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

Consiglio di Dipartimento del 27/7/2020

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, del TERRITORIO,
EDILE e di CHIMICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 27 luglio 2020
VERBALE N. 5/2020
Il giorno 27 luglio 2020 alle ore 12,00, con convocazione prot. 17465-II/6 del 12 luglio 2020, in prima convocazione il 27 luglio
2020 alle ore 6,00 andata deserta, si è riunito in forma telematica su piattaforma Teams, 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.
2.
3.

Nomina cultori della materia
Attivazione della XVII edizione del Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale
Proposta di convenzione con DII di Unisalento per la cogestione del master di II° livello in “Rischio ambientale e sostenibilità
degli usi del suolo”

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
4.

Atti negoziali

PERSONALE (riservato ai docenti di I e II fascia)
5.

Programmazione risorse: aggiornamento
*******************
P
1)

BALACCO Gabriella

2)

BARBANENTE Angela

X

3)

BEN MEFTAH Mouldi (entra alle 14,00)

X

4)

BERLOCO Nicola

X

5)

BINETTI Mario

X

6)

CAFARO Francesco

X

7)

CAGGIANI Leonardo

X

8)

CAMARDA Domenico

X

9)

CANTATORE Elena

X

10) CAPOLUPO Alessandra

X

AG

A

X

11) CELIBERTO Roberto

X

12) CHIAIA Giancarlo

X

13) CHIARANTONI Carla

X
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14) CIAMPA Alessandra

X

15) COLONNA Pasquale

X

16) CONTE
Dall
15)
Emilia

X

17) COSTANTINO Domenica

X

18) COTECCHIA Federica

X

19) D’AMATO Maurizio

X

20) DAMIANI Leonardo

X

21) DE SERIO Francesca

X

22) DELL’ANNA Maria Michela

X

23) DELL’ORCO Mauro

X

24) DELL’OSSO Guido Raffaele

X

25) DIAFERIO Mariella

X

26) DI LERNIA Annamaria

X

27) DILONARDO Elena

X

28) DOGLIONI Angelo

X

29) ELIA Gaetano

X

30) ESPOSITO Dario

X

31) FALCONE Micaela

X

32) FATIGUSO Fabio

X

33) FIDELIBUS Maria Dolores

X

34) FIORITO Francesco

X

35) FRATINO Umberto

X

36) GALLO Vito

X

37) GIASI Concetta I.

X

38) GIOIA Andrea

X

39) GRASSINI Laura

X

40) GRECO Rita

X

41) GUZZARDO Giovanni

X

42) IACOBELLIS Vito

X

43) IANNONE Francesco

X
X

44) LATRONICO Mario
45) LOSACCO Nunzio

X

46) MALCANGIO Daniela

X

47) MASTRORILLI Pietro

X

48) MONGIELLO Giovanni

X

49) MONNO Valeria

X

50) MONTEMURRO Michele

X

51) MOSSA Michele

X

52) MUSIO Biagia

X

53) NASCETTI Andrea

X
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54) NOTARNICOLA Michele

X

55) OTTOMANELLI Michele

X

56) PASTORE Nicola

X

57) PEPE Massimiliano

X

58) PETRELLA Andrea

X

59) PICCINNI Alberto Ferruccio

X

60) PISCIOTTA Massimo Andrea

X

61) RAGONE Rosa

X

62) RAFFAELE Domenico

X

63) RANIERI Vittorio

X

64) REINA Alessandro

X

65) RIZZUTI Antonino

X

66) ROMANAZZI Giuseppe

X

67) SIMEONE Vincenzo

X

68) SONNESSA Alberico

X

69) SPASIANO Danilo

X

70) SURANNA Gian Paolo

X

71) TARANTINO Eufemia

X

72) UVA Giuseppina

X

73) VERDOSCIA Cesare

X

74) VITONE Claudia

X

75) BALENA Pasquale

X

76) BRUNO Maria Francesca

X

77) CASTIGLIA Oronza

X

78) PALOMBELLA Biagio

X

79) TAVOLARE Riccardo

X

80) LABIANCA Claudia

X

81) PESCHECHERA Giuseppe

X

82) BOERI Gabriele Aldo
83) BOTTICELLI Antonio

X
X

84) CAMMISA Valeria

X

85) DE COLELLIS Lucia

X

86) DE ROBERTIS Marco

X

87) LEPORE Claudio

X

88) LONGO Ivano

X

89) PETRAROLI Domenico
90) SPAHIU Mergin

X
X

91) URSI Roberta

X
OTTOMANO Tiziana

X

PRESENTI N° 76 GIUSTIFICATI N° 11 ASSENTI N° 4
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Presiede la seduta il prof. Umberto Fratino, direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra
Tiziana Ottomano, nella sua funzione di vicario del Responsabile dei Servizi Amministrativi del Dipartimento. Il Direttore,
constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 12.00
Comunicazioni
Il direttore comunica che in data 13 luglio 2020 hanno preso servizio, grazie al finanziamento del progetto IPZS, cinque nuovi
docenti, i dott. Alessandra Ciampa, Elena Dilonardo, Biagia Musio, Rosa Ragone e Antonino Rizzuti, in qualità di ricercatori a
tempo determinato di tipo a) del SSD CHIM/07.
Il direttore comunica che con D.R. 431 del 24 luglio 2020 è stato emanato il bando per il copertura degli incarichi di insegnamenti
non assegnati presenti nei corsi di studio. La scadenza del bando è fissata alle ore 12,00 del 30 luglio 2020.
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 il decreto n. 71 relativo alla nomina della commissione per il bando DD con Università di Siviglia;
ratifica il decreto n. 72 di affidamento degli incarichi di insegnamento, ex art 23 comma 1 della Legge 240/2010, ai proff.
Mauro Mezzina e Vitantonio Amoruso;
ratifica il decreti n. 73, 74 e 75 relativi alla chiamata dei vincitori delle procedure concorsuali denominate rispettivamente
RUTDa.DICATECh.19.17, RUTDa.DICATECh.19.18 e RUTDa.DICATECh.19.19;
ratifica il decreto n. 76, 83 e 84 relativi a richieste di variazione di Budget 2020;
ratifica i decreti n. 69, 70, 77, 78, 79 e 80 relativi all’approvazione dei tirocini curriculari;
ratifica il decreto n. 81 di nomina della commissione didattica del dipartimento;
ratifica il decreto n. 82 di richiesta di bando per un assegno di ricerca professionalizzante nel SSD ICAR/20 a valere su
fondi di cui all’accordo con la Regione Puglia ex art 15 della Legge 241/1990 denominato Accordo Tratturi;
*******************

PUNTO 1 all’O.d.G:

Nomina cultori della materia

Il direttore riferisce che è pervenuta da parte della prof.ssa Angela Barbanente la proposta di attribuzione della qualifica di cultore
della materia nel SSD ICAR/20 alla dott.ssa Giulia Motta Zanin, assegnista di ricerca e dottore di ricerca nel SSD ICAR/20. Il
direttore ricorda che il Regolamento didattico di Ateneo annovera il possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero l’alta
qualificazione quale requisito ai fini dell’attribuzione della qualifica di esperto.
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 attribuire la qualifica di cultore della materia nel SSD ICAR/20 alla dott.ssa Giulia Motta Zanin.
***********
Il direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof. Alberto Ferruccio Piccinni la proposta di attribuzione della qualifica di
cultore della materia nel SSD ICAR/02 al dott. Vincenzo Totaro, assegnista di ricerca e dottore di ricerca nel SSD ICAR/02. Il
direttore ricorda che il Regolamento didattico di Ateneo annovera il possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero l’alta
qualificazione quale requisito ai fini dell’attribuzione della qualifica di esperto.
Il direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
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IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore;
DELIBERA

di attribuire la qualifica di cultore della materia nel SSD ICAR/02 alla dott. Vincenzo Totaro.
*******************

PUNTO 2 all’O.d.G:

Attivazione della XVII edizione del Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale

Il direttore riferisce che è pervenuta da parte della coordinatrice, prof.ssa Angela Barbanente, la richiesta di riattivazione, per l’A.A.
2020/2021, del Master di II livello in Pianificazione Territoriale e Ambientale.
Egli ricorda che il Master PTA è giunto alla XVII^ edizione e che, in ottemperanza al Regolamento per l’attivazione di Master
emanato con D.R. n. 230 del 21/06/2016 (art. 6 comma 8), in assenza di sostanziali modifiche, i corsi di Master già istituiti
possono essere riattivati per le successive edizioni con Decreto del Rettore, su proposta del Coordinatore, previa approvazione
della struttura proponente.
Il direttore provvede poi a illustrare il testo del Bando di selezione per titoli e colloquio per l’ammissione di 30 allievi al master in
questione che differisce da quello emanato lo scorso anno soltanto per la tassa di iscrizione, che la Coordinatrice propone venga
ridotta dagli attuali € 2500 alla somma di € 2000.
Tale modifica tiene conto non solo delle evidenti difficoltà economiche causate dall’emergenza Covid-19, ma anche della maggior
sostenibilità economica dell’intero percorso formativo poiché, come deliberato dal Consiglio Scientifico del Master nella seduta
del 3 febbraio 2020, il numero delle ore di lezione frontale per CFU è stato ridotto a 4 ore ed è, conseguentemente, diminuito il
relativo impegno di spesa.
Il direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.
All’unanimità,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del direttore

VISTO

il bando di selezione della XVII edizione del Master di II livello in Pianificazione Territoriale e Ambientale
PROPONE

che sia attivata, per l’A.A. 2020/2021, la XVII edizione del Master di II livello in Pianificazione Territoriale e Ambientale e che la
relativa tassa di iscrizione si attesti sulla somma di € 2000.
*******************

PUNTO 3 all’O.d.G:

Proposta di convenzione con DII di Unisalento per la cogestione del master di II° livello in “Rischio
ambientale e sostenibilità degli usi del suolo”
Il Direttore riferisce che è pervenuta dal Dipartimento dell’Ingegneria dell’Innovazione (DII) dell’Università del Salento una
proposta di convenzione per la realizzazione del master interuniversitario di II° livello in “Rischio ambientale e sostenibilità degli usi del
territorio”.
Nel dettaglio il coinvolgimento del DICATECh nella iniziativa formativa, la cui responsabilità didattica e amministrativa è
dell’Ateneo salentino e in particolare del DII, è richiesto, sul piano culturale, organizzativo e logistico, per l’attivazione, la
promozione e la realizzazione del Master che è stato progettato per offrire adeguata qualificazione ai professionisti abilitati e ai
tecnici della Pubblica Amministrazione che vogliano affrontare, con competenze di livello specialistico, i processi di pianificazione
sostenibile, dalla scala più generale dell’inserimento ambientale e territoriale a quella del dettaglio esecutivo, mediante la gestione
del rischio nell’uso del suolo.
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La bozza di accordo proposto prevede che nel Consiglio Scientifico del Master facciano parte tre docenti del DICATECh del
Politecnico di Bari, scelti fra i docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti nel documento di progettazione formativa.
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 convenzione avanzata dal DII dell’Università del Salento;
DELIBERA

di autorizzare il direttore a sottoscrivere l’atto convenzionale per la realizzazione del master interuniversitario di II° livello in
“Rischio ambientale e sostenibilità degli usi del territorio” come proposto dal DII dell’Università del Salento.
*******************

PUNTO 4 all’O.d.G:

Atti negoziali

Il direttore riferisce che è pervenuta da parte della Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali la
proposta di stipula di una convenzione conto terzi che ha per oggetto “Ricognizione della dotazione disponibile, in termini di risorse e
infrastrutture nell’ambito della studio sulla risorsa idrica nei territori delle province di Lecce, Brindisi e Taranto”. L’atto individua quale
responsabile scientifico delle attività per il DICATECh il prof. Alberto Ferruccio Piccinni e prevede un corrispettivo economico
di € 38.471 (trentottomilaquattrocentosettantuno/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 convenzione;
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 è pervenuta da parte del comune di Monteleone di Puglia (FG) la proposta di stipula di una convenzione
conto terzi che ha per oggetto “Attività di supporto scientifico alla conoscenza dei caratteri tipologici, strutturali e costruttivi dell’edilizia residenziale
del comune di Monteleone e alla mappatura e analisi di vulnerabilità strutturale e sismica”. L’atto individua quale responsabile scientifico delle
attività per il DICATECh la prof.ssa Giuseppina Uva e il prof. Domenico Raffaele prevede un corrispettivo economico di €
20.000 (ventimila/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 convenzione;
DELIBERA

di autorizzare il direttore a sottoscrivere l’atto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dalla delibera di Senato Accademico
del 22 dicembre 2015.
***********
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Il direttore riferisce che è pervenuta da parte del comune di Panni (FG) la proposta di stipula di una convenzione conto terzi che
ha per oggetto “Attività di supporto scientifico alla conoscenza dei caratteri tipologici, strutturali e costruttivi dell’edilizia residenziale del comune di
Panni e alla mappatura e analisi di vulnerabilità strutturale e sismica”. L’atto individua quale responsabile scientifico delle attività per il
DICATECh la prof.ssa Giuseppina Uva e il prof. Domenico Raffaele prevede un corrispettivo economico di € 20.000
(ventimila/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 convenzione;
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 è pervenuta da parte del prof. Piccinni la richiesta di stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo
occasionale per il conferimento della seguente prestazione: “Attività di caratterizzazione zoologica delle aree dei bacini a marea e relativi
canali di collegamento ricadenti nel territorio di Porto Cesareo” per un importo di € 3.000,00. La spesa prevista per il suddetto incarico,
comprensiva di tutti gli oneri di legge sia a carico del percipiente che dell’Amministrazione, trova copertura economica nelle risorse
disponibili sul progetto di ricerca “Indagine/monitoraggio/analisi delle aree dei bacini a marea e canali di collegamento ricadenti nel territorio di
Porto Cesareo” di cui è Responsabile Scientifico lo stesso prof. Piccinni.
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 lavoro autonomo;
DELIBERA

di approvare la richiesta di stipula di un contratto di lavoro autonomo su indicato, dando mandato al responsabile dei servizi
amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al suo espletamento.
**********
Il direttore riferisce che è pervenuta da parte della prof.ssa Uva la richiesta di stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo
professionale per il conferimento della seguente prestazione: “Sviluppo di un toolkit per l’estrazione e catalogazione di dati multi-sorgente
correlabili alle criticità strutturali” per un importo di € 2.840,00. La spesa prevista per il suddetto incarico, comprensiva di tutti gli
oneri di legge sia a carico del percipiente che dell’Amministrazione, trova copertura economica nelle risorse disponibili sul progetto
RELUIS2019_UVAG, di cui è Responsabile Scientifico la stessa prof.ssa Uva.
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 lavoro autonomo;
DELIBERA

di approvare la richiesta di stipula di un contratto di lavoro autonomo su indicato, dando mandato al responsabile dei servizi
amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al suo espletamento.
************
Il direttore riferisce che è pervenuta da parte della prof.ssa Uva la richiesta di stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo
professionale per il conferimento della seguente prestazione: “Estrazione ed elaborazione di dati multi-dimensionali finalizzati alle analisi
di fragilità sismica di strutture esistenti” per un importo di € 3.000,00. La spesa prevista per il suddetto incarico, comprensiva di tutti
gli oneri di legge sia a carico del percipiente che dell’Amministrazione, trova copertura economica nelle risorse disponibili sui
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fondi di ricerca “Structural vulnerability assessment of transport infrastructures in hazard prone areas - Dottorato di Ricerca PON XXXIII Ciclo”,
di cui è Responsabile Scientifico la stessa prof.ssa Uva.
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 lavoro autonomo;
DELIBERA

di approvare la richiesta di stipula di un contratto di lavoro autonomo su indicato, dando mandato al responsabile dei servizi
amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al suo espletamento.
************
Il direttore riferisce che è pervenuta da parte della prof.ssa Barbanente la richiesta di stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo
professionale per il conferimento della seguente prestazione: “Supporto alla definizione di indirizzi e criteri per la formazione dei Piani
Locali di Valorizzazione e all’elaborazione di indirizzi progettuali e relativi abachi finalizzati alla valorizzazione del sistema tratturale pugliese” per
un importo di € 25.000,00. La spesa prevista per il suddetto incarico, comprensiva di tutti gli oneri di legge sia a carico del
percipiente che dell’Amministrazione, trova copertura economica nelle risorse disponibili di cui all’accordo con la Regione Puglia
ex art 15 della Legge 241/1990 denominato Accordo Tratturi, di cui è Responsabile Scientifico la stessa prof.ssa Barbanente.
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 lavoro autonomo;
DELIBERA

di approvare la richiesta di stipula di un contratto di lavoro autonomo su indicato, dando mandato al responsabile dei servizi
amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al suo espletamento.
*************

I professori Montemurro e Vitone abbandonano la seduta per impegni assunti in precedenza e non procrastinabili.

PUNTO 5 all’O.d.G:

Programmazione risorse: aggiornamento
P

1)

BARBANENTE Angela

X

2)

BEN MEFTAH Mouldi

X

3)

BINETTI Mario

X

4)

CAFARO Francesco

X

5)

CAMARDA Domenico

X

6)

CELIBERTO Roberto

7)

CHIAIA Giancarlo

X

8)

COLONNA Pasquale

X

9)

Dall
CONTE Emilia

X

10) COSTANTINO Domenica

AG

A

X

X
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11) COTECCHIA Federica

X

12) D’AMATO Maurizio

X

13) DAMIANI Leonardo

X

14) DELL’ANNA Maria Michela

X

15) DELL’ORCO Mauro

X

16) DELL’OSSO Guido Raffaele

X

17) DIAFERIO Mariella

X

18) ELIA Gaetano

X

19) FATIGUSO Fabio

X

20) FIDELIBUS Maria Dolores

X

21) FIORITO Francesco

X

22) FRATINO Umberto

X

23) GALLO Vito

X

24) GIASI Concetta I.

X

25) GRECO Rita

X

26) GUZZARDO Giovanni

X

27) IACOBELLIS Vito

X

28) IANNONE Francesco

X
X

29) LATRONICO Mario
30) MASTRORILLI Pietro

X

31) MONNO Valeria

X

32) MONTEMURRO Michele

X

33) MOSSA Michele

X

34) NASCETTI Andrea

X

35) NOTARNICOLA Michele

X

36) OTTOMANELLI Michele

X

37) PICCINNI Alberto Ferruccio

X

38) ROMANAZZI Giuseppe

X

39) SIMEONE Vincenzo

X

40) SURANNA Gian Paolo

X

41) TARANTINO Eufemia

X

42) UVA Giuseppina

X

43) VERDOSCIA Cesare

X

44) VITONE Claudia
OTTOMANO Tiziana

X
X

PRESENTI N° 39 GIUSTIFICATI N° 4 ASSENTI N° 1
Presiede la seduta il prof. Umberto Fratino, direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra
Tiziana Ottomano. Il direttore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 13.15.
Il direttore informa come il Magnifico Rettore, con nota prot. 17002 del 20 luglio 2020, abbia richiesto a ciascun dipartimento del
Politecnico, per dare attuazione alla programmazione triennale del fabbisogno 2020/2022 deliberata dal Consiglio di
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Amministrazione lo scorso 11 maggio 2020, di prevedere nelle proprie richiesta di nuove posizioni di docenza relative all’anno
2020, almeno una posizione per professore associato da bandire ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010.
In merito a ciò, il direttore ricorda al Consiglio, come, nella seduta del 2/11/2017, questo Dipartimento abbia approvato una
programmazione triennale, che ha avuto un primo aggiornamento nella seduta del 16/10/2018 e una seconda e definitiva revisione
nella seduta del 5/4/2019, a valle dell’approvazione del piano strategico dipartimentale avvenuta nella seduta del 27/2/2019.
L’aggiornamento del piano di sviluppo dipartimentale delle risorse di docenza, approvato nella seduta del Consiglio di
Dipartimento del 5/4/2019 ha quale orizzonte temporale il 31/12/2020 e ha posto rinnovata attenzione sia al reclutamento di
giovani ricercatori e quindi all’ingresso di ricercatori senior, sia al rafforzamento dei settori scientifici disciplinari in sofferenza,
dando priorità, per le posizioni di I fascia, a quelli che non vedono la presenza di professori ordinari oggi in organico e, per quelle
di II fascia, a quelli che, pur essendo settori caratterizzanti nei corsi di laurea erogati dal Dipartimento, presentano numerosità e
capacità didattiche largamente inferiori a quanto necessario. Quanto su descritto è stato riassunto nella tabella che segue.
Priorità

Professori di I fascia

Professori di II fascia

1

ICAR/09 (Tecnica delle Costruzioni)

ICAR/04 (Strade, Ferrovie e Aeroporti)

2

1.! ICAR/20 (Tecnica e Pianificazione
Urbanistica)
2.! ICAR/06 (Topografia e Cartografia)
ICAR/22 (Estimo)

1.! ICAR/01 (Idraulica)
2.! ICAR/10 (Architettura Tecnica)

RTDb
CHIM/07 (Fond. chimici delle Tecnologie)
ICAR/05 (Trasporti)
1.! ICAR/10 (Architettura Tecnica)
2.! ING-IND/22 (Scienza e tecnologia
dei materiali)

3

CHIM/07 (Fond. chimici delle Tecnologie)
ICAR/04 (Strade, Ferrovie e Aeroporti)
ICAR/07 (Geotecnica)

ICAR/03 (Ingegneria Sanitaria
Ambientale)

GEO/05 (Geologia Applicata)
ICAR/01 (Idraulica)
ICAR/02 (Costr. Idrauliche e marittime e
Idrologia)
ICAR/04 (Strade, Ferrovie e Aeroporti)
ICAR/05 (Trasporti)
ICAR/07 (Geotecnica)

4

GEO/05 (Geologia Applicata)

ICAR/11 (Produzione edilizia)
ICAR/17 (Disegno)

ICAR/09 (Tecnica delle Costruzioni)

In merito, il direttore ricorda come le richieste avanzate nel Consiglio dell’aprile 2019 abbiano poi trovato parziale accoglimento
nel corso dell’anno 2019 per alcune posizioni in priorità; ci si riferisce, in particolare, alle posizioni di I fascia nei SSD ICAR/06
e ICAR/20, a quelle di II fascia nei SSD ICAR/01 e ICAR/10 e a quelle di ricercatore senior per il SSD ICAR/05, mentre un
posto di ricercatore senior nel SSD ICAR/02 è stato finanziato, per indicazione del Rettore, con punti organico disponibili sul
cosiddetto “borsino”.
Fatta questa doverosa premessa, il direttore informa i presenti come nella riunione del 22/7/2020, la commissione risorse del
dipartimento, nel confermare la volontà unanime di dare completamento alla programmazione in essere, abbia proposto, con
priorità assoluta, di bandire una posizione di professore associato, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, nel SSD
ICAR/09 (Tecnica delle Costruzioni), in ragione di oggettive considerazioni di sofferenza didattica e scientifica del settore sia nel
dipartimento sia in Ateneo; contestualmente, la commissione ha proposto di richiedere con successive priorità, ulteriori posizioni
di professore associato, sempre da bandire ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, nel SSD ICAR/03 (Ingegneria
Sanitaria e Ambientale) (2a priorità) e in 3a priorità, con pari livello, nei SSD ICAR/11 (Produzione Edilizia) e ICAR/17 (Disegno),
dando seguito alle indicazioni rinvenienti dalla programmazione in essere.
Inoltre, il direttore riferisce come la commissione risorse, in riferimento ai SSD presenti in terza priorità nella colonna relativa alle
posizioni per RTDb, sempre nella seduta del 22/7/2020, abbia proposto di dare, in tale contesto, una priorità maggiore e pari fra
loro ai SSD GEO/05 (Geologia Applicata) e ICAR/04 (Strade Ferrovie e Aeroporti) e di richiedere che le posizioni in prima priorità
per le posizioni di I e II fascia siano entrambe bandite ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010. Quanto su descritto è
sinteticamente riassunto nella tabella che segue.
Priorità

Professori di I fascia

Professori di II fascia

RTDb

1

ICAR/09 (Tecnica delle Costruzioni)
(art 24 della Legge 240/2010)

ICAR/04 (Strade, Ferrovie e Aeroporti)
(art 24 della Legge 240/2010)

CHIM/07 (Fond. chimici delle Tecnologie)

2

3

4

ICAR/22 (Estimo)

CHIM/07 (Fond. chimici delle Tecnologie)
ICAR/04 (Strade, Ferrovie e Aeroporti)
ICAR/07 (Geotecnica)

GEO/05 (Geologia Applicata)

1. ICAR/10 (Architettura Tecnica)
2. ING-IND/22 (Scienza e tecnologia dei
materiali
1.
GEO/05 (Geologia Applicata)
ICAR/04 (Strade, Ferrovie e
ICAR/03 (Ingegneria Sanitaria Ambientale) Aeroporti)
2.
ICAR/01 (Idraulica)
(art 18 comma 4 della Legge 240/2010)
ICAR/02 (Costr. Idrauliche e..)
ICAR/05 (Trasporti)
ICAR/07 (Geotecnica)
ICAR/11 (Produzione edilizia)
ICAR/09 (Tecnica delle Costruzioni)
ICAR/17 (Disegno)
ICAR/09 (Tecnica delle Costruzioni)
(art 18 comma 4 della Legge 240/2010)
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Terminata la relazione del direttore, si apre quindi una ampia e articolata discussione, al termine della quale, all’unanimità dei
professori di I fascia, con riferimento alla programmazione per il reclutamento dei 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 approvare la programmazione di sviluppo dei SSD del Dipartimento così come elaborata dalla commissione risorse
del dipartimento e riassunta nella tabella a seguire:
Priorità
1

Professori di I fascia

Professori di II fascia

RTDb

ICAR/09 (Tecnica delle Costruzioni)
(art 24 della Legge 240/2010)

ICAR/04 (Strade, Ferrovie e Aeroporti)
(art 24 della Legge 240/2010)

CHIM/07 (Fond. chimici delle Tecnologie)

ICAR/22 (Estimo)

2

3

4

2.

CHIM/07 (Fond. chimici delle Tecnologie)
ICAR/04 (Strade, Ferrovie e Aeroporti)
ICAR/07 (Geotecnica)

GEO/05 (Geologia Applicata)

1. ICAR/10 (Architettura Tecnica)
2. ING-IND/22 (Scienza e tecnologia dei
materiali
1.
GEO/05 (Geologia Applicata)
ICAR/04 (Strade, Ferrovie e
ICAR/03 (Ingegneria Sanitaria Ambientale) Aeroporti)
2.
ICAR/01 (Idraulica)
(art 18 comma 4 della Legge 240/2010)
ICAR/02 (Costr. Idrauliche e..)
ICAR/05 (Trasporti)
ICAR/07 (Geotecnica)
ICAR/11 (Produzione edilizia)
ICAR/09 (Tecnica delle Costruzioni)
ICAR/17 (Disegno)
ICAR/09 (Tecnica delle Costruzioni)
(art 18 comma 4 della Legge 240/2010)

di formulare il forte auspicio, con posizione unanime e concorde di tutti i professori di I fascia presenti, che il Magnifico
Rettore, facendo ricorso alle risorse strategiche di Ateneo, possa condividere la necessità di bandire, con urgenza assoluta,
ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, una posizione di professore di I fascia nel SSD ICAR/04 (Strade Ferrovie e
Aeroporti). Questa richiesta trova evidente giustificazione, in considerazione delle evidenti difficoltà nel quale versa oggi
il SSD ICAR/04 che, già a partire da novembre 2020, non solo non avrà più in servizio professori di ruolo, ma si ridurrà
a due soli docenti, dei quali uno di prossima quiescenza (2021), e quindi sarà, nella sostanziale impossibilità di garantire
sia l’offerta didattica attuale sia di far fronte, con figure accademiche adeguate, alle numerose richieste di collaborazione
tecnico-scientifica che provengono sia dagli enti pubblici sia dalle aziende del territorio nazionale e locale.

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

Il Direttore

f.to Tiziana Ottomano

Umberto Fratino
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