pilota e piena scala, di
trattamenti di inertizzazione di rifiuti speciali industriali per garantirne l’ammissibilità in
discarica ai sensi del DM 27.09.2010;

f)

obiettivi di produttività scientifica assegnati l ricercatore: n. 1

attività oggetto del contratto:

pubblicazione/anno su rivista scientifica;

g) impegno didattico complessivo assegnato al ricercatore: 200 h/a;

h)

titolo di dottore di ricerca nelle tematiche
dell’ingegneria ambientale; curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di
attività R&D su problemi attinenti le tecnologie per la tutela dell’ambiente e comprovato da
almeno 12 pubblicazioni su rivista scientifica;

i)

regime di impegno:

j)

modalità di svolgimento della didattica frontale:

k)

corrispettivo contrattuale: trattamento

l)

indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto:

caratteristiche qualitative della sua produzione scientifica:

a tempo definito;
max 60 h/anno nel SSD ING-IND/22;

iniziale ricercatore confermato a tempo definito;
Contratto di

Ricerca tra DIAC e Italcave SpA;
m)

eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare:

n)

eventuale lingua straniera richiesta:

12;

inglese, scritto e parlato.

Ai sensi dell’art.7 del citato Regolamento si precisa altresì che i “requisiti per l’ammissione alla
procedura selettiva” di cui all’art.2 del bando di selezione sono i seguenti:
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, nelle
tematiche dell’ingegneria ambientale; autore di almeno 12 pubblicazioni su rivista scientifica su
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problemi attinenti le tecnologie per la tutela dell’ambiente. Si precisa inoltre che tra i requisiti non
vede essere inserito il possesso di laurea in quanto il requisito di dottore di ricerca presuppone già il
possesso di un titolo di laurea.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Prof. Notarnicola;
DELIBERA

Di approvare il suddetto bando con la definizione anche dei requisiti per l’ammissione alla procedura
selettiva.

PUNTO 8 all’O.d.G.: Assegni di ricerca;
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta per un conferimento di assegno di ricerca, totalmente
finanziato su fondi non derivanti dal Bilancio di Ateneo ma a totale carico del progetto di ricerca
“MAAT Molecular NAnotechnology for HeAlth and EnvironmenT su avviso PON R&C 2007-2013,
Avviso n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010, codice progetto PON02_00563_3316357, CUP
B31C12001230005” .
La tipologia di assegno rientra nella categoria “senior” per la quale è richiesto, al futuro assegnista, il
titolo di Dottore di Ricerca di durata minima triennale, oltre a quattro anni di esperienza scientificoprofessionale di ricerca, ovvero abilitazione scientifica a professore associato.
La durata
dell’assegno è di una annualità, prorogabile in funzione dell’ulteriore disponibilità di altri fondi sul
progetto MAAT, per un totale massimo di 4 annualità come espressamente previsto dal regolamento
citato in precedenza. Come comunicato in data 3 febbraio u.s. Dall’Amministrazione Centrale
(Allegato 2) l’impegno finanziario dell’assegno è di € 36.833,28 esclusa l’integrazione dell’indennità
da corrispondere per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, a carico dell’Università. Si
precisa che ad oggi (26 febbraio 2014) l’importo di tale indennità non è stato ancora determinato. Esso
sarà comunque interamente garantito dai fondi del predetto progetto di ricerca.
Pertanto si chiede la valutazione da parte di questo Consesso la valutazione prevista dal
Regolamento sugli assegni di questo Politecnico.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

CONSIDERATO

adeguato il progetto di ricerca presentato
ESPRIME

Parere positivo all’attivazione dell’assegno di ricerca in epigrafe.
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PUNTO 9 all’O.d.G.: Convegno Design Semantics, Bari 30/6-2/7/2014: contributo finanziario;
Il Direttore comunica che i Proff.ri Borri e Camarda hanno chiesto, dietro richiesta dell’International
Association for Ontology and its Applications (IAOA), di co-organizzare a Bari il convegno di avvio (kickoff meeting) del gruppo di interesse sul tema della Design Semantics (http://cindy.informatik.unibremen.de/cosy/design-semantics/SIG-2014) Questo incontro è un importante riconoscimento al nostro
gruppo e alla fattiva collaborazione con l’università di Brema, Laboratorio di Spatial Cognitive Systems
(CoSy), nell’ambito della ricerca sulla progettazione urbana basata sulla cognizione spaziale. Attualmente
infatti siamo presenti al CoSy con una ricerca di una nostra assegnista, Rossella Stufano, svolta in cotutoring con il prof. Mehul Bhatt di UniBrema. Peraltro la nostra dottoranda Giulia Mastrodonato, che
conseguirà a breve il dottorato in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (ultima candidata del
disattivo DPTU), ha passato molti mesi presso il CoSy sotto la supervisione del prof. Christian Freksa e
dello stesso prof. Bhatt. Infine, ricordo che entrambi i citati docenti sono stati qui invitati negli anni passati
per seminari didattici e anche come ricercatori nell’ambito di nostri passati progetti di ricerca.
Pertanto, data l’importanza dell’evento all’interno del network di ricerca al quale partecipiamo, si chiede al
DICATECh di voler sostenere l’iniziativa, attraverso la devoluzione della somma di € 2.000,00 come
parziale copertura delle spese organizzative. La somma potrà essere raccolta dal fondo ‘convenzioni
chiuse’ di titolarità del prof. Borri. Il convegno si svolgerà dal 30/6/2014 al 2/7/2014 presso l’Istituto
Agronomico Mediterraneo di Valenzano (Bari), il quale come già accaduto nel passato concederà l’uso
delle attrezzature di supporto informatico e logistico all’evento. Certi di opportuna considerazione e di
risposta positiva, ringraziamo cordialmente. Bari, 3/2/2014 Dino Borri e Domenico Camarda.
Il Direttore, terminata la relazione invita i presenti ad esprimersi in merito.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

RITENUTO

l’evento presentato rilevante
APPROVA

La devoluzione della somma richiesta da prelevare dal fondo relativo ai fondi relativi a progetti di
ricerca di cui è titolare il prof. Dino Borri.
PUNTO 10 all’O.d.G.: Atti negoziali;
Non ci sono atti negoziali
PUNTO 11 all’O.d.G.: Commissione spazi: risultanze;
rinviato
PUNTO 12 all’O.d.G.: Parere su Piano Strategico 2013-2015;
Il Direttore, preliminarmente, precisa che la bozza del piano strategico è pervenuta solo venerdì e non
è stata mandata inviata prima ai consiglieri, poiché prima di questa bozza ve ne era una assolutamente
non definitiva.
Il Direttore chiede al prof. Fratino, componente della Commissione Strategica e alla prof.ssa
Cotecchia, componente del Presidio di Qualità di riferire sui lavori che hanno portato al piano
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strategico. Inoltre comunica che fisserà un Consiglio a breve per esprimere parere sul detto piano
strategico.
Il Consiglio, avendo esaminato tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 13,00.
Il presente verbale redatto in data 3 marzo 2014 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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