Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica

Consiglio di Dipartimento del 18/09/2018

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, del TERRITORIO,
EDILE e di CHIMICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 18 settembre 2018
VERBALE N. 10/18
Il giorno 18 settembre 2018 alle ore 12,00, con convocazione prot. 16871-II/6 del 12 settembre 2018, come integrata
dalla nota prot. 16988-II/6 del 13 settembre 2018, in prima convocazione il 17 settembre 2018 alle ore 6,00 andata
deserta, si è riunito nell’aula consiliare dipartimentale, il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale,
del Territorio, Edile e Chimica (DICATECh).
L’adunanza è stata convocata per discutere e deliberare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni
Ratifica Decreti

DIDATTICA
1. Affidamento incarichi di insegnamento AA 2017/2018
2. Richiesta di modifica di carico didattico
3. Richieste di modifica manifesti AA 2017/2018
4. Bando Ecofacilitatori – Accordo con il Comune di Bari
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
5. Atti negoziali
6. Richiesta assegni di ricerca
BILANCIO E CONTABILITA’
7. Variazioni di budget
PERSONALE
(Riservato ai docenti di I e II fascia)
8. Proposta di chiamata del vincitore della procedura RUTDb.DICATECh.17.08
9. Proposta di commissione di concorso procedura RUTDb.DICATECh.18.01
(Riservato ai docenti di I fascia)
10. Proposta di commissione di concorso procedura PO.DICATECH.18c1.18.03

11. Relazione ex art 18 del DPR 382/80
AMMINISTRAZIONE
12. Proposta di modifica dello Statuto del Politecnico di Bari: parere

*******************
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X

9) CHIAIA Giancarlo
10) CHIARANTONI Carla

X

11) COLONNA Pasquale

X

13) CONTE Emilia
12) Dall
14) COSTANTINO Domenica

X

15) COTECCHIA Federica

X

16) D’AMATO Maurizio

X

17) DAMIANI Leonardo

X

18) DE GISI Sabino

X

19) DE SERIO Francesca

X

20) DELL’ANNA Maria Michela

X

X

X

21) DELL’ORCO Mauro
22) DELL’OSSO Guido Raffaele

X

23) DI MUNDO Rosa

X
X

24) DOGLIONI Angelo
25) ELIA Gaetano

X
X

26) FALCONE Micaela
27) FATIGUSO Fabio

X
X

28) FIDELIBUS Maria Dolores
29) FIORITO Francesco

X

30) FRATINO Umberto

X

31) GALLO Vito

X

32) GIASI Concetta I.

X

33) GIOIA Andrea

X

34) GRECO Rita

X

35) IACOBELLIS Vito

X

36) IANNONE Francesco

X
X

37) LATRONICO Mario
38) MALCANGIO Daniela

X
X

39) MARINELLI Mario
40) MASTRORILLI Pietro

X

41) MONGIELLO Giovanni

X

42) MONNO Valeria

X

43) MONTEMURRO Michele

X
X

44) MOSCHINI Francesco
45) MOSSA Michele

X

46) NOTARNICOLA Michele

X
X

47) OTTOMANELLI Michele
48) PASTORE Nicola

X

49) PETRELLA Andrea

X
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50) PICCINNI Alberto Ferruccio

X

51) PISCIOTTA Massimo Andrea

X

52) PORCO Francesco

X

53) RAFFAELE Domenico

X

54) RANIERI Ezio

X

55) RANIERI Gennaro

X

56) RANIERI Vittorio

X
X

57) REINA Alessandro
58) ROMANAZZI Giuseppe

X

59) SAPONIERI Alessandra

X

60) SIMEONE Vincenzo

X
X

61) SPASIANO Danilo

X

62) SPINELLI Domenico
63) SURANNA Gian Paolo

X

64) TARANTINO Eufemia

X
X

65) TINELLI Roccaldo
66) UVA Giuseppina

X

67) VERDOSCIA Cesare

X

68) VITONE Claudia

X

69) DELL’ANNA Delia

X

70) BALACCO Gabriella

X
X

71) BOTTIGLIERI Osvaldo
72) BRUNO Maria Francesca

X

73) PALOMBELLA Biagio

X

74) RUBINO Rocco

X

75) TORELLA Nicola

X

76) VISITILLI Luigi

X

77) CARADONNA Grazia

X

78) FEDELE Veronica

X

79) ARRE’ Lidiana

X

80) CARDUCCI Paolina

X
X

81) COLAMARTINO Marianna
82) COSTANTINO Simona
83) DE SARIO Simona

X
X

84) GIRONE Fabrizio

X

85) LEPORE Claudio

X

86) MONOPOLI Mauro Federico

X

87) RICCI Gabriella

X

88) TARQUINIO Silvia Marialucia

X

89) URSI Roberta
90) ZURABASHVILI Nikoloz

X
X
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PRESENTI N° 64 GIUSTIFICATI N° 13 ASSENTI N° 13
Presiede la seduta il prof. Umberto Fratino, Direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante
la sig.ra Delia Dell’Anna. Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza (ALLEGATO N. 1 – Foglio delle presenze),
dichiara aperta la seduta alle ore 12.00.

Comunicazioni
Il direttore informa i presenti che, con DR 507 del 10/9/2018, è stato modificato e integrato il “Regolamento recante
norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo” e più precisamente sono stati
riformulati gli artt. 5 e 6 del predetto Regolamento. Il Direttore ricorda a tutti i docenti la necessità di ottemperare a
quanto disposto nel rispetto della data di scadenza.
Il direttore ricorda ai presenti che il 30/10/2018 è fissata la scadenza del bando, emanato dalla Fondazione Puglia, per
il finanziamento di borse di studio all’estero da € 13.235 per neo dottori di ricerca delle Università pugliesi.
Il direttore informa i presenti che, entro il 24 settembre 2018, è possibile presentare proposte per acquisto di libri
didattici e di ricerca per la biblioteca di dipartimento. La richiesta va presentata via mail alle dott.sse Ranieri e Punzi.
Il direttore informa i presenti che in data 12 settembre, l’associazione studentesca AUP ha presentato, come da diversi
anni a questa parte, richiesta di poter organizzare un corso BIM gratuito destinato agli studenti magistrali dei corsi di
laurea di Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM24) e di Ingegneria Civile (LM23) sotto la supervisione scientifica dei proff.
Verdoscia e Fatiguso.
*******************
Ratifica decreti
Il Direttore chiede la ratifica dei decreti, emessi per ragioni d’urgenza, di seguito elencati; si precisa che i decreti
elencati, per semplificare la stesura del presente verbale, sono resi disponibili presso l’archivio dipartimentale.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO


ratifica i decreti direttoriali n. 100, 101, 103, 104, 108, 109 del 2018 relativi all’approvazione dei tirocini
curriculari degli studenti;



ratifica i decreti direttoriali n. 107 del 2018 relativi all’approvazione di pratiche studenti fuori sistema Depasas;



ratifica i decreti direttoriali n. 105 e 106 del 2018 di nomina delle commissioni di valutazione delle domande
di supplenza;



ratifica il decreto direttoriali n. 90 del 2018 di rettifica ai decreti n. 74 e 87 relativi all’affidamento incarichi di
insegnamento AA 2018/2019;



ratifica il decreto direttoriale n. 102 del 2018 relativo allo sdoppiamento del corso di Costruzioni in zona
sismica da erogare singolarmente nel CdL magistrale in Ingegneria Civile e nel CdL in Ingegneria dei Sistemi
Edilizi
*******************

PUNTO 1 all’O.d.G:

Affidamento incarichi di insegnamento AA 2018/2019

Il Direttore riferisce che in data 25 luglio 2018 con DR 450 è stato emesso il secondo avviso per l’attribuzione di incarichi di
insegnamento non ancora assegnati, per l’AA 2018/2019, nei diversi corsi di studio erogati dal DICATECh.
L’esame delle diverse domande presentate, valutate con l’ausilio delle commissioni istruttorie, hanno portato alla individuazione
di una proposta di affidamento per i diversi insegnamenti che è sintetizzata nella tabella che segue.
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Corso di Laurea
Ingegneria Edile –
L23
Ingegneria Civile e
Ambientale – L7
Costruzioni e
Gestione Ambientale
e Territoriale – L7
Ingegneria
dell’Ambiente – L7
Ingegneria
dell’Ambiente – L7
Ingegneria dei sistemi
edilizi – LM24
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Insegnamento
/Modulo

SSD

CFU

Sede

Meccanica Razionale

MAT/07

6

BA

II

I

Garnero Giancarlo

Meccanica Razionale

MAT/07

6

TA

II

I

Vitiello Maria

Informatica grafica

INGINF/05

6

TA

I

I

Mongiello
Giovanni

Geotecnica (modulo 1)

ICAR/07

6

TA

III

II

Miccoli Daniela

Geotecnica (modulo 2)

ICAR/07

6

TA

III

II

De Venuto
Giuseppe

Costruzioni in zona
sismica

ICAR/09

12

BA

II

I

Foti Dora

Anno

Sem

Proposta
di assegnazione

Il Direttore invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore;

CONDIVISE

le risultanze delle valutazioni operate dalle commissioni istruttorie;
APPROVA

l’attribuzione degli incarichi di insegnamento per l’AA 2018/2019 sintetizzata nella tabella riportata in narrativa.
*******************

PUNTO 2 all’O.d.G: Richiesta di modifica di carico didattico
Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte della prof.ssa Valeria Monno, professore associato del SSD ICAR/20 in servizio
nel Dipartimento, la richiesta di modifica del carico didattico assegnato da parte di questo consesso il 24/4/2018.
Nello specifico la professoressa Monno chiede che le sia assegnato come carico didattico principale l’insegnamento di Ingegneria
del Territorio e Rigenerazione Urbana da 12 CFU, previsto al II anno II semestre del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei
Sistemi Edilizi (LM24), non assegnato in ragione della cessazione dal ruolo della dott.ssa Grassini, in luogo degli insegnamenti di
Pianificazione Territoriale da 6 CFU previsto al I anno II semestre del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e
il Territorio (LM35) e di Ingegneria del Territorio, da 6 CFU previsto al II anno II semestre del corso di Laurea in Ingegneria per
l’Ambiente (L7) sede di Taranto.
Per la copertura di questi ultimi due insegnamenti, il direttore tiene a informare il Consiglio che sarà necessario aprire apposito
bando di supplenza.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VALUTATA

la richiesta avanzata dalla prof.ssa Monno,

UDITA

la relazione del direttore,
DELIBERA

che, per l’AA 2018/2019, alla professoressa Monno, professore associato del SSD ICAR/20, sia assegnato quale carico didattico
principale, l’insegnamento di Ingegneria del Territorio e Rigenerazione Urbana da 12 CFU, previsto al II anno II semestre del
corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM24), in luogo degli insegnamenti di Pianificazione Territoriale da
6 CFU (I anno II semestre) del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM35) e di Ingegneria del
Territorio da 6 CFU (II anno II semestre) del corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente (L7), sede di Taranto.
*******************
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Richieste di modifica manifesti AA 2018/2019

Il direttore riferisce che è pervenuta da parte dei proff. Ottomanelli e Gennaro Ranieri e della dott.ssa di Mundo la richiesta di
operare, per il solo AA 2018/2019, una modifica del semestre di erogazione dell’insegnamento loro assegnato. Nello specifico ci
si riferisce al corso di Fondamenti di Trasporti (6 CFU) erogato al III anno del corso di laurea in Ingegneria dell’Ambiente del
quale si chiede lo spostamento dal secondo al primo semestre, del corso di Misure e modelli idraulici + Idraulica II (6+6 CFU)
erogato al II anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile del quale si chiede lo spostamento dal primo al secondo
semestre e del corso di Materiali Innovativi per l'Edilizia erogato al II anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi
Edilizi del quale si chiede lo spostamento dal primo al secondo semestre. Tali variazioni determino problematiche di complessità
differente nell’organizzazione complessiva per cui si rende necessario valutarne l’impatto; a tal fine il direttore propone al Consiglio
che sia dato mandato ad una commissione, composta dal direttore, dal responsabile dei servizi didattici del dipartimento e dai
coordinatori dei corsi di studio interessati, di verificare la fattibilità delle proposte avanzate.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore,

VISTE

le richieste avanzate dai docenti,
DELIBERA

di dare mandato ad una commissione composta dal direttore, dal responsabile dei servizi didattici del dipartimento e dai
coordinatori dei corsi di studio interessati, di verificare la fattibilità delle proposte avanzate, disponendone la variazione qualora
compatibile.
*******************

PUNTO 4 all’O.d.G:

Bando Ecofacilitatori – Accordo con il Comune di Bari

Il direttore propone il rinvio del punto all’ordine del giorno per successivi approfondimenti.
*******************

PUNTO 5 all’O.d.G:

Atti negoziali

Il direttore riferisce che è pervenuta, da parte della Società ItalCementi SpA, la proposta di stipula di un contratto di ricerca avente
quale oggetto “Stabilizzazione chemo-idro-meccanica di sedimenti naturali marini tramite soluzioni innovative e sostenibili a base cementizia”.
L’atto ha quale responsabile scientifico delle attività la prof.ssa Claudia Vitone e un corrispettivo economico di € 5.000,00
(cinquemila/00) oltre IVA.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTA

la proposta di contratto di ricerca;
DELIBERA

di autorizzare il direttore a sottoscrivere il contratto.
***********
Il direttore riferisce che è pervenuta da parte della Società Appia Energy s.r.l. la proposta di stipula di una convenzione avente
quale oggetto l'esecuzione di uno studio sperimentale dal titolo: “Supervisione tecnico-scientifica del processo di produzione di energia elettrica
da combustione di CDR/CSS: impianto di Massafra”. L’atto individua quale responsabile scientifico delle attività il Prof. Michele
Notarnicola e un corrispettivo economico di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) oltre IVA. Il direttore informa che è stato
predisposto il piano di spesa e individuato l’elenco dei collaboratori.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

6

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica

UDITA

la relazione del Direttore;

VISTA

la proposta di contratto di ricerca;

Consiglio di Dipartimento del 18/09/2018

DELIBERA
di autorizzare il Direttore a sottoscrivere l’atto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dalla delibera di Senato Accademico del
22 dicembre 2015.

*******************
Il Direttore riferisce che, nell’ambito del progetto di ricerca CIPEMOSS, è pervenuta da parte del prof. Michele Mossa,
responsabile scientifico del progetto, la richiesta di stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il
conferimento della seguente prestazione: “Misure di laboratorio e modellistica numerica dei campi di moto ondoso con particolare riguardo alle
aree portuali”, il cui scopo lo studio della meccanica del moto ondoso e delle correnti generate in laboratorio con l’utilizzo di sistemi
LDV (Laser Doppler Velocimeter) e ADV (Acoustic Doppler Velocimeter). La spesa prevista per il suddetto incarico, che ha
durata annuale, comprensivo di tutti gli oneri di legge sia a carico del percipiente che dell’Amministrazione è stimata in € 25.000,00
(venticinquemila/00).
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTA

la richiesta di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presentata dal prof. Mossa;
DELIBERA

di approvare la richiesta di stipula di contratto di collaborazione coordinata e continuativa su indicato, dando mandato al Direttore
di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al suo espletamento.

*******************
Il Direttore riferisce che, nell’ambito del Progetto di ricerca “RELUIS18_UVAG, CUP D91I18000170001, è pervenuta da parte
del Responsabile Scientifico, prof.ssa Uva, la richiesta di stipula di n. 3 contratti di lavoro autonomo occasionale per il
conferimento delle seguenti prestazioni:
INCARICO 1
Oggetto: Selezione, raccolta dati da archivi e da ispezioni dirette relativamente a 10 edifici-campione rappresentativi delle tipologie edilizie ricorrenti
in c.a. e in muratura nel Comune di Bisceglie (BT). Per ciascuno degli edifici-campione: identificazione e analisi delle caratteristiche costruttive e strutturali
generali e dei dettagli costruttivi; caratterizzazione (tipologia, geometria, stratigrafia, materiali; …) degli elementi strutturali secondari (orizzontamenti),
non-strutturali (involucro; tamponature) e del loro rapporto con le strutture principali, con riferimento sia al comportamento sismico che alle prestazioni
energetiche dell’edificio. Redazione di report finale, elaborati grafici e schede descrittive.
La spesa prevista per il suddetto incarico, comprensivo di tutti gli oneri di legge sia a carico del percipiente che
dell’Amministrazione è stimata in € 2600 (duemilaseicento/00).
INCARICO 2
Oggetto: Estrazione, integrazione ed elaborazione di dati multi-sorgente relativi alle caratteristiche tipologiche e costruttive dell’edilizia diffusa del
Comune di Bisceglie (BT), finalizzati alle analisi indirette di vulnerabilità sismica a scala urbana. Organizzazione del database, implementazione ed
elaborazione 2D e 3D in ambiente QGIS.
La spesa prevista per il suddetto incarico, comprensivo di tutti gli oneri di legge sia a carico del percipiente che
dell’Amministrazione è stimata in € 1600 (milleseicento/00).
INCARICO 3
Oggetto: Sviluppo di un Sistema di Supporto alle Decisioni (Toolkit) in grado di estrarre e catalogare dati multi-sorgente relativi all’edificato in
ambito urbano correlabili alle criticità strutturali.
La spesa prevista per il suddetto incarico, comprensivo di tutti gli oneri di legge sia a carico del percipiente che
dell’Amministrazione è stimata in € 2775 (duemilasettecentosettantacinque/00).
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Il Direttore riferisce che, nell’ambito del progetto “3D-IMP-ACT” CUP: D91I18000640007 di cui è responsabile scientifico il
prof. L. M. Galantucci, è pervenuta da parte del responsabile di U.R. prof. Fabio Fatiguso, la richiesta di stipula di n. 2 contratti
di lavoro autonomo occasionale per il conferimento delle seguenti prestazioni:
INCARICO 1
Oggetto: “Supporto alle attività scientifiche e di ricerca per lo sviluppo e l'implementazione di applicativi client-server e interfacce web-gis per la
catalogazione di siti del patrimonio architettonico-archeologico su scala internazionale”
La spesa prevista per il suddetto incarico, comprensivo di tutti gli oneri di legge sia a carico del percipiente che dell’amministrazione
è stimata in € 5400 (cinquemilaquattrocento/00).
INCARICO 2
Oggetto: “Supporto alle attività scientifiche e di ricerca per lo sviluppo e l’implementazione di strumenti open-source per la mappatura e la catalogazione
multi-livello di siti del patrimonio architettonico-archeologico su scala internazionale”
La spesa prevista per il suddetto incarico, comprensivo di tutti gli oneri di legge sia a carico del percipiente che dell’amministrazione
è stimata in € 1600 (milleseicento/00).
Il direttore informa che si darà seguito alle richieste, previa pubblicazione di avviso di ricerca interna. Il direttore, terminata la
relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTE

le richieste di contratto di lavoro autonomo occasionale presentate dai proff. Uva e Fatiguso;
DELIBERA

di approvare le richieste di stipula di contratto di lavoro autonomo occasionale, dando mandato al Direttore di dare seguito alle
attività amministrative e contabili necessarie al loro espletamento.

*******************
PUNTO 6 all’O.d.G:

Assegni di ricerca

Il direttore informa il Consiglio che il prof. Fabio Fatiguso ha proposto l’attivazione di un assegno di ricerca professionalizzante
(art. 2.1), ai sensi dell’art. comma 1 lettera c) del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca emanato con D.R. 62 del 13/02/2014. L’assegno avrà durata di un anno con possibilità di rinnovo e avrà quale tema lo
“Definizione di una metodologia per la valutazione della fasi evolutive e dello stato di conservazione di siti storico-architettonici al fine della valorizzazione
mediante ambienti immersi VR/AR” con un finanziamento complessivo di € 23.786,60 a valere sul progetto 3D-IMP-ACT (Interreg
IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme) del quale è responsabile scientifico lo stesso prof. Fabio Fatiguso.
Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore
DELIBERA

di dar seguito all’attivazione dell’assegno di ricerca, dando mandato al direttore di dare seguito alle attività amministrative
necessarie al suo espletamento.

*******************
PUNTO 7 all’O.d.G:

Variazioni di budget

Il Direttore informa il Consiglio che è avvenuta la stipula contrattuale tra il Politecnico di Bari ed il Comune di Palagiano per la
realizzazione delle linee guida di redazione del P.U.M.S., responsabili scientifici i proff. Binetti e Ottomanelli. Poiché al
dipartimento verrà corrisposta la somma di 20.000,00 (ventimila) oltre IVA per le attività previste, si rende necessario procedere

8

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica

Consiglio di Dipartimento del 18/09/2018

ad approvare la variazione di budget secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo di Finanza e Contabilità del Politecnico
all’art.40 – Modifiche del budget, comma 1, lett. a) Variazioni in aumento: Voce COAN CA: 05.55.01.01: Contratti di ricerca,
consulenza, convenzioni di ricerca conto terzi.
Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
DELIBERA

la conseguente variazione di budget, dando mandato al Responsabile dei Servizi Amministrativi di dare seguito agli adempimenti
conseguenti.

*******************
Stante la rilevanza del punto, il Direttore propone di anticipare il punto 12 dell’ordine del giorno. Il Consiglio approva.

PUNTO 12 all’O.d.G:

Proposta di modifica dello Statuto del Politecnico di Bari: parere

Il Direttore informa che il Rettore, con mail del 12 settembre, ha provveduto a inviare la bozza di revisione dello Statuto del
Politecnico come elaborata dalla Commissione Statuto, chiedendo che i dipartimenti esprimano il loro parere ai sensi dell’art 47
dello Statuto attualmente vigente. Il Direttore informa il consiglio che il Rettore ha provveduto a convocare la prevista Conferenza
di Ateneo che è calendarizzata per il prossimo 24 settembre alle 15,00.
Si apre quindi la discussione sui contenuti della proposta di modifica, alle quale intervengono molti dei presenti, rappresentando
come la rilevanza e il numero delle modifiche introdotte renda necessario un maggior approfondimento per consentire di
esprimere un giudizio più consapevole.
Al termine, il Direttore invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore;

PRESO ATTO

del contenuto della proposta di modifica dello Statuto
CHIEDE

il rinvio del punto all’ordine del giorno, in uno con la disponibilità di nuova documentazione che renda possibile un’analisi più
attenta e una valutazione più serena sui contenuti e la necessità delle modifiche proposte, in modo da esprimere un parere motivato
e pienamente consapevole.

*******************
PUNTO 8 all’O.d.G: Proposta di chiamata del vincitore della procedura RUTDb.DICATECh.17.08
P
1)
2)

BARBANENTE Angela
BINETTI Mario

X

3)

CAMARDA Domenico

X

4)

CELIBERTO Roberto

X

5)

CHIAIA Giancarlo

AG

A

X

X

6) COLONNA Pasquale

X

7) CONTE Emilia

X

8) COTECCHIA Federica

X

9) D’AMATO Maurizio

X
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10) DAMIANI Leonardo

X

11) DELL’ANNA Maria Michela

X
X

12) DELL’ORCO Mauro
13) DELL’OSSO Guido Raffaele

X

14) FATIGUSO Fabio

X
X

15) FIDELIBUS Maria Dolores
16) FIORITO Francesco

X

17) FRATINO Umberto

X

17) GALLO Vito

X

18) GIASI Concetta I.

X

19) GRECO Rita

X

20) IACOBELLIS Vito

X
X

21) LATRONICO Mario
22) MASTRORILLI Pietro

X

23) MONNO Valeria

X
X

24) MOSCHINI Francesco
25) MOSSA Michele

X

26) NOTARNICOLA Michele

X

27) OTTOMANELLI Michele

X

28) PICCINNI Alberto Ferruccio

X

29) RANIERI Gennaro

X

30) SIMEONE Vincenzo

X

31) SURANNA Gian Paolo

X

32) TARANTINO Eufemia

X

33) UVA Giuseppina

X

34) VERDOSCIA Cesare

X

35) VITONE Claudia

X

DELL’ANNA Delia
PRESENTI N° 31 GIUSTIFICATI N° 2 ASSENTI N° 3.
Presiede la seduta il prof. Umberto Fratino, Direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra
Delia Dell’Anna. Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza (ALLEGATO N. 1 – Foglio delle presenze), dichiara aperta la
seduta alle ore 13,30.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, convocata in seduta riservata ai sensi dell’art. 6, comma 1 del “Regolamento di Ateneo
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010”, ricorda come questo consesso, nella seduta del 20/9/2017,
in coerenza con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/4/2017, abbia proposto l’indizione di una procedura selettiva
per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo B (RTD_B), ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge n.
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, della durata di 36 mesi, nel SSD ICAR/03 (Ingegneria Sanitaria Ambientale). Tale
procedura è stata poi bandita con D.R. 463 del 16/10/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie
Speciale - n. 87 del 14/11/2017, (cod. RUTDb.17.08).
Successivamente, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/03/2018 è stata proposta una terna di commissari composta
dai proff. Francesco Pirozzi, Renato Iannelli e Claudio Lubello, la cui nomina è avvenuta con D.R. 234 del 11/5/2018.
Infine, con D.R. n. 426 del 18/7/2018, il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della
procedura in epigrafe, dichiarando vincitore l’ing. Danilo Spasiano.
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Il Direttore, in argomento, ricorda che l’art. 9 comma 9 del succitato Regolamento testualmente recita: “il Consiglio di Dipartimento
nella prima seduta utile, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia formula motivata proposta in ordine alla chiamata
del vincitore. Tale proposta è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione”.
Terminata la relazione, il Direttore invita il consesso a esprimersi in argomento.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTI

i titoli e il curriculum scientifico e didattico dell’ing. Danilo Spasiano;

ACCERTATA

la piena coerenza tra gli obiettivi didattici e scientifici del Dipartimento e il profilo scientifico del
candidato;

ACQUISITO

il consenso dell’interessato a ricoprire quale compito didattico per l’AA 2018/2019 l’insegnamento di
Processi e trattamenti avanzati di ingegneria sanitaria e ambientale (6 CFU) del corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM35) - sede di Taranto;
PROPONE

la chiamata dell’ing. Danilo Spasiano, vincitore della procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 463 del 16/10/2017,
a ricoprire posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B, ex legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel
SSD ICAR/03 Ingegneria Sanitaria e Ambientale).

*******************
PUNTO 9 all’O.d.G: Proposta di chiamata del vincitore della procedura RUTDb.DICATECh.18.01
Il Direttore ricorda come questo Consiglio, con deliberazione del 18 giugno 2018, in coerenza con la delibera del CdA del 7 giugno
2018, aveva proposto l’attivazione di una procedura concorsuale per il reclutamento di un professore di Ricercatore a Tempo
Determinato di tipo b (senior), ex art. 24 della Legge 240/2010, nel SSD GEO/05 (Geologia Applicata). Ai sensi del “Regolamento di
Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 240/2010 approvato con DR 334 del 06/09/2016, questo
consesso è ora tenuto a designare la commissione che è composta da una terna di professori di I fascia.
Alla luce di quanto sopra, sentito il settore scientifico disciplinare, il Direttore propone all’assemblea la seguente ipotesi:
Guadagno Francesco Maria

Università degli Studi del Sannio

Scarascia Mugnozza Gabriele

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

Sdao Francesco

Università degli Studi della Basilicata

All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

RITENUTI

i professori proposti idonei a comporre la commissione valutatrice della procedura concorsuale per il
reclutamento di un Ricercatore a Tempo Determinato di tipo b, ex art. 24 della Legge 240/2010, nel SSD
GEO/05 (Geologia Applicata);
DESIGNA

quali membri della commissione valutatrice della procedura concorsuale per il reclutamento di un Ricercatore a Tempo
Determinato di tipo b, ex art. 24 della Legge 240/2010, nel SSD GEO/05 (Geologia Applicata) i professori:
Guadagno Francesco Maria

Università degli Studi del Sannio

Scarascia Mugnozza Gabriele

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

Sdao Francesco

Università degli Studi della Basilicata
*******************

PUNTO 10 all’O.d.G: Proposta di commissione di concorso procedura PO.DICATECh.24.18.01
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P
1)
2)

BARBANENTE Angela
CELIBERTO Roberto

AG

A

X
X

3) COLONNA Pasquale

X

4) COTECCHIA Federica

X

5) DAMIANI Leonardo

X

6) FRATINO Umberto

X

7)

GIASI Concetta I.

X

8)

MASTRORILLI Pietro

X

9)

MOSCHINI Francesco

X
X

10) MOSSA Michele

X

11) OTTOMANELLI Michele
12) PICCINNI Alberto Ferruccio

X

13) SIMEONE Vincenzo

X

14) SURANNA Gian Paolo

X

DELL’ANNA Delia
PRESENTI N° 12 GIUSTIFICATI N° 1 ASSENTI N° 1.
Presiede la seduta il prof. Umberto Fratino, Direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra
Delia Dell’Anna. Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza (ALLEGATO N. 1 – Foglio delle presenze), dichiara aperta la
seduta alle ore 13,40.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, ricorda come questo Consiglio, con deliberazione del 18 giugno 2018, in coerenza
con la delibera del CdA del 7 giugno 2018, avesse proposto l’attivazione di una procedura concorsuale per il reclutamento di un
professore di I fascia, ex art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/10 (Architettura Tecnica). Ai sensi del “Regolamento
per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010” emanato con DR n. 284 del
29/07/2014, questo consesso è ora tenuto a designare un professore di I fascia con funzione di membro interno e a proporre una
rosa di professori di I fascia, di numero non inferiore a sei, dalla quale il Rettore individuerà gli altri due membri della
Commissione.
Alla luce di quanto sopra, il direttore propone all’assemblea la seguente ipotesi:
Membro designato
D’Orazio Marco

Università Politecnica delle Marche

Commissari
Gulli Riccardo

Università degli Studi di Bologna

Morganti Renato

Università degli Studi dell’Aquila

Iori Tullia

Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma

Morandotti Marco

Università degli Studi di Pavia

Sicignano Enrico

Università degli Studi di Salerno

Guida Antonella

Università degli Studi della Basilicata

Il direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
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i professori proposti idonei a comporre la commissione valutatrice della procedura concorsuale per il
reclutamento di un professore di I fascia, ex art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/10
(Architettura Tecnica);
DESIGNA

quale membro interno della procedura il prof. Marco D’Orazio dell’Università Politecnica delle Marche
PROPONE
che la rosa, all’interno della quale individuare gli altri due membri della commissione valutatrice della procedura concorsuale per
il reclutamento di un professore di I fascia, ex art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/10 (Architettura Tecnica), sia
composta dai seguenti professori di I fascia:
Gulli Riccardo

Università degli Studi di Bologna

Morganti Renato

Università degli Studi dell’Aquila

Iori Tullia

Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma

Morandotti Marco

Università degli Studi di Pavia

Sicignano Enrico

Università degli Studi di Salerno

Guida Antonella

Università degli Studi della Basilicata

*******************
Si allontana la professoressa Cotecchia.

PUNTO 11 all’O.d.G: Relazione ex art 18 del DPR 382/80
Il direttore ricorda ai presenti i contenuti dell’art. 18 del DPR 382/80 che testualmente recita “Il professore universitario che abbia
conseguito la nomina ad ordinario è tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio della facoltà a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto
nel corso del triennio stesso corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso l'istituto di appartenenza e resi consultabili.
Il Consiglio di facoltà dà atto dell'avvenuta presentazione della relazione e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al
Senato Accademico, che ne terrà conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo per la ricerca”, articolo cui sono tenuti
all’ottemperanza tutti i docenti ordinari assunti con stato giuridico previgente all’introduzione della Legge 240/2010.
A riguardo, informa che il 27 aprile 2018 la prof.ssa Cotecchia ha terminato il triennio successivo alla conferma in ruolo e che la
stessa professoressa ha provveduto alla consegna della relazione triennale di cui all’art. 18 del DPR 382/80.
Terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore;
PRENDE ATTO

della relazione sul lavoro scientifico di cui all’art. 18 del DPR 382/80 presentata dalla professoressa Cotecchia in riferimento al
triennio 2015 -2018.

*******************
Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 13,55.
Il Segretario
f.to Delia Dell’Anna

Il Direttore
f.to Umberto Fratino
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