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

Consiglio di Dipartimento del 16/10/2018

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, del TERRITORIO,
EDILE e di CHIMICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 16 ottobre 2018
VERBALE N. 12/18
Il giorno 16 ottobre 2018 alle ore 15,00, con convocazione prot. 19725-II/6 del 11 ottobre 2018, in prima convocazione il 16
ottobre 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. Bando Ecofacilitatori – Accordo con il Comune di Bari
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
3. Atti negoziali
BILANCIO E CONTABILITA’
4. Variazioni di budget
PERSONALE
5.
6.
7.
8.

Programmazione personale docente
(Riservato ai docenti di I e II fascia)
Proposta di chiamata del vincitore della procedura PA.DICATECh.24.18.02
(Riservato ai docenti di I fascia)
Proposta di chiamata del vincitore della procedura PO.DICATECh.24.18.01
Proposta di conferimento titolo di professore emerito
*******************
P
1)

BARBANENTE Angela

X

2)

BEN MEFTAH Mouldi

X

3)

BERLOCO Nicola

X

4)

BINETTI Mario

X

5)

CAFARO Francesco

X

6)

CAGGIANI Leonardo

7)

CAMARDA Domenico

X

8)

CELIBERTO Roberto

X

AG

A

X

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

X
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X

17) DAMIANI Leonardo

X

18) DE GISI Sabino

X

19) DE SERIO Francesca

X

20) DELL’ANNA Maria Michela

X
X

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

X

23) DI MUNDO Rosa

X

24) DOGLIONI Angelo

X

25) ELIA Gaetano

X

26) FALCONE Micaela

X

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
X

34) GRECO Rita
35) IACOBELLIS Vito

X
X

36) IANNONE Francesco
37) LATRONICO Mario

X

38) MALCANGIO Daniela

X

39) MARINELLI Mario

X

40) MASTRORILLI Pietro

X
X

41) MONGIELLO Giovanni
X

42) MONNO Valeria
43) MONTEMURRO Michele

X
X

44) MOSCHINI Francesco
X

45) MOSSA Michele
46) NOTARNICOLA Michele

X

47) OTTOMANELLI Michele

X

48) PASTORE Nicola

X

49) PETRELLA Andrea

X
X

50) PICCINNI Alberto Ferruccio
51) PISCIOTTA Massimo Andrea

X

52) PORCO Francesco

X

53) RAFFAELE Domenico

X

54) RANIERI Gennaro

X

55) RANIERI Vittorio

X
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X

56) REINA Alessandro
X

57) ROMANAZZI Giuseppe
58) SAPONIERI Alessandra

X

59) SIMEONE Vincenzo

X

60) SPASIANO Danilo

X
X

61) SPINELLI Domenico
62) SURANNA Gian Paolo

X
X

63) TARANTINO Eufemia

X

64) TINELLI Roccaldo
X

65) UVA Giuseppina
66) VERDOSCIA Cesare

X
X

67) VITONE Claudia
68) DELL’ANNA Delia

X

69) BALENA Pasquale

X

70) BRUNO Maria Francesca

X

71) CASTIGLIA Oronza

X

72) PALOMBELLA Biagio

X

73) TAVOLARE Riccardo

X
X

74) MOTTA ZANIN Giulia
75) PESCHECHERA Giuseppe

X
X

76) ARRE’ Lidiana
77) BOERI Gabriele Aldo

X

78) BOTTICELLI Antonio

X
X

79) CAMMISA Valeria
80) COSTANTINO Simona

X

81) DE COLELLIS Lucia

X

82) DE ROBERTIS Marco

X

83) LEPORE Claudio

X

84) MERGIN Spahio

X

85) RANIERI Attilio

X

86) TRITTO Michele

X

87) URSI Roberta

X

PRESENTI N° 59 GIUSTIFICATI N° 12 ASSENTI N° 16
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 15.00.
Comunicazioni
Il direttore informa che, in data 8 ottobre 2018, è stato firmato il decreto per le elezioni della Giunta del Dipartimento. Il termine
ultimo per la presentazione delle candidature è il 23/10/2018.
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Il direttore informa i presenti che, con DR 2942 del 10/9/2018, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari
ha nominato, a far data dal 1/10/2018, il dott. Ezio Ranieri professore di II fascia nel SSD ICAR/03 – Ingegneria Sanitaria Ambientale - presso il Dipartimento di Biologia. Dal 1/10/2018, quindi, il dott. Ezio Ranieri è cessato dal suo ruolo di ricercatore
universitario del Politecnico.
Il direttore informa che il Consiglio Direttivo del Centro Interdipartimentale STARTUP LAB ha approvato, all’unanimità,
l’adesione del DICATECh al Centro; si rende quindi necessario procedere alla designazione di una terna di professori di ruolo
all’interno del Consiglio Direttivo. Si propone per tale ruolo, in rappresentanza delle tre aree culturali i proff. Celiberto, Iacobellis
e (vincitore procedura PO ICAR/10).
Il direttore informa che occorre procedere alla sostituzione della prof.ssa Tarantino, coordinatore per il triennio 2018-2021 del
corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM35), all’interno della Commissione. Si propone per
tale ruolo il prof. Verdoscia.
*******************
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. 110, 111, 113, 114 e 117 del 2018 relativi all’approvazione dei tirocini curriculari degli
studenti;



ratifica il decreto direttoriale n. 112 del 2018 di apertura del bando di supplenza per l’insegnamento di Qualità e
Trattamento delle Acque;



ratifica il decreto direttoriale n. 115 del 2018 di affidamento per supplenza degli insegnamenti banditi con DR 533 del
19/9/2018;



ratifica i decreti direttoriali n. 116 e 119 del 2018 relativi rispettivamente all’indizione delle elezioni dei componenti della
Giunta di Dipartimento per il triennio 2018-2021 e alla definizione dell’elettorato attivo e passivo delle diverse
componenti;



ratifica il decreto direttoriale n. 118 del 2018 relativo alla nomina delle commissioni di esame, AA 2017/2018 degli
insegnamenti del Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale.
*******************

PUNTO 1 all’O.d.G:

Affidamento incarichi di insegnamento AA 2018/2019

Il direttore informa che non risultano incarichi di insegnamento da affidare.
*******************

PUNTO 4 all’O.d.G:

Bando Ecofacilitatori – Accordo con il Comune di Bari

Il direttore informa che è giunta dal Comune di Bari - Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene – una proposta di accordo
per il coinvolgimento degli studenti nel ruolo di “ecofacilitatori”, nell’ambito delle seguenti attività:
1.

divulgazione e sensibilizzazione sul nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani;

2.

monitoraggio delle attività connesse alla gestione di alcune tipologie di rifiuti (quali quelli derivanti da lavorazioni edili,
pneumatici, sottoprodotti di origine animale).

con conseguente riconoscimento e attribuzione di crediti (CFU) come attività di tirocinio formativo curriculare.
L’accordo, che non comporta obblighi finanziari, prevede la costituzione, a titolo gratuito, di un gruppo di lavoro, composto
da 2 rappresentanti per ciascuna Parte, per l’approfondimento delle tematiche inerenti l’accordo e, in particolare, per la gestione
delle fasi di programmazione e definizione del corso di formazione e di coordinamento delle attività
Il direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
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All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTA

la proposta di accordo;
DELIBERA

di autorizzare il direttore a sottoscrivere il contratto e designa quali componenti del gruppo di lavoro i proff. Angela Barbanente
e Michele Notarnicola.
*******************

PUNTO 3 all’O.d.G:

Atti negoziali

Il direttore riferisce che è pervenuta da parte della Società MEDITRANS S.U.R.L. la proposta di stipula di una convenzione
avente quale oggetto l'esecuzione di uno studio sperimentale dal titolo: “Reingegnerizzazione e ottimizzazione dei processi aziendali esistenti
mediante strumenti di Information Technology abilitanti”. L’atto individua quale responsabile scientifico delle attività il prof. Vittorio
Ranieri e un corrispettivo economico di € 35.000 (trentacinquemila/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
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTA

la proposta di contratto di ricerca;
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 contratto di ricerca con la società ITALCEMENTI SpA, è pervenuta da parte della
prof.ssa Claudia Vitone, responsabile scientifico del progetto, la richiesta di stipula di n. 1 contratto di collaborazione per il
conferimento della seguente prestazione: “Supporto alla sperimentazione geotecnica di laboratorio per la caratterizzazione fisica e meccanica di
sedimenti sottomarini trattati con additivi a base cementizia”. 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 € 4.000,00 (quattromila/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 occasionale presentata dalla prof.ssa Vitone;
DELIBERA

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

*******************
PUNTO 4 all’O.d.G:

Variazioni di budget

Il Direttore informa il Consiglio che si rende necessario operare una variazione nella ripartizione delle voci COAN di cui alla
dotazione dipartimentale 2018 per poter operare il rinnovo degli abbonamenti alle riviste scientifiche e effettuare l’acquisto di
strumentazione tecnico necessario indispensabile per il completamento delle ricerche in corso.
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Nel dettaglio è infatti necessaria operare le seguenti variazioni alla DOTAZDICATECH delle voci di Contabilità analitica di
seguito riportate:
1)

Variazione di € 3500,00 da CA.04.01.01.02 (Materiali di consumo per laboratori) a CA.01.11.02.05 (Attrezzature informatiche)

2)

Variazione di € 5000,00 da CA.04.40.03.01.01 (Libri riviste e giornali) a CA.04.40.03.01.04 (Riviste Biblioteca)
Variazione di € 8000,00 da CA.04.40.03.01.02 (Riviste biblioteca formato elettronico) a CA.04.40.03.01.04 (Riviste Biblioteca)
Variazione di € 3919,67 da CA.04.40.03.01.05 (Estratti e reprint articoli scientifici) a CA.04.40.03.01.04 (Riviste Biblioteca)
Variazione di € 500,00 da CA.04.01.01.02 (Materiali di consumo per laboratori) a CA.04.40.03.01.04 (Riviste Biblioteca)
Variazione di € 4800,00 da CA.04.41.01.02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di altre apparecchiature) a CA.04.40.03.01.04
(Riviste Biblioteca)
Variazione di € 5000,00 da CA.04.41.01.04 (Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni) a CA.04.40.03.01.04 (Riviste
Biblioteca)

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

*******************
PUNTO 5 all’O.d.G:

Programmazione del personale docente (riservato)
P

1)
2)

BARBANENTE Angela
BINETTI Mario

X

3)

CAMARDA Domenico

X

4)

CELIBERTO Roberto

X

5)

CHIAIA Giancarlo

X
X

7) CONTE Emilia

X

8) COTECCHIA Federica

X

9) D’AMATO Maurizio

X
X

10) DAMIANI Leonardo
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

A

X

6) COLONNA Pasquale

11) DELL’ANNA Maria Michela

AG

X
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20) IACOBELLIS Vito

X

21) LATRONICO Mario

X

22) MASTRORILLI Pietro

X
X

23) MONNO Valeria

X

24) MOSCHINI Francesco
X

25) MOSSA Michele
26) NOTARNICOLA Michele

X

27) OTTOMANELLI Michele

X
X

28) PICCINNI Alberto Ferruccio
29) RANIERI Gennaro

X

30) SIMEONE Vincenzo

X

31) SURANNA Gian Paolo

X

32) TARANTINO Eufemia

X

33) UVA Giuseppina

X

34) VERDOSCIA Cesare
35) VITONE Claudia
DELL’ANNA Delia

X
X
X

PRESENTI N° 23 GIUSTIFICATI N° 10 ASSENTI N° 2.
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 16,10.
Il direttore informa che il Rettore, con mail del 2 ottobre, ha informato in merito alla volontà di portare all’attenzione degli organi
di governo le proposte per una tornata concorsuale da bandirsi entro ottobre 2018, precisando che, in assenza di precise
indicazioni da parte dei dipartimenti, si procederà nello scorrimento delle priorità individuate nella programmazione triennale
dagli stessi dipartimenti. Sempre nella stessa mail, il Rettore ha tenuto a precisare che, stante l’andamento dei concorsi ex art 18 e
la necessità di bandire concorsi per soli esterni, è opportuno che i dipartimenti facciano pervenire anche proposte per chiamate
di PA dall’esterno, anche fuori programmazione.
In argomento il direttore ricorda al consiglio come, nella seduta del 2/11/2017, questo Dipartimento abbia approvato una
programmazione triennale, sia pur in assenza di un piano strategico dipartimentale, coerente con le linee di sviluppo strategico su
didattica, ricerca e attività di terza missione, che il Dipartimento intende sviluppare nel prossimo futuro.
Tale ipotesi di lavoro, che è riassunta dalla tabella che segue, ha poi trovato parziale soddisfacimento nelle scelte programmatorie
operate dagli organi di governo di Ateneo, per cui oggi le priorità massime (riga 1), individuate per posizioni di professore ordinario
e associato, hanno trovato soddisfacimento o hanno procedurale concorsuali in atto, mentre nel caso del reclutamento di
ricercatori senior (RTDb), tale condizione risulta soddisfatta per i primi due livelli di priorità (riga 1 e 2), fatta eccezione per il
SSD ICAR/18.
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Alla luce di quanto sopra, il direttore, nel ricordare come sia in fase di avanzata redazione il Piano Strategico Dipartimentale,
propone all’assemblea che, per questa prossima tornata concorsuale, vengano confermate le priorità individuate dalla
programmazione triennale approvata nello scorso novembre, fatta eccezione per la richiesta di RTDb nel SSD ICAR/18,
rimandando in fase di approvazione del documento strategico, ogni modifica e integrazione in ragione di intervenute diverse scelte
di sviluppo.
Inoltre, con riferimento alla richiesta di proposte per professori associati esterni (ex art. 18 comma 4 della Legge 240/2010), anche
fuori programmazione, chiede al Consiglio di avanzare, a breve giro di posta, proposte motivate da portare, eventualmente,
all’attenzione degli organi di Governo.
Si apre quindi una ampia discussione alla quale partecipano molti dei presenti, al termine della quale all’unanimità, dei professori
di I fascia per la programmazione relativa alle richieste di posizioni per professori di I fascia e, all’unanimità dell’assemblea, per la
restante parte di programmazione, cioè relativa alle richieste di posizioni per professori di II fascia e Ricercatori a Tempo
Determinato di tipo B (RTD-B);
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore;

PRESO ATTO

la proposta di programmazione
DELIBERA

1.

di confermare la programmazione triennale di sviluppo dei SSD del Dipartimento approvata dal Consiglio di Dipartimento
del 2/11/2017, che per necessaria chiarezza si riporta a seguire, ribadendo come essa sia suscettibile di variazioni e
progressivi affinamenti in ragione di intervenute diverse scelte di sviluppo, come individuate nel Piano Strategico
Dipartimentale di prossima approvazione. Il Consiglio specifica, altresì, che le indicazioni contenute all’interno di ogni
riquadro della sottostante tabella presentano tutte la medesima priorità.
PRIORITÀ

PROFESSORI DI II FASCIA

ICAR/09 (Tecnica delle Costruzioni)
ING-IND/22 (Scienza e Tecn. dei Materiali)

ICAR/04 (Strade, Ferrovie e Aeroporti)
ICAR/07 (Geotecnica)
ICAR/17 (Disegno)

2

ICAR/20 (Tecnica Urbanistica)

ICAR/01 (Idraulica)
ICAR/03 (Ingegneria Sanitaria Ambientale)
ICAR/10 (Architettura Tecnica)

3

CHIM/07 (Fond. chimici delle Tecnologie)

1

2.

PROFESSORI DI I FASCIA

RTDB

CHIM/07 (Fond. chimici delle Tecnologie)
ICAR/02 (Costr. Idrauliche e Marittime e
Idrologia)

ICAR/05 (Trasporti)
ICAR/10 (Architettura Tecnica)

di proporre la chiamata di un professore di II Fascia nel SSD ICAR/06 (Topografia e Cartografia) ai sensi dell’art. 18 comma 4
della legge 240/2010.

*******************
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PUNTO 6 all’O.d.G: Proposta di chiamata procedura PA.DICATECh.24.18.02
Il Direttore ricorda che, con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e
Chimica n. 94 del 26/6/2018 veniva indetta la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e Chimica, nel SSD ICAR/06 “Topografia e Cartografia” (cod. PA.DICATECh.24.18.02).
Successivamente, con delibera del 16/7/2018, il Consiglio del Dipartimento ha designato il prof. Antonio Vettore quale
componente della Commissione valutatrice della procedura in parola, proponendo altresì, in applicazione dell’art. 5 del vigente
“Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010”, una lista di nomi
tra i quali individuare gli altri due componenti della Commissione.
Con D.R. n. 480 del 8/8/2018, i professori Antonio Vettore, Alessandro Capra e Claudio Parente sono stati nominati componenti
della Commissione valutatrice della procedura in parola, mentre con D.R. n. 579 del 27/9/2018 il Magnifico Rettore del
Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della procedura in epigrafe, dichiarando vincitore la prof.ssa Domenica
Costantino.
Il Direttore, in argomento, ricorda che l’art. 9 commi 1 e 2 del succitato Regolamento testualmente recitano: “1. All’esito della
procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l’assolvimento del compito istituzionale,
propone al Consiglio di amministrazione, entro due mesi dall’approvazione degli atti, la chiamata del candidato primo in graduatoria per la conseguente
deliberazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori
di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia.
2. Alla deliberazione di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, seguirà il decreto rettorale di nomina con la data della presa di servizio”.
Terminata la relazione, il Direttore invita il consesso a esprimersi in ordine alla proposta di chiamata della prof.ssa Domenica
Costantino, vincitore della procedura concorsuale di che trattasi.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTI

i titoli e il curriculum scientifico e didattico della prof.ssa Domenica Costantino;

ACCERTATA

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

ACQUISITO

il consenso della prof.ssa Costantino a ricoprire quale carico didattico principale gli insegnamenti di
Topografia e Cartografia numerica (6 CFU) della Laurea in Ingegneria dell’Ambiente (L7 –Taranto) e di
Topografia (6 CFU) della Laurea in Ingegneria Civile (L7)
PROPONE

la chiamata della prof.ssa Domenica Costantino, quale vincitrice della procedura di valutazione comparativa bandita con Decreto
del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica n. 94 del 26/6/2018, a ricoprire
il posto di professore di II fascia nel SSD ICAR/06.
*******************

PUNTO 7 all’O.d.G: Proposta di chiamata procedura PO.DICATECh.24.18.01
P
1)
2)

BARBANENTE Angela
CELIBERTO Roberto

AG

A

X
X

3) COLONNA Pasquale

X

4) COTECCHIA Federica

X
X

5) DAMIANI Leonardo
6) FRATINO Umberto

X

7)

GIASI Concetta I.

X

8)

MASTRORILLI Pietro

X

9)

MOSCHINI Francesco

X
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X

10) MOSSA Michele
X

11) OTTOMANELLI Michele

X

12) PICCINNI Alberto Ferruccio
13) SIMEONE Vincenzo

X

14) SURANNA Gian Paolo

X
X

DELL’ANNA Delia
PRESENTI N° 10 GIUSTIFICATI N° 3 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 17,00.
Il Direttore ricorda che, con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e
Chimica n. 93 del 26/6/2018, veniva indetta la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio,
Edile e Chimica, nel SSD ICAR/2 “Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia” (cod. PO.DICATECh.24.18.01).
Successivamente, con delibera del 16/7/2018, il Consiglio del Dipartimento ha designato il prof. Umberto Fratino quale
componente della Commissione valutatrice della procedura in parola, proponendo altresì, in applicazione dell’art. 5 del vigente
“Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010”, una lista di nomi
tra i quali individuare gli altri due componenti della Commissione.
Con D.R. n. 483 del 8/8/2018, i professori Umberto Fratino, Roberto Deidda e Mauro Fiorentino sono stati nominati
componenti della Commissione valutatrice della procedura in parola, mentre con D.R. n. 621 del 10/10/2018 il Magnifico Rettore
del Politecnico di Bari ha provveduto ad approvare gli atti della procedura in epigrafe, dichiarando vincitore il prof. Vito Iacobellis.
Il Direttore, in argomento, ricorda che l’art. 9 commi 1 e 2 del succitato Regolamento testualmente recitano: “1. All’esito della
procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l’assolvimento del compito istituzionale,
propone al Consiglio di amministrazione, entro due mesi dall’approvazione degli atti, la chiamata del candidato primo in graduatoria per la conseguente
deliberazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori
di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia.
2. Alla deliberazione di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, seguirà il decreto rettorale di nomina con la data della presa di servizio”.
Terminata la relazione, il Direttore invita il consesso a esprimersi in ordine alla proposta di chiamata del prof. Vito Iacobellis,
vincitore della procedura concorsuale di che trattasi.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTI

i titoli e il curriculum scientifico e didattico del prof. Vito Iacobellis;

ACCERTATA

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

la chiamata del prof. Vito Iacobellis, quale vincitore della procedura di valutazione comparativa bandita con Decreto del Direttore
del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica n. 93 del 26/6/2018, a ricoprire il posto di
professore di I fascia nel SSD ICAR/02.
*******************

PUNTO 8 all’O.d.G: Proposta di conferimento titolo professore merito
Il Direttore informa il consiglio che la prof. Angela Barbanente, con nota prot. Politecnico n. 18841 del 2/10/2018, ha provveduto
a trasmettere al Magnifico Rettore e al Dipartimento, per gli adempimenti previsti dall’art. 3 del Regolamento di Ateneo di cui al
DR 173/2017, la proposta di candidatura per il conferimento del titolo di professore emerito al professore Dino Borri.
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In argomento, il direttore tiene a precisare come ai sensi del comma 2 del l’art. 3 del succitato Regolamento, il Dipartimento di
ultima afferenza del docente del quale si propone la nomina, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, è tenuto a deliberare,
a maggioranza dei professori di I fascia, sulla ammissibilità del conferimento.
Il direttore cede quindi la parola alla prof.ssa Barbanente la quale illustra al Consiglio, in composizione ristretta, le motivazioni
che hanno portato ad avanzare la candidatura del prof. Borri. Terminata la relazione, il Direttore invita il consesso a esprimersi
in ordine alla proposta di ammissibilità del conferimento del titolo di professore emerito al professor Dino Borri.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore e della prof.ssa Barbanente;

VISTI

i titoli e il curriculum scientifico e didattico del professore Dino Borri;
DELIBERA

l’ammissibilità del conferimento del titolo di professore emerito al prof. Dino Borri, dando mandato al Direttore di trasmettere la
delibera al Senato Accademico per i successivi adempimenti.
*******************
Il Direttore informa il consiglio che la prof. Federica Cotecchia, con nota prot. Politecnico n. 20074 del 15/10/2018, ha
provveduto a trasmettere al Magnifico Rettore e al Dipartimento, per gli adempimenti previsti dall’art. 3 del Regolamento di
Ateneo di cui al DR 173/2017, la proposta di candidatura per il conferimento del titolo di professore emerito al professore
Antonio Mario Federico.
In argomento, anche in questo caso, il direttore tiene a precisare come ai sensi del comma 2 del l’art. 3 del succitato Regolamento,
il Dipartimento di ultima afferenza del docente del quale si propone la nomina, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, è
tenuto a deliberare, a maggioranza dei professori di I fascia, sulla ammissibilità del conferimento.
Il direttore cede quindi la parola alla prof.ssa Cotecchia la quale illustra al Consiglio, in composizione ristretta, le motivazioni che
hanno portato ad avanzare la candidatura del prof. Federico, rappresentandone i meriti scientifici, la riconoscenza che gli si deve
per l’aver ideato e costruito i laboratori di geotecnica di Bari e Taranto e per aver intessuto, pionieristicamente per il Politecnico,
rapporti scientifici internazionali, rimarcando il ruolo che il prof. Federico ha avuto per l’Ateneo nella sede di Taranto, cui ha
dedicato, dal periodo della sua presidenza di facoltà alla quiescenza, un costante impegno.
Si apre quindi una ampia discussione cui prendono parte tutti i presenti, al termine della quale il Direttore invita il consesso a
esprimersi in ordine alla proposta di ammissibilità del conferimento del titolo di professore emerito al professor Federico.
A maggioranza,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore e della prof.ssa Cotecchia;

VISTI

i titoli e il curriculum scientifico e didattico del professore Antonio Mario Federico;
DELIBERA

la non ammissibilità del conferimento del titolo di professore emerito al prof. Antonio Mario Federico, pur riconoscendone gli
indubbi meriti scientifici e didattici e il ruolo svolto sia per lo sviluppo dell’ingegneria geotecnica pugliese sia per la crescita della
sede di Taranto del Politecnico .
*******************
Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 17,55.
Il Segretario
f.to Delia Dell’Anna

Il Direttore
f.to Umberto Fratino

11

