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

Consiglio di Dipartimento del 3/10/2019

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, del TERRITORIO,
EDILE e di CHIMICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 3 ottobre 2019
VERBALE N. 10/19
Il giorno 3 ottobre 2019 alle ore 12,00, con convocazione prot. 23939-II/6 del 26 settembre 2019, in prima convocazione il 2
ottobre 2019 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
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
1.
2.

Atti negoziali
Assegni di Ricerca

PERSONALE (riservato)
(riservato ai docenti)
3. Richieste di afferenza
4. Richiesta di attivazione procedure concorsuali per il reclutamento di n. 7 RTDa
(riservato ai professori di I e II fascia)
5. Proposta di commissione procedure RTDb.DICATECH.19.08 e RTDb.DICATECH.19.12
6. Richiesta di attivazione procedura concorsuale, ex art 24, per un posto di professore di II fascia
*******************
P

AG

1)

BARBANENTE Angela

X

2)

BEN MEFTAH Mouldi

X

3)

BERLOCO Nicola

X

4)

BINETTI Mario

X

5)

CAFARO Francesco

6)

CAMARDA Domenico

X

7)

CANTATORE Elena

X

8)

CAPOLUPO Alessandra

X

9)

CELIBERTO Roberto

X

A

X

10) CHIAIA Giancarlo

X

11) CHIARANTONI Carla

X

12) COLONNA Pasquale

X

11)
Emilia
13) CONTE
Dall

X

14) COSTANTINO Domenica

X

15) COTECCHIA Federica

X

16) D’AMATO Maurizio

X
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17) DAMIANI Leonardo

X

18) DE GISI Sabino

X

19) DE SERIO Francesca

X

20) DELL’ANNA Maria Michela

X

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

X
X

23) DI LERNIA Annamaria

X

24) DOGLIONI Angelo

X

25) ELIA Gaetano

X

26) ESPOSITO Dario

X

27) FALCONE Micaela

X

28) FATIGUSO Fabio

X

29) FIDELIBUS Maria Dolores

X

30) FIORITO Francesco

X

31) FRATINO Umberto

X

32) GALLO Vito

X

33) GIASI Concetta I.

X

34) GIOIA Andrea

X

35) GRECO Rita

X

36) GUZZARDO Giovanni
37) IACOBELLIS Vito

X
X

38) IANNONE Francesco

X

39) LATRONICO Mario

X

40) LOSACCO Nunzio

X

41) MALCANGIO Daniela

X

42) MARINELLI Mario

X

43) MASTRORILLI Pietro

X

44) MONGIELLO Giovanni

X

45) MONNO Valeria

X

46) MONTEMURRO Michele

X

47) MOSCHINI Francesco

X

48) MOSSA Michele

X

49) NOTARNICOLA Michele

X

50) OTTOMANELLI Michele

X

51) PASTORE Nicola

X

52) PEPE Massimiliano

X

53) PETRELLA Andrea

X

54) PICCINNI Alberto Ferruccio

X

55) PISCIOTTA Massimo Andrea

X

56) RAFFAELE Domenico

X
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57) RANIERI Gennaro
58) RANIERI Vittorio

X
X

59) REINA Alessandro
60) ROMANAZZI Giuseppe

X
X

61) SAPONIERI Alessandra
62) SIMEONE Vincenzo

X
X

63) SPASIANO Danilo

X

64) SURANNA Gian Paolo

X

65) TARANTINO Eufemia

X

66) UVA Giuseppina

X

67) VERDOSCIA Cesare

X

68) VITONE Claudia

X

69) BALENA Pasquale

X

70) BRUNO Maria Francesca

X

71) CASTIGLIA Oronza

X

72) PALOMBELLA Biagio

X

73) TAVOLARE Riccardo

X

74) MOTTA ZANIN Giulia
75) PESCHECHERA Giuseppe

X
X

76) BOERI Gabriele Aldo

X

77) BOTTICELLI Antonio

X

78) CAMMISA Valeria

X

79) COSTANTINO Simona

X

80) DE COLELLIS Lucia

X

81) DE ROBERTIS Marco
82) LEPORE Claudio

X
X

83) LONGO Ivano

X

84) PETRAROLI Domenico

X

85) SPAHIU Mergin

X

86) TRITTO Michele

X

87) URSI Roberta

X
DELL’ANNA Delia

X

PRESENTI N° 56 GIUSTIFICATI N° 28 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 12.00
Comunicazioni
Il Direttore informa che, in data 10 settembre 2019, la dott.ssa Fratarcangeli, RTDa nel SSD ICAR/06 in servizio dal 8/8/2019,
ha presentato lettera di dimissioni dal ruolo a far data dal 8/9/2019.
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Il direttore informa che il DICATECh ha acquisito uno spazio espositivo presso la Fiera del Levante in occasione del prossimo
SAIE che ai terrà a Bari dal 24 al 26 ottobre 2019. Invita quindi tutti a contribuire al buon successo dell’iniziativa.
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 dei presenti,

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO



















ratifica il decreto n. 103 nel quale è stata proposta la chiamata del dipartimento della dott.ssa Francesca Fratarcangeli al
ruolo di RTDa nel SSD ICAR/06, quale vincitrice della procedura concorsuale RUTDa.AIM.DICATECh.19.03
ratifica il decreto n. 143 nel quale è stata proposta la chiamata del dipartimento del dott. Alberico Sonnessa al ruolo di
RTDa nel SSD ICAR/06, quale idoneo utilmente collocato nella graduatoria della procedura concorsuale
RUTDa.AIM.DICATECh.19.03
ratifica i decreti n. 105, 109, 110, 136, 137, 144 e 145 relativi all’approvazione dei tirocini curriculari degli studenti;
ratifica il decreto n. 142 relativo all’approvazione di pratiche studenti fuori DEPASAS
ratifica il decreto n. 106 relativo all’inserimento, nell’A.A. 2018/2019, di un ulteriore seduta di laurea, calendarizzata per
8 novembre 2019 per consentire l’iscrizione alla seduta autunnale degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione;
ratifica i decreti n. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130 relativi alla nomina
delle commissioni giudicatrici ai fini della valutazione comparativa finalizzata alla copertura degli insegnamenti per l’A.A.
2019/2020 di cui al bando D.R. 595 del 24/07/2019;
ratifica il decreto n. 132 di rettifica del decreto n. 118 di nomina commissione valutatrice;
ratifica decreto n. 131 relativo all’affidamento del compito didattico ai RTDa reclutati con i bandi AIM;
ratifica i decreti n. 135 e 138 con i quali sono stati affidati gli incarichi di insegnamenti attribuiti per supplenza con DR
595 del 24/07/2019;
ratifica il decreto n. 139, di parziale rettifica per mero errore di trascrizione, dei decreti 131 e 135;
ratifica il decreto n. 140 con il quale è stato affidato al prof. Spasiano, RTDb del SSD ICAR/03, l’insegnamento della
disciplina di “Processi e Trattamenti avanzati di Ingegneria Sanitaria” (ICAR/03 – 6 CFU), per l’A.A. 2019/2020, erogata al 1°
semestre del II anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – curriculum Taranto
ratifica il decreto n. 141 con il quale è stato affidato alle proff. Tarantino e Costantino, professori di II fascia nel SSD
ICAR/06, l’insegnamento di “Gis e Remote Sensing” del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM24),
e di “Trattamento delle osservazioni topografiche” del corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (L7), entrambi da 6
CFU con erogazione prevista al 1° semestre;
ratifica i decreti direttoriali n. 107, 108, 111, 112, 113, 133, 134 e 146 con i quali sono state autorizzate le variazioni al
budget dipartimentale - esercizio 2019.
*******************

PUNTO 1 all’O.d.G:

Atti negoziali

Il direttore riferisce che è pervenuta da parte della prof.ssa Barbanente la proposta di stipula di un protocollo di intesa tra il
DICATECh, il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari e il Municipio III del Comune di Bari le cui finalità sono
quelle di sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca, al
rafforzamento di ogni azione volta a favorire l’integrazione fra il sistema della ricerca e quello territoriale e produttivo nazionale,
nonché alla definizione di percorsi didattici innovativi, oltreché di opportunità professionali e all’individuazione, sviluppo e
diffusione di conoscenze. L’atto non prevede oneri economici a carico delle parti e il direttore propone quali rappresentanti del
DICATECh nel Comitato Tecnico Scientifico la prof.ssa Barbanente e la prof.ssa Monno.
Il direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
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la relazione del direttore;

VISTA

la proposta di protocollo di intesa;
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DELIBERA
di autorizzare il Direttore a sottoscrivere l’atto e di individuare quali rappresentanti del DICATECh nel Comitato Tecnico
Scientifico la prof.ssa Barbanente e la prof.ssa Monno.
***********
Il direttore riferisce che è pervenuta da parte della prof.ssa Angela Barbanente la richiesta di stipula di n. 1 contratto di
collaborazione di lavoro occasionale per il conferimento della seguente prestazione: “Attività di consulenza tecnico scientifica per
l’organizzazione di forum tematici di partecipazione e focus groups e tavoli tecnici di co-pianificazione a supporto della redazione del Piano Urbanistico
Generale” per un importo di € 3.278,69. La spesa prevista per il suddetto incarico, comprensivi di tutti gli oneri di legge sia a carico
del percipiente che dell’Amministrazione, trova copertura economica nelle risorse disponibili sul progetto denominato comune
di Mola.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del responsabile dei servizi amministrativi;

VISTA

la richiesta di contratto di collaborazione di lavoro occasionale presentata;
DELIBERA

di approvare la richiesta di stipula di contratto di collaborazione occasionale su indicata, dando mandato al responsabile dei servizi
amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al suo espletamento.
*******************

PUNTO 2 all’O.d.G:

Assegni di ricerca

Il direttore riferisce che il prof. Vittorio Ranieri ha proposto l’attivazione di un assegno di ricerca di tipo professionalizzante in
accordo con il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con D.R. n. 252 del
05/07/2016. L’assegno dell’importo di € 23786,60 e della durata di 12 mesi, avrà quale tema “Linee guida per la redazione dei piani di
mobilità ciclistica per la Regione Puglia” a valere sui fondi Convenzione con la Regione Puglia “Percorso formativo rivolto agli enti locali per
la redazione dei piani della mobilità ciclistica (L.R. 1/2013) assistenza e monitoraggio -V programma di attuazione del PNSS”, di cui è
responsabile scientifico lo stesso prof. Ranieri, voce COAN: CA.04.43.08.03.01.
Il direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore
DELIBERA

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

*********
Il direttore riferisce che il prof. Nicola Berloco ha proposto l’attivazione di un assegno di ricerca di tipo professionalizzante in
accordo con il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con D.R. n. 252 del
05/07/2016. L’assegno dell’importo di € 23786,60 e della durata di 12 mesi, avrà quale tema “Linee guida per la per la moderazione del
traffico in ambito urbano” a valere sui fondi Convenzione con l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio (ASSET) della Regione Puglia, di cui è responsabile scientifico lo stesso prof. Berloco, voce COAN: CA.04.43.08.03.01.
Il direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito.
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All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore
DELIBERA

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

*********
Il responsabile dei servizi amministrativi riferisce che il prof. Umberto Fratino ha proposto l’attivazione di un assegno di ricerca
di tipo professionalizzante in accordo con il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
emanato con D.R. n. 252 del 05/07/2016. L’assegno, dell’importo di € 23786,60 e della durata di 12 mesi, avrà quale tema “La
valutazione del rischio geologico in ambiente costiero” a valere sui fondi dell’Accordo di Programma di cui alla DGR 1694/2018, di cui è
responsabile scientifico lo stesso prof. Fratino. Il responsabile dei servizi amministrativi informa che i fondi necessari sono
disponibili presso il Settore Ricerca dell’Ateneo.
Il responsabile dei servizi amministrativi, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del responsabile dei servizi amministrativi
DELIBERA

l’attivazione dell’assegno di ricerca, dando mandato al responsabile dei servizi amministrativi di dare seguito alle attività
amministrative necessarie all’espletamento.
*******************

PUNTO 3 all’O.d.G:

Richieste di afferenza (riservato ai docenti)
P

AG

1)

BARBANENTE Angela

X

2)

BEN MEFTAH Mouldi

X

3)

BERLOCO Nicola

X

4)

BINETTI Mario

X

5)

CAFARO Francesco

6)

CAMARDA Domenico

X

7)

CANTATORE Elena

X

A

X

8) CAPOLUPO Alessandra

X

9) CELIBERTO Roberto

X

10) CHIAIA Giancarlo

X

11) CHIARANTONI Carla

X

12) COLONNA Pasquale

X

13) CONTE
Emilia
Dall

X

14) COSTANTINO Domenica

X

15) COTECCHIA Federica

X
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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

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

X
X

23) DI LERNIA Annamaria

X

24) DOGLIONI Angelo

X

25) ELIA Gaetano

X

26) ESPOSITO Dario

X

27) FALCONE Micaela

X

28) FATIGUSO Fabio

X

29) FIDELIBUS Maria Dolores

X

30) FIORITO Francesco

X

31) FRATINO Umberto

X

32) GALLO Vito

X

33) GIASI Concetta I.

X

34) GIOIA Andrea

X

35) GRECO Rita

X

36) GUZZARDO Giovanni
37) IACOBELLIS Vito

X
X

38) IANNONE Francesco

X

39) LATRONICO Mario

X

40) LOSACCO Nunzio

X

41) MALCANGIO Daniela

X

42) MARINELLI Mario

X

43) MASTRORILLI Pietro

X

44) MONGIELLO Giovanni

X

45) MONNO Valeria

X

46) MONTEMURRO Michele

X

47) MOSCHINI Francesco

X

48) MOSSA Michele

X

49) NOTARNICOLA Michele

X

50) OTTOMANELLI Michele

X

51) PASTORE Nicola

X

52) PEPE Massimiliano

X

53) PETRELLA Andrea

X

54) PICCINNI Alberto Ferruccio

X

55) PISCIOTTA Massimo Andrea

X
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X

57) RANIERI Gennaro

X

58) RANIERI Vittorio

X

59) REINA Alessandro

X

60) ROMANAZZI Giuseppe

X

61) SAPONIERI Alessandra

X
X

62) SIMEONE Vincenzo
63) SPASIANO Danilo

X

64) SURANNA Gian Paolo

X

65) TARANTINO Eufemia

X

66) UVA Giuseppina

X

67) VERDOSCIA Cesare

X

68) VITONE Claudia

X

DELL’ANNA Delia

X

PRESENTI N° 47 GIUSTIFICATI N° 21 ASSENTI N° 0
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 12,40.
Il Direttore riferisce che, con nota del 23/9/2019, l’ing. Mariella Diaferio, ricercatore a tempo indeterminato del SSD ICAR/09
servizio presso il DICAR, ha presentato istanza di afferenza al DICATECh, motivando la richiesta con la volontà di svolgere la
propria attività scientifica e didattica nell’ambito dei corsi di laurea, sia triennali sia magistrali, di ingegneria civile ed edile. In
argomento, il direttore tiene a precisare come l’ing. Mariella Diaferio già da questa AA svolga il suo compito didattico con la
titolarità di un insegnamento erogato in un corso di laurea triennale afferente al DICATECh.
Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito.
All’unanimità
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTA

la richiesta di afferenza dell’ing. Mariella Diaferio;

VALUTATA

la coerenza scientifica tra i temi di ricerca di interesse del dipartimento e quelli dell’istante;
ESPRIME

parere positivo alla richiesta di afferenza dell’ing. Mariella Diaferio, RTI del SSD ICAR/09 (Tecnica delle Costruzioni).

*********
Il direttore riferisce che il prof. Gennaro Ranieri, professore di II fascia del SSD ICAR/01 servizio presso il DICATECh, ha
presentato istanza di afferenza al DICAR che, all’unanimità, ha accolto favorevolmente la richiesta nella seduta del Consiglio del
11 settembre 2019.
Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito.
All’unanimità
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
ESPRIME

il nullaosta all’afferenza al DICAR del prof. Gennaro Ranieri, professore di II fascia del SSD ICAR/01 (Idraulica).
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*******************

PUNTO 4 all’O.d.G: Richiesta di attivazione procedure concorsuali per il reclutamento di n. 7 RTDa nel SSD CHIM/07
Il direttore informa il Consiglio come il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/7/2019 e successiva integrazione nella
seduta del 29/7/2019, abbia approvato i documenti relativi all’accordo di collaborazione scientifica tra l’Istituto Poligrafico Zecca
dello Stato (IPZS) e il Politecnico, accordo che prevede la creazione di un laboratorio di ricerca congiunto dedicato ad attività di
ricerca e sviluppo nell’ambito di materiali, tecnologie e processi innovativi, con attività che si articoleranno in: a) sviluppo di
materiali per la produzione di base olografici; b) implementazione di un processo innovativo di produzione targhe
automobilistiche, c) sviluppo di impasti per supporti cartacei ad alta resistenza e d) sviluppo di patine di sicurezza per carta
termica.
L’accordo, che ha un durata triennale a fronte di un corrispettivo economico omnicomprensivo di € 2.210.000, dei quali € 530.000
a titolo di anticipazione, prevede il reclutamento di n. 9 ricercatori a tempo determinato di tipo a), ex art. 24 comma 3 lettera a)
della Legge 240/2010, dei quali 7 nel SSD CHIM/07 (Fondamenti chimici per le tecnologie), 1 nel SSD ING-INF/05 (Sistemi di
elaborazione delle informazioni) e 1 nel SSD ING-IND/35 (Ingegneria economico gestionale).
Da quanto sopra, in coerenza con quanto nell’accordo di collaborazione sottoscritto tra Politecnico e IPZS utilizzando risorse
economiche, sulla cui disponibilità nel triennio si è fatto garante l’Ateneo, giusta mail del direttore Generale ff del 17 settembre
2019, questo Consiglio è tenuto a deliberare l’attivazione delle tre procedure concorsuali necessarie al reclutamento di n. 7 RTDa
nel SSD CHIM/07, nei modi e nelle forme di cui al documento esecutivo in allegato al succitato accordo e in conformità con
quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010
approvato con DR 334 del 6/3/2016.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTA

le delibere del CdA del 18 luglio e del 29 luglio 2019

VISTA

la Legge n. 240/2010

VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari

VISTA

il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010
approvato con DR 334 del 6/3/2016
PROPONE

a)

che si dia luogo, in coerenza con la delibera del CdA del 18 e del 29 luglio 2019, all’attivazione della procedura
concorsuale per il reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010, nel SSD CHIM/07 (Fondamenti Chimici delle Tecnologie), meglio descritta nel seguito. In particolare, in accordo
a quanto disposto dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n.
240/2010” approvato con DR 334 del 6/3/2016:

Posti
Dipartimento
Sedi di Servizio
Area
Scientifica
Macrosettore
Settore Concorsuale
S.S.D.
Tipologia
didattico

e/o

d’impegno

Competenze richieste

3
DICATECh
Bari e Foggia
03/B-Inorganico, Tecnologico
03/B2-Fondamenti Chimici delle Tecnologie
CHIM/07 Fondamenti Chimici delle Tecnologie
Fino a 6 CFU in insegnamenti del SSD CHIM/07 attivati nei corsi di studio del Politecnico di Bari,
nel rispetto del Regolamento d’Ateneo in materia di stato giuridico della docenza.
Up to 6 credits within the subjects of the scientific field CHIM/07 offered at Polytechnic University of Bari, according
to the provisions of the University Regulation on the legal status of teaching
Strategia e capacità nello stabilire lo stato dell’arte di formulati specifici utilizzati in olografia.
Capacità nell’identificare la formulazione chimica di materiali compositi mediante l’uso delle
moderne tecniche analitiche.
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Numero
massimo
di
pubblicazioni
Modalità di accertamento
della lingua inglese
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Strategy and ability to establish the state of the art of specific formulations used in holography. Ability to identify the
chemical formulation of composite materials through the use of modern analytical techniques.
Come previsto dalla vigente normativa
As required by the legislation
10
Inglese. L’accertamento del grado di conoscenza della lingua richiesta si riterrà assolto sulla base
delle pubblicazioni scientifiche presentate. La commissione potrà eventualmente accertare il grado
di conoscenza della lingua richiesta anche mediante colloquio in presenza
English. The assessment of the language competencies will be based upon the works published by the candidate. The
commission may assess the language competencies also by means of an interview.

b)

che si dia luogo, in coerenza con la delibera del CdA del 18 e del 29 luglio 2019, all’attivazione della procedura
concorsuale per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010, nel SSD CHIM/07 (Fondamenti Chimici delle Tecnologie), meglio descritta nel seguito. In particolare, in
accordo a quanto disposto dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della
legge n. 240/2010” approvato con DR 334 del 6/3/2016:

Posti
Dipartimento
Sedi di Servizio
Area
Scientifica
e/o
Macrosettore
Settore Concorsuale
S.S.D.
Tipologia
d’impegno
didattico

Competenze richieste

Trattamento
previdenziale

economico-

Numero
massimo
di
pubblicazioni
Modalità di accertamento
della lingua inglese

2
DICATECh
Bari e Foggia
03/B-Inorganico, Tecnologico
03/B2 - Fondamenti Chimici delle Tecnologie
CHIM/07 - Fondamenti Chimici delle Tecnologie
Fino a 6 CFU in insegnamenti del SSD CHIM/07 attivati nei corsi di studio del Politecnico di Bari,
nel rispetto del Regolamento d’Ateneo in materia di stato giuridico della docenza.
Up to 6 credits within the subjects of the scientific field CHIM/07 offered at Polytechnic University of Bari, according
to the provisions of the University Regulation on the legal status of teaching
Strategia e capacità nello stabilire lo stato dell’arte di formulati specifici utilizzati nella produzione
di carte speciali aventi elevate caratteristiche di resistenza. Conoscenza delle tecniche di estrazione
e purificazione di composti da matrici naturali, con particolare interesse verso il legno e i residui
contenenti cellulosa.
Strategy and ability to establish the state of the art of specific formulations used in the production of special papers
having high resistance characteristics. Knowledge of extraction and purification techniques of compounds from
natural matrices, with particular interest in wood and cellulose-containing residues.
Come previsto dalla vigente normativa
As required by the legislation
10
Inglese. L’accertamento del grado di conoscenza della lingua richiesta si riterrà assolto sulla base
delle pubblicazioni scientifiche presentate. La commissione potrà eventualmente accertare il grado
di conoscenza della lingua richiesta anche mediante colloquio in presenza
English. The assessment of the language competencies will be based upon the works published by the candidate. The
commission may assess the language competencies also by means of an interview.

c)

che si dia luogo, in coerenza con la delibera del CdA del 18 e del 29 luglio 2019, all’attivazione della procedura
concorsuale per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010, nel SSD CHIM/07 (Fondamenti Chimici delle Tecnologie), meglio descritta nel seguito. In particolare, in
accordo a quanto disposto dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della
legge n. 240/2010” approvato con DR 334 del 6/3/2016:
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Posti
Dipartimento
Sedi di Servizio
Area
Scientifica
e/o
Macrosettore
Settore Concorsuale
S.S.D.
Tipologia
d’impegno
didattico

2
DICATECh
Bari e Foggia
03/B-Inorganico, Tecnologico
03/B2-Fondamenti Chimici delle Tecnologie
CHIM/07 - Fondamenti Chimici delle Tecnologie
Fino a 6 CFU in insegnamenti del SSD CHIM/07 attivati nei corsi di studio del Politecnico di Bari,
nel rispetto del Regolamento d’Ateneo in materia di stato giuridico della docenza.
Up to 6 credits within the subjects of the scientific field CHIM/07 offered at Polytechnic University of Bari, according
to the provisions of the University Regulation on the legal status of teaching
Strategia e capacità nello stabilire lo stato dell’arte di formulati specifici utilizzati nelle patine delle
carte termiche e nella protezione di superfice da agenti atmosferici. Capacità nell’ identificare la
formulazione chimica di materiali compositi mediante l’uso delle moderne tecniche analitiche.

Competenze richieste

Trattamento
previdenziale

Consiglio di Dipartimento del 3/10/2019

economico-

Numero
massimo
di
pubblicazioni
Modalità di accertamento
della lingua inglese

Strategy and ability to establish the state of the art of specific formulations used in the patinas of thermal papers
and in the protection of surfaces from atmospheric agents. Ability to identify the chemical formulation of composite
materials through the use of modern analytical techniques.
Come previsto dalla vigente normativa
As required by the legislation
10
Inglese. L’accertamento del grado di conoscenza della lingua richiesta si riterrà assolto sulla base
delle pubblicazioni scientifiche presentate. La commissione potrà eventualmente accertare il grado
di conoscenza della lingua richiesta anche mediante colloquio in presenza
English. The assessment of the language competencies will be based upon the works published by the candidate. The
commission may assess the language competencies also by means of an interview..
*******************

PUNTO 5 all’O.d.G: Proposta di commissione procedure RTDb.DICATECH.19.08 e RTDb.DICATECH.19.12
(riservato ai professori di I e II fascia)

P
1)

BARBANENTE Angela

2)

BINETTI Mario

3)

CAFARO Francesco

4)

CAMARDA Domenico

X

5)

CELIBERTO Roberto

X

AG
X

X
X

6) CHIAIA Giancarlo

X

7) COLONNA Pasquale

X

8) CONTE Emilia

X

9) COSTANTINO Domenica

X

10) COTECCHIA Federica

X

11) D’AMATO Maurizio

X

12) DAMIANI Leonardo

X

13) DELL’ANNA Maria Michela

X

14) DELL’ORCO Mauro
15) DELL’OSSO Guido Raffaele

A

X
X
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X

17) FIDELIBUS Maria Dolores

X

18) FIORITO Francesco

X

19) FRATINO Umberto

X

20) GALLO Vito

X

21) GIASI Concetta I.
22) GRECO Rita

X
X

23) GUZZARDO Giovanni

X

24) IACOBELLIS Vito

X

25) LATRONICO Mario

X

26) MASTRORILLI Pietro

X

27) MONNO Valeria

X

28) MOSCHINI Francesco

X

29) MOSSA Michele

X

30) NOTARNICOLA Michele

X

31) OTTOMANELLI Michele

X

32) PICCINNI Alberto Ferruccio

X

33) RANIERI Gennaro

X

34) ROMANAZZI Giuseppe

X

35) SIMEONE Vincenzo

X

36) SURANNA Gian Paolo

X

37) TARANTINO Eufemia

X

38) UVA Giuseppina

X

39) VERDOSCIA Cesare

X

40) VITONE Claudia

X

DELL’ANNA Delia

X

PRESENTI N° 27 GIUSTIFICATI N° 13 ASSENTI N° 0
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 13,10.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, ricorda come questo Consiglio, con deliberazione del 7 giugno 2019, in coerenza
con la delibera del CdA del 17 aprile 2019 e con la programmazione dipartimentale, avesse proposto l’attivazione di una procedura
concorsuale per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo B (senior), ex art. 24 della Legge 240/2010, nel SSD
ICAR/05 (Trasporti), poi bandito con procedura RUTDB.DICATECH.19.12. Ai sensi dell’art 10 del “Regolamento di Ateneo per la
disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010” emanato con DR n. 334 del 6/9/2016, questo consesso è ora
tenuto a designare una commissione giudicatrice composta da tre professori di I fascia, di cui almeno due esterni all’Ateneo, in
possesso dei requisiti necessari a far parte della commissione di abilitazione scientifica nazionale.
Alla luce di quanto sopra, il direttore, sentiti i docenti del settore, propone all’assemblea la seguente ipotesi
Cantarella Giulio Erberto

Università degli Studi di Salerno

Gallo Mariano

Università degli Studi del Sannio

Sacco Nicola

Università degli Studi di Genova

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

la relazione del Direttore;

RITENUTI

i professori proposti idonei a comporre la commissione giudicatrice della procedura concorsuale per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo B (senior), ex art. 24 della Legge 240/2010, nel SSD
ICAR/05 (Trasporti);
DESIGNA

ai sensi dell’art 10 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010”, emanato
con DR n. 334 del 6/9/2016, la commissione giudicatrice della procedura concorsuale per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato di tipo B (senior), ex art. 24 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/05 (Trasporti) nei professori:
Cantarella Giulio Erberto

Università degli Studi di Salerno

Gallo Mariano

Università degli Studi del Sannio

Sacco Nicola

Università degli Studi di Genova
*******************

Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, ricorda come questo Consiglio, con deliberazione del 5 luglio 2019, in coerenza
con la delibera del CdA del 17 aprile 2019, su su punti organico nella disponibilità del Rettore (cosiddetto borsino), avesse proposto
l’attivazione di una procedura concorsuale per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo B (senior), ex art. 24
della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia), poi bandito con procedura
RUTDB.DICATECH.19.08. Ai sensi dell’art 10 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della
legge n. 240/2010” emanato con DR n. 334 del 6/9/2016, questo consesso è ora tenuto a designare una commissione giudicatrice
composta da tre professori di I fascia, di cui almeno due esterni all’Ateneo, in possesso dei requisiti necessari a far parte della
commissione di abilitazione scientifica nazionale.
Alla luce di quanto sopra, il direttore, sentiti i docenti del settore, propone all’assemblea la seguente ipotesi
Claps Pierluigi

Politecnico di Torino

de Marinis Giovanni

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Iacobellis Vito

Politecnico di Bari

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

la relazione del direttore;

RITENUTI

i professori proposti idonei a comporre la commissione giudicatrice della procedura concorsuale per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo B (senior), ex art. 24 della Legge 240/2010, nel SSD
ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia);
DESIGNA

ai sensi dell’art 10 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010”, emanato
con DR n. 334 del 6/9/2016, la commissione giudicatrice della procedura concorsuale per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato di tipo B (senior), ex art. 24 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia)
nei professori:
Claps Pierluigi

Politecnico di Torino

de Marinis Giovanni

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Iacobellis Vito

Politecnico di Bari
***************
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PUNTO 6 all’O.d.G: Richiesta di attivazione procedura concorsuale, ex art 24, per un posto di professore di II fascia
(riservato ai professori di I e II fascia)

Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, convocata in seduta riservata ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento di
Ateneo per la “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia” approvato con DR 475/2018, informa
che, con deliberazione del 29 luglio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al DICATECh su punti organico nella
disponibilità del Rettore (cosiddetto borsino), le risorse necessarie all’attivazione delle procedure di chiamata di un professore di
II fascia, ai sensi del comma 6 dell’art. 24 della Legge 240/2010, nel settore scientifico disciplinare ICAR/14 (Composizione
Architettonica e Urbana).
Da quanto sopra, questo consesso, ai sensi dell’art. 23 comma 8 lettera f) dello Statuto del Politecnico di Bari, è chiamato a
deliberare in merito alla proposta di chiamata relativa a un professore di II fascia nel SSD ICAR/14 (Composizione Architettonica e
Urbana) in conformità a quanto disposto dall’art. 3 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia”
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTA

la delibera del CdA del 29/7/2019;

VISTO

la Legge n. 240/2010

VISTO

la Statuto del Politecnico di Bari;

VISTO

il Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia approvato con
DR 475/2018;
PROPONE

che si dia luogo, in coerenza con la delibera del CdA del 29 luglio 2019, all’attivazione della procedura concorsuale per il
reclutamento di un professore di II fascia, ex art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/14 (Composizione Architettonica
e Urbana). In particolare, in accordo a quanto disposto dall’art. 3 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e
seconda fascia” approvato con DR 475/2018:
Bandi giugno 2019
Dipartimento
Sede di servizio
Area scientifica 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/D – PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
08/D1 – PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
ICAR/14 – COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA
Tipologia di impegno didattico:
L’impegno didattico che si richiede al candidato sarà riferito agli insegnamenti del
SSD ICAR/14 nei corsi di studio del Politecnico di Bari e ad attività complementari
secondo quanto previsto dal Regolamento d’Ateneo in materia di stato giuridico della
docenza. Tale impegno didattico dovrà essere orientato in base alle specifiche
esigenze del Dipartimento e finalizzato al conseguimento da parte degli allievi di una
conoscenza delle teorie e dei metodi della progettazione architettonica e urbana e di
una capacità pratica nello sviluppo del progetto.
Tipologia di impegno scientifico:
In riferimento agli interessi scientifici generali e alla attività di ricerca in atto presso
il Dipartimento, il candidato dovrà dimostrare una comprovata esperienza sia in
campo teorico che progettuale. In particolare il candidato dovrà dimostrare,
attraverso i titoli e le pubblicazioni, una competenza specifica sul tema:
 del progetto della città contemporanea con particolare riguardo alle
problematiche delle aree periferiche e al loro rapporto con gli spazi aperti
periurbani
 del progetto dell’edificio contemporaneo con particolare riguiardo alle questioni
del tipo e della costruzione.
Il candidato dovrà dimostrare di aver sviluppato i temi della propria ricerca attraverso
un confronto con la comunità scientifica in ambito nazionale e internazionale.

Duties:

a) Academic courses - SSD ICAR/14 at Politecnico di Bari and complementary teaching
activities according to the University Regulations. Such a commitment must be oriented according
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to the specific needs of the Department and aimed at the students' achievement of a knowledge of
the theories and methods of architectural and urban planning and of a ability in project
development

Numero massimo di pubblicazioni
Modalità di accertamento del grado
di conoscenza della lingua inglese

b) With reference to the general scientific interests and the research activity carried out by the
Department, the candidate must demonstrate a proven experience both in the theoretical and design
fields. In particular, the candidate must demonstrate, through the qualifications and publications, a
specific competence on the subject:
• of the contemporary city project with particular regard to the problems of peripheral areas and
their relationship with peri-urban open spaces
• the design of the contemporary building with particular emphasis on type and construction
issues.
The candidate must demonstrate that he has developed the themes of his research through a
comparison with the scientific community at national and international level
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.

Codice interno procedura

Il Consiglio, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 13,40.
Il Segretario
f.to Delia Dell’Anna

Il Direttore
f.to Umberto Fratino
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