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

Consiglio di Dipartimento del 16/11/2018

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, del TERRITORIO,
EDILE e di CHIMICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 16 novembre 2018
VERBALE N. 13/18
Il giorno 16 novembre 2018 alle ore 12,00, con convocazione prot. 22358-II/6 del 9 novembre 2018, in prima convocazione il
15 novembre 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. Calendario sedute di lauree 2019
2. Richiesta di modifica carico didattico principale AA 2018_2019
3. Richiesta nullaosta per incarichi di supplenza presso altro Ateneo
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
4. Atti negoziali
5. Rinnovo quote associative società scientifiche
BILANCIO E CONTABILITA’
6. Budget di previsione 2019 e Budget Triennale 2019-2021
PERSONALE
(Riservato ai docenti di I e II fascia e ai ricercatori)
7. Nomina membro designato ai sensi del DPR 117/2000 procedura codice RU.01.10.03
(Riservato ai docenti di I e II fascia)
8. Richiesta di attivazione di procedura concorsuale per professore di II fascia ex art. 18 c. 4 della legge 240/2010
*******************
P

AG

1)

BARBANENTE Angela

X

2)

BEN MEFTAH Mouldi

X

3)

BERLOCO Nicola

4)

BINETTI Mario

5)

CAFARO Francesco

6)

CAMARDA Domenico

X

7)

CELIBERTO Roberto

X

X
X
X

8) CHIAIA Giancarlo

X

9) CHIARANTONI Carla

X

10) COLONNA Pasquale

X

12) CONTE Emilia
11) Dall
13) COSTANTINO Domenica

X
X
X

14) COTECCHIA Federica
15) D’AMATO Maurizio

A

X
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X

16) DAMIANI Leonardo
17) DE GISI Sabino

X
X

18) DE SERIO Francesca
19) DELL’ANNA Maria Michela

X
X

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

X

22) ELIA Gaetano

X

23) FALCONE Micaela

X
X

24) FATIGUSO Fabio
25) FIDELIBUS Maria Dolores

X

26) FIORITO Francesco

X

27) FRATINO Umberto

X
X

28) GALLO Vito
29) GIASI Concetta I.

X
X

30) GIOIA Andrea
31) GRECO Rita

X
X

32) IACOBELLIS Vito
33) IANNONE Francesco

X

34) LATRONICO Mario

X
X

35) MALCANGIO Daniela
36) MARINELLI Mario

X

37) MASTRORILLI Pietro

X
X

38) MONGIELLO Giovanni
39) MONNO Valeria

X
X

40) MONTEMURRO Michele

X

41) MOSCHINI Francesco
X

42) MOSSA Michele
43) NOTARNICOLA Michele

X

44) OTTOMANELLI Michele

X

45) PASTORE Nicola

X

46) PETRELLA Andrea

X

47) PICCINNI Alberto Ferruccio

X

48) PISCIOTTA Massimo Andrea

X
X

49) PORCO Francesco
50) RAFFAELE Domenico

X

51) RANIERI Gennaro

X

52) RANIERI Vittorio

X

53) REINA Alessandro

X
X

54) ROMANAZZI Giuseppe
55) SAPONIERI Alessandra

X
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56) SIMEONE Vincenzo

X

57) SPASIANO Danilo

X

58) SURANNA Gian Paolo

X

59) TARANTINO Eufemia

X

60) UVA Giuseppina

X
X

61) VERDOSCIA Cesare
62) VITONE Claudia

X

63) BALENA Pasquale

X

64) BRUNO Maria Francesca

X

65) CASTIGLIA Oronza

X
X

66) PALOMBELLA Biagio
67) TAVOLARE Riccardo

X
X

68) MOTTA ZANIN Giulia
69) PESCHECHERA Giuseppe

X

70) ARRE’ Lidiana

X

71) BOERI Gabriele Aldo

X

72) BOTTICELLI Antonio

X
X

73) CAMMISA Valeria
74) COSTANTINO Simona

X

75) DE COLELLIS Lucia

X

76) DE ROBERTIS Marco
77) LEPORE Claudio

X
X
X

78) PETRAROLI Domenico
79) RANIERI Attilio

X

80) SPAHIU Mergin

X

81) TRITTO Michele

X

82) URSI Roberta

X

DELL’ANNA Delia

X

PRESENTI N° 51 GIUSTIFICATI N° 25 ASSENTI N° 8
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 che, in data 13 novembre 2018 si sono svolte le elezioni della Giunta del Dipartimento e della componente
studentesca nella CDPS. Nella giunta di dipartimento sono risultati eletti i proff. Cotecchia, Iacobellis, Ottomanelli, Gallo,
Notarnicola, Tarantino, Malcangio, Ranieri V. e Reina, il dott. Palombella per la componente TAB, la dott.ssa. Motta Zanin in
rappresentanza dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca e i sig. Boeri e Tritto e per la componente studentesca. La CDPS
invece risulta formata dai proff. Fratino, Suranna, Iannone, Chiaia e Verdoscia e dagli studenti Botticelli, Costantino, Ursi,
Ranieri e De Colellis.
Il direttore informa come il Consiglio di corso di Studio della Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, alla
luce delle risultanze delle schede di monitoraggio annuale e del trend delle immatricolazioni del curriculum erogato nella sede di
Taranto, abbia proposto la costituzione di un gruppo di lavoro che valuti i diversi possibili scenari circa il futuro del corso.
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Nello specifico, la commissione proposta è composta dal Direttore del Dipartimento, dal coordinatore del corso di studi, dalla
prof.ssa Cotecchia, presidente del PQA e dalla prof.ssa Barbanente, referente dipartimentale delle attività didattiche nella sede di
Taranto.
*******************
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. 121, 122, 126, 127, 135 e 136 del 2018 relativi all’approvazione dei tirocini curriculari degli
studenti;



ratifica il decreto direttoriale n. 129 del 2018 relativo all’approvazione delle pratiche studenti fuori DEPASAS.



ratifica il decreto direttoriale n. 128 relativo all’affidamento, a titolo retribuito, al dott. Caggiani Leonardo, cessato dal
ruolo di RTDa, del completamento, per i CFU necessari (3,5), del modulo Logistica Territoriale della disciplina di
“Reti di trasporto e Logistica Territoriale”.



ratifica il decreto direttoriale n. 133 del 2018 relativo alla nomina di commissione di valutazione per affidamento
dell’insegnamento di MAT/05.



ratifica i decreti direttoriale n. 123 e 134 del 2018 relativi all’affidamento di incarichi di insegnamento per l’AA
2018/2019;



ratifica i decreti direttoriali n. 120, 124, 125, 130, 131 e 132 del 2018 relativi rispettivamente all’indizione delle elezioni
della componente studentesca nella CDPS (cfr. n. 120/2018), alla riapertura dei termini per la candidatura delle
rappresentanze (cfr. nn. 124/2018, 125/2018 e 131/2018), alla nuova indizione delle elezioni della componente
studentesca nella CDPS (cfr. n. 130/2018) e alla costituzione del seggio per le votazioni (cfr. n. 132/2018);
*******************

PUNTO 1 all’O.d.G:

Calendario sedute di lauree 2019

Il direttore informa il Consiglio che la segreteria didattica del Dipartimento ha predisposto, di concerto con i coordinatori dei
Corsi di Studio, il calendario delle sedute di lauree per l’anno solare 2019 di seguito riportato che si propone per la sua
approvazione.
FEBBRAIO 2019
12
Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O.
13
Ing. Civile e Ambientale, LM Ing. Civile, LM per l’Ambiente e il Territorio, Corsi di Laurea V.O.
8
TARANTO: tutti i corsi di Laurea N.O. e V.O.
MARZO 2019
18
19

Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O.
Ing. Civile e Ambientale, LM Ing. Civile, LM per l’Ambiente e il Territorio, Corsi di Laurea V.O.

APRILE 2019
15
16
19

Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O.
Ing. Civile e Ambientale, LM Ing. Civile, LM per l’Ambiente e il Territorio, Corsi di Laurea V.O.
TARANTO: tutti i corsi di Laurea N.O. e V.O.

GIUGNO 2019
10
11
14

Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O.
Ing. Civile e Ambientale, LM Ing. Civile, LM per l’Ambiente e il Territorio, Corsi di Laurea V.O.
TARANTO: tutti i corsi di Laurea N.O. e V.O
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LUGLIO 2019
23
24
19

Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O.
Ing. Civile e Ambientale, LM Ing. Civile, LM per l’Ambiente e il Territorio, Corsi di Laurea V.O.
TARANTO: tutti i corsi di Laurea N.O. e V.O.

SETTEMBRE 2019
20

TARANTO: tutti i corsi di Laurea N.O. e V.O.

OTTOBRE 2019
7
8

Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O.
Ing. Civile e Ambientale, LM Ing. Civile, LM per l’Ambiente e il Territorio, Corsi di Laurea V.O.

NOVEMBRE 2019
18
19
15

Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O.
Ing. Civile e Ambientale, LM Ing. Civile, LM per l’Ambiente e il Territorio, Corsi di Laurea V.O.
TARANTO: tutti i corsi di Laurea N.O. e V.O.

DICEMBRE 2019
17
18
13

Ing. Edile, Ing. dei Sistemi Edilizi, corsi di Laurea V.O.
Ing. Civile e Ambientale, LM Ing. Civile, LM per l’Ambiente e il Territorio, Corsi di Laurea V.O.
TARANTO: tutti i corsi di Laurea

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 calendario;
DELIBERA

di approvare il calendario delle sedute di lauree per l’anno solare 2019, così come proposto dalla struttura didattica del
dipartimento.
*******************

PUNTO 2 all’O.d.G:

Richiesta di modifica carico didattico principale AA 2018_2019

Il direttore informa il consiglio che è pervenuta dai proff. Gallo e Dell’Anna, professori associati del SSD CHIM/07, la
richiesta di modifica del loro carico didattico. Nello specifico il prof. Gallo, titolare dell’insegnamento di Chimica da 6 CFU
del curriculum civile e ambientale - sede di Taranto - del corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (L7) e
dell’insegnamento di Chimica dell’Ambiente da 6 CFU del curriculum Gestione e Controllo del Rischio Ambientale (L7) - sede
di Taranto - del corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM35), entrambe da erogare nel
secondo semestre AA 2018/2019, prenderebbe quale carico didattico due degli insegnamenti di chimica, ognuno da 6 CFU,
erogati in classe comuni presso la sede di Bari nel secondo semestre AA 2018/2019, oggi nella titolarità della prof.ssa
Dell’Anna che, di contro, assumerebbe quale suo carico didattico principale quella ceduto dal prof. Gallo.
Il direttore rappresenta altresì la necessità che allo scambio di titolarità faccia seguito medesima procedura anche per il ruolo
che entrambi i professori svolgono come docenti di riferimento.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

PRESO ATTO

della volontà espressa da parte dei proff. Gallo e Dell’Anna di scambiarsi i propri carichi didattici
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DELIBERA
di attribuire per l’AA 2018/2019, a parziale modifica di quanto già precedentemente deliberato,
1)

alla prof.ssa Dell’Anna l’insegnamento di Chimica da 6 CFU del curriculum civile e ambientale - sede di Taranto - del
corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (L7) e l’insegnamento di Chimica dell’Ambiente da 6 CFU del
curriculum Gestione e Controllo del Rischio Ambientale (L7) - sede di Taranto - del corso di laurea magistrale in
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM35)

2)

al prof. Gallo due degli insegnamenti di chimica, ognuno da 6 CFU, erogati in classe comuni presso la sede di Bari.
*******************

PUNTO 3 all’O.d.G:

Richiesta nullaosta per incarichi di supplenza presso altro Ateneo

Il direttore informa che il prof. Pasquale Colonna, professore ordinario nel SSD ICAR/04, ha richiesto la concessione di
nullaosta per lo svolgimento di una supplenza retribuita relativa all’insegnamento di Costruzioni di Strade Ferrovie e Aeroporti da 9
CFU nell’ambito della Laurea Magistrale in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi del Salento. In argomento, il
Direttore rileva come, con riferimento all’AA 2018/2019, il prof. Colonna abbia assolto agli obblighi didattici richiesti dalla
normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
DELIBERA

di concedere al prof. Pasquale Colonna, con riferimento all’anno accademico 2018/2019, il nullaosta richiesto.
***********
Il Direttore informa che la prof.ssa Domenica Costantino, professore associato nel SSD ICAR/06, ha richiesto la concessione
di nullaosta per lo svolgimento di una una supplenza retribuita relativa all’insegnamento di Topografia da 6 CFU nell’ambito della
Laurea in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi del Salento. In argomento, il Direttore rileva come, con riferimento
all’AA 2018/2019, la prof.ssa Costantino abbia assolto agli obblighi didattici richiesti dalla normativa vigente e dal Regolamento
di Ateneo.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
DELIBERA

di concedere alla prof.ssa Domenica Costantino, con riferimento all’AA 2018/19, il nullaosta richiesto.
*******************

PUNTO 4 all’O.d.G:

Atti negoziali

Il direttore riferisce che è pervenuta da parte del Comune di Biccari (FG). la proposta di stipula di una convenzione che ha per
oggetto la supervisione scientifica e il supporto all’UTC per la realizzazione del PUG. L’atto, che vede la collaborazione anche
del Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio individua quale responsabile scientifico delle attività per il
DICATECh il prof. Domenico Camarda e un corrispettivo economico di € 15.000 (quindicimila/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;
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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 Responsabile dei Servizi Amministrativi riferisce che, nell’ambito delle risorse disponibili sul fondo RICAUTOFIN_Fratino, è
pervenuta da parte dello stesso prof. Umberto Fratino, responsabile scientifico del progetto, la richiesta di stipula di n. 1
contratto di collaborazione per il conferimento della seguente prestazione: “Resilienza di infrastrutture idrauliche durante eventi naturali
estremi: analisi di stabilità e comportamento in esercizio di opere di sbarramento soggette ad azioni dinamiche”. 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 € 5.000,00
(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 dal prof. Fratino;
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 5 all’O.d.G:

Rinnovo quote associative società scientifiche

Il direttore riferisce che risulta necessario provvedere al rinnovo delle quote associative alle società scientifiche per l’anno 2019.
Nello specifico informa che sono prevenute le richieste relative all’iscrizione al Gruppo Italiano di Idraulica che ha un costo
annuale di € 400 e al gruppo ALERT GeoMaterial che ha un costo annuale di € 600.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
DELIBERA

di autorizzare il Direttore al rinnovo delle quote associative alle società scientifiche GII, e ALERT GeoMaterial , prelevando le
somme necessarie pari a € 1000,00 dalla voce COAN ad esse relative presente nella dotazione dipartimentale 2018.

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

Budget di previsione 2019 e Budget Triennale 2019-2021

Il Direttore informa che il Responsabile Amministrativo, coadiuvato dalla sig.ra Ottomano, ha predisposto la proposta di
budget 2019 e la previsione triennale 2019-2021 in coerenza con le indicazioni metodologiche fornite con nota prot. 19167VIII/3 del 05/10/2018 e, sentiti i diversi Responsabili Scientifici, nel budget di previsione 2019 e previsione triennale 20192021, sono stati riportati le seguenti disponibilità di progetti:
1.

le disponibilità dei progetti denominati “RICAUTOFIN”, sono state riportate sul conto di ricavo CA 05.54.05.07
“Utilizzo di riserve di patrimonio netto da contabilità finanziaria” e ripartite tenendo conto delle voci di costo valorizzate in
questo esercizio;

2.

le disponibilità dei progetti, avviati nel sistema di contabilità economico patrimoniale a partire dall’esercizio 2015, sono
state riportate come “Ricavi da risconti passivi” e ripartite adottando le stesse modalità dei progetti di cui al punto 1;
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I progetti di nuova costituzione sono stati inseriti nell’applicativo U BUDGET creando nuove schede di budget e
ripartendo i costi e i ricavi secondo il principio della competenza economica.

Il Direttore tiene a precisare che le disponibilità dei progetti, sono quelle che l’applicativo U BUDGET ha prelevato dal sistema
di contabilità U GOV alla data del 25/10/2018 nel rispetto del cronoprogramma riportato nella nota su citata; la quota di €
80.000,00 riferita alla dotazione, come negli anni precedenti, è stata ripartita, nelle relative voci di costo, tenendo conto di
quanto speso lo scorso anno.
Inoltre, fa rilevare come, conformandosi a quanto indicato nella succitata nota, le quote da destinare ad assegni di ricerca,
competenze a personale docente e PTA nonché le quote per i RTD, a valere sui progetti di ricerca, da ricondurre a differenti
unità analitiche, non sono state segnalate perché la funzione di richiesta ad Altra Unità Gestore - Settore Risorse Umane, non è
stata attivata. Le stesse quindi sono state inserite nelle relative voci di costo delle schede dei progetti in U BUDGET.
Il budget di previsione triennale del DICATECh risulta pertanto essere così composto:
BUDGET
TOTALE COMPLESSIVO PER ANNO
di previsione 2019 e previsione triennale 2019-2021
2019

2020

2021

€ 2.167.477,37

€ 211.947,37

/

Si fa presente, che i progetti:
 STIMARE “STrategie Innovative Monitoraggio ed Analisi del Rischio Erosione” Responsabile Scientifico per il
Politecnico (DICATECh) il Prof. Leonardo Damiani per un totale di € 165.000,00;
 Deliberazione della Giunta Regionale del 26 settembre 2018 n. 1694 “Indirizzi operativi per l’azione di contrasto
all’erosione costiera regionale e avvio 1° Fase del Quadro Programmatico-Studi Preliminari” pubblicato sul BURP
n.141 del 05/11/2018 - per un importo totale i € 300.000,00
sono pervenuti successivamente alla data dell’8 novembre e quindi saranno oggetto di variazione di budget nell’anno 2019.
In data 15 novembre (data ultima per l’inserimento delle previsioni di budget nel relativo applicativo secondo le indicazioni del
Direttore Generale come da mail del 13 Novembre), è stato reso visibile in U BUDGET il progetto VERBUM – Bando
INNONETWORK Progetto Regionale POR, di cui è responsabile scientifico il prof. Verdoscia.
Così come per gli altri progetti, l’applicativo U BUDGET ha prelevato dal sistema di contabilità U GOV quanto inserito alla
predetta data, che ha quale come disponibilità per l’anno 2018 una cifra pari ad € 11.122,74. Nell’effettuare le dovute verifiche
sulla previsione di budget 2019 del Prog. VERBUM, ci si è resi conto che la disponibilità 2018 risultava difforme dal totale di
progetto. Si è verificato, infatti, che nonostante la nota prot. 19167-VIII/3 del 05/10/2018, specificasse in modo esplicito che le
quote per assegni di ricerca quest’anno non avrebbero dovuto essere ricondotte ad Altra Unità (Gestore- Risorse Umane), per il
progetto VERBUM, le quote per assegni di ricerca, sono state invece direttamente trattenute dall’A.C come da proposta di
variazione inviata nel pomeriggio del 15 novembre dal Settore Ricerca.
Stessa situazione è stata riscontrata per il Prog. T.E.S.A. Bando INNOLABS Progetto Regionale POR Resp. Scientifico Prof.
A.F. PICCINNI. Questo progetto è stato inserito in U BUDGET, come nuova scheda di progetto, alla data del 25/10/2018
sulla base del piano di spesa proposto dal responsabile scientifico, prevedendo, come voci di costo € 47.190,00 per assegni di
ricerca ed € 2.362,00 per attrezzature tecnico scientifiche. Il Settore Ricerca sempre nel pomeriggio del 15 novembre
comunicava che le quote per assegni di ricerca, anche per il progetto T.E.S.A., erano state già ricondotte ad Altra Unità Gestore
Risorse Umane, rendendo le stesse di fatto indisponibili a successive variazioni dei responsabili scientifici. e destinando la quota
di € 2.362,00, prevista nella voce investimenti alla voce costi.
Alla luce di quanto sopra si conferma la previsione inserita in U BUDGET per il Prog. T.E.S.A. e poiché nel contempo l’uso
dell’applicativo UBUDGET è stato inibito, si riporta di seguito la previsione 2019 del Prog. VERBUM Bando
INNONETWORK:
Voce di ricavo:
Ricerche con finanziamenti competitivi da Regioni
TOTALE

€ 97.476,18
€ 97.476,18

Voce di costo:
personale non dipendente
Altre spese per servizi generali
Missioni e rimborsi spese personale TA
Spese per convegni

€ 63.865,38
€
500,00
€ 1.700,00
€ 3.278,83
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Missioni e iscrizioni a convegni personale docente
Acquisto materie prime
TOTALE

€ 1.443,91
€ 4.200,00
€ 74.988,12

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 approvare il Budget 2019 e la previsione triennale 2019-2021 così come proposto.

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

Nomina membro designato ai sensi del DPR 117/2000 procedura codice RU.01.10.03 (riservato)
P

AG

1)

BARBANENTE Angela

X

2)

BEN MEFTAH Mouldi

X

3)

BERLOCO Nicola

4)

BINETTI Mario

5)

CAFARO Francesco

6)

CAMARDA Domenico

X

7)

CELIBERTO Roberto

X

X
X
X

8) CHIAIA Giancarlo

X

9) CHIARANTONI Carla

X

10) COLONNA Pasquale

X

12) CONTE Emilia
11) Dall
13) COSTANTINO Domenica

X
X
X

14) COTECCHIA Federica
15) D’AMATO Maurizio

X
X

16) DAMIANI Leonardo
17) DE GISI Sabino

X
X

18) DE SERIO Francesca
19) DELL’ANNA Maria Michela

A

X
X

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

X

22) ELIA Gaetano

X

23) FALCONE Micaela

X
X

24) FATIGUSO Fabio
25) FIDELIBUS Maria Dolores

X

26) FIORITO Francesco

X

27) FRATINO Umberto

X
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X

28) GALLO Vito
29) GIASI Concetta I.

X
X

30) GIOIA Andrea
31) GRECO Rita

X
X

32) IACOBELLIS Vito
33) IANNONE Francesco

X

34) LATRONICO Mario

X
X

35) MALCANGIO Daniela
36) MARINELLI Mario

X

37) MASTRORILLI Pietro

X
X

38) MONGIELLO Giovanni
39) MONNO Valeria

X
X

40) MONTEMURRO Michele

X

41) MOSCHINI Francesco
X

42) MOSSA Michele
43) NOTARNICOLA Michele

X

44) OTTOMANELLI Michele

X

45) PASTORE Nicola

X

46) PETRELLA Andrea

X

47) PICCINNI Alberto Ferruccio

X

48) PISCIOTTA Massimo Andrea

X
X

49) PORCO Francesco
50) RAFFAELE Domenico

X

51) RANIERI Gennaro

X

52) RANIERI Vittorio

X

53) REINA Alessandro

X
X

54) ROMANAZZI Giuseppe
55) SAPONIERI Alessandra

X

56) SIMEONE Vincenzo

X

57) SPASIANO Danilo

X

58) SURANNA Gian Paolo

X

59) TARANTINO Eufemia

X

60) UVA Giuseppina

X
X

61) VERDOSCIA Cesare
62) VITONE Claudia
DELL’ANNA Delia

X
X

PRESENTI N° 38 GIUSTIFICATI N° 19 ASSENTI N° 5.
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 13,00.
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Il direttore informa il Consiglio come, con DR 338 del 14/6/2018, in ragione di quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di
Stato n. 2653/2018, pubblicata il 4 maggio 2018, sono stati annullati gli atti della procedura di valutazione comparativa per
ricercatore universitario nel SSD ICAR/20 - Codice RU.01.10.03, disponendone il rinnovo. Nel merito il direttore rappresenta
come, con nota del 16 luglio 2018, in ragione di quanto disposto dall’art. 4 del succitato DR 338/2018 che testualmente recita
“Viene, altresì, notificato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, nonché a tutti gli Uffici
interessati, per le conseguenti attività di competenza”, egli abbia chiesto agli uffici di Ateneo quali fossero gli adempimenti in capo al
Dipartimento e che a tale richiesta abbia dato risposta la nota rettorale n. 17023 del 13 settembre 2018, nella quale è riportata
uno stralcio della sentenza n. 2653/2018 del Consiglio di Stato laddove è dichiarata legittima e logica la decisione assunta dal
Senato Accademico del 26 luglio 2013 che aveva attribuito al Consiglio del DICATECh, struttura ampiamente maggioritaria e
pertinente alla materia della pianificazione territoriale rispetto al DICAR, la facoltà di designare il componente interno della commissione giudicatrice,
deliberando nel contempo, per ragioni di garanzia partecipativa e con decisione che non si pone in contrasto con l’art. 23 dello Statuto, sulla possibilità
di integrazione del Consiglio di Dipartimento con soggetti legittimati a dare un contributo consultivo.
Alla luce di quanto sopra, quindi, il direttore, sentito il SSD oggetto della procedura concorsuale, propone, ai sensi del DPR
117/2000, che venga designato quale membro interno della procedura di valutazione comparativa per ricercatore universitario
nel SSD ICAR/20 - Codice RU.01.10.03 - la prof.ssa Angela Barbanente, unico ordinario del SSD ICAR/20 oggi in servizio
presso l’Ateneo.
Il direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore;

PRESO ATTO

della proposta avanzata dal direttore
DELIBERA

di designare quale membro interno della procedura di valutazione comparativa per ricercatore universitario nel SSD ICAR/20 Codice RU.01.10.03 - la prof.ssa Angela Barbanente, unico professore ordinario del SSD ICAR/20 in servizio in Ateneo.
*******************

PUNTO 8 all’O.d.G: Richiesta di attivazione di procedura concorsuale per professore di II fascia ex art. 18 c. 4 della Legge
240/2010 (riservato ai professori di i e II fascia)

P
BARBANENTE Angela
BINETTI Mario

X

3)

CAMARDA Domenico

X

4)

CELIBERTO Roberto

X

5)

CHIAIA Giancarlo

X

6) COLONNA Pasquale

X

7) CONTE Emilia

X

8) COSTANTINO Domenica

X
X

9) COTECCHIA Federica
X

X

11) DAMIANI Leonardo
12) DELL’ANNA Maria Michela

X
X

13) DELL’ORCO Mauro
14) DELL’OSSO Guido Raffaele
15) FATIGUSO Fabio

A

X

1)
2)

10) D’AMATO Maurizio

AG

X
X
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16) FIDELIBUS Maria Dolores

X

17) FIORITO Francesco

X

18) FRATINO Umberto

X
X

19) GALLO Vito
20) GIASI Concetta I.

X

21) GRECO Rita

X
X

22) IACOBELLIS Vito
23) LATRONICO Mario

X

24) MASTRORILLI Pietro

X

25) MONNO Valeria

X
X

26) MOSCHINI Francesco
X

27) MOSSA Michele
28) NOTARNICOLA Michele

X

29) OTTOMANELLI Michele

X
X

30) PICCINNI Alberto Ferruccio
X

31) RANIERI Gennaro
32) SIMEONE Vincenzo

X

33) SURANNA Gian Paolo

X

34) TARANTINO Eufemia

X

35) UVA Giuseppina

X
X

36) VERDOSCIA Cesare
X

37) VITONE Claudia

X

DELL’ANNA Delia
PRESENTI N° 25 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 13,30.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, convocata in seduta riservata ai sensi dell’art. 9, comma 1 del Regolamento di
Ateneo per la “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010”,
informa che, con deliberazione del 17 ottobre 2018, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al DICATECh, sulla scorta
delle richieste avanzate, le risorse necessarie all’attivazione delle procedure di chiamata di un professore di II fascia, ex art 18
comma 4 della Legge 240/2010, nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR/06 (Topografia e cartografia).
Da quanto sopra, occorre deliberare la proposta di chiamata relativa ai posti di professore di II fascia nel SSD ICAR/06
(Topografia e cartografia) ai sensi dell’art. 23 comma 8 lettera f) dello Statuto del Politecnico di Bari, in conformità a quanto
disposto dall’art. 3 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n.
240/2010”.
Il direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTA

la delibera del CdA del 17/10/2018;

VISTA

la Legge n. 240/2010

VISTO

il Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240/2010;
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la Statuto del Politecnico di Bari;
PROPONE

che si dia luogo, in coerenza con la delibera del CdA del 17 ottobre 2018, all’attivazione della procedura concorsuale per il
reclutamento di un professore di II fascia, ex art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, nel SDD ICAR/6 (Topografia e cartografia).
In particolare, in accordo a quanto disposto dall’art. 3 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010”:
Posti
Dipartimento
Sede di servizio
Area scientifica e/o macro settore
Settore concorsuale
Settore scientifico-disciplinare
Specifiche funzioni che il
professore è chiamato a svolgere

1
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di
Chimica
Bari e Taranto
08/A – INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO
08/A4 – GEOMATICA
ICAR/06 – TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
a) L’impegno didattico che si richiede al candidato sarà riferito agli insegnamenti dei
corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca in discipline del SSD
ICAR/06 (Topografia e Cartografia) secondo le esigenze di copertura didattica, con
particolare riferimento agli insegnamenti su tematiche del telerilevamento e
trattamento dei dati geomatici. Le attività didattiche consisteranno, oltre allo
svolgimento dei corsi attraverso didattica frontale, anche in esercitazioni, seminari e
laboratori progettuali, e nella partecipazione a commissioni di esame, in attività di
tutoraggio agli studenti e di supporto alla stesura di tesi di laurea. Per il dottorato di
ricerca, si richiede un impegno nelle attività didattiche, di ricerca e di tutoraggio dei
dottorandi relative al Dottorato di Ricerca in Rischio e Sviluppo Ambientale,
Territoriale ed Edilizio, sulle tematiche di ricerca di cui al successivo punto b).
b) In riferimento agli interessi scientifici generali e alle attività di ricerca in atto
presso la sede, la posizione aperta è dedicata ad un candidato dotato di comprovate e
riconosciute esperienza e competenza scientifica (testimoniate da adeguati titoli e
pubblicazioni) nell’ambito delle tematiche relative a: Telerilevamento satellitare
metrico e tematico SAR e ottico, Geo Big Data e Trattamento geomatico dei dati da
sensori per il monitoraggio e il controllo.
Data la rilevanza delle tematiche indicate per il territorio e il Politecnico, viene tenuta
in considerazione la capacità documentata del candidato di sviluppare e
implementare algoritmi e software innovativi e di svolgere attività di ricerca, anche
applicata, in sinergia con aziende/imprese/enti interessati.
c) Il candidato dovrà avere esperienza in progetti di ricerca e in attività di terza
missione e di trasferimento tecnologico (inclusi brevetti) sui temi indicati al punto b),
così da potenziare le collaborazioni scientifiche del Dipartimento negli ambiti
indicati. In riferimento alle funzioni richieste viene tenuto in considerazione il
possesso da parte del candidato di esperienza didattica, di ricerca e di terza missione
e trasferimento tecnologico sui temi indicati al punto b) svolta presso Istituzioni
universitarie e/o di ricerca straniere di alta qualificazione (possibilmente riconosciuta
sulla base di ranking internazionali)
a) The required teaching activity pertains to courses in the Bachelor Degree, in the
Master Degree, and in the PhD Program, and to subjects in the area of the SSD
ICAR/06 (according to the needs of teaching offering). Particularly, the teaching
activity refers to the subjects of Remote Sensing. They include lecturing, workshop,
exams, tutoring and guiding students through their thesis work. As far as the
doctoral program concerns, the selected professor will have to teach the courses
offered by the Doctoral School as well as to lead the doctoral students in their
research activities within the programs of the Doctoral Course in Risk and
Environmental, Territorial and Building Development, as indicated later, in point b).
b) With reference to the general scientific goals and the research activities at the
Department, the position is available to a candidate possessing proven and generallyacknowledged international experience and scientific competence (witnessed by
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appropriate qualification and scientific publications) on the following topics: i) SAR
and Optical Geometric and Thematic Satellite Remote Sensing, ii) Geo and Remote
Sensing Big Data. Considering the relevance of the above indicated topics, it is taken
into consideration the candidate documented skills to develop and implement
innovative algorithms and software and to manage (applied) research activity in
synergy with public/private companies and institutions.

Trattamento economico
previdenziale.
Numero massimo di pubblicazioni
Modalità di accertamento del
grado di conoscenza della lingua
inglese

c) The selected candidate shall have a considerable experience in research projects as
well as in technology-transfer activities (patents included) on the topics above
mentioned in point b), to enhance the scientific cooperation of the calling
Department in the indicated fields. With regards to the candidate duties, it is taken
into consideration the experience of teaching, developing research and transferring
technology on the topics above indicated at point b) got at foreign Universities
and/or Research Institutions with high reputation (eventually assessed through
standard international rankings).
Come previsto dalla vigente normativa
According to the national laws and regulations
12
L’accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese si riterrà assolto sulla
base delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese presentate. La commissione
potrà eventualmente accertare il grado di conoscenza della lingua inglese anche
mediante colloquio in presenza.
Based on the publications in English language. If necessary, the Commission may
verify the level of knowledge of the English language through a conversation in
attendance.
*******************

Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 14,00.
Il Segretario
f.to Delia Dell’Anna

Il Direttore
f.to Umberto Fratino
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