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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, del TERRITORIO, EDILE e di CHIMICA 
 

GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
Adunanza del 17 gennaio 2023 

 
VERBALE N. 1/2023 

 
 
Il giorno 17 gennaio 2023 alle ore 09.15, con convocazione prot. n. 767 del 13/01/2023, in prima convocazione il 16 gennaio 
alle ore 06.00 andata deserta, si è riunita in presenza nella sala consiliare del DICATECh, la Giunta del 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 
 
1. Pratiche studenti 
2. Pratiche docenti 
3. Pratiche amministrative 
 
 

Direttore del Dipartimento P AG A 

1) DAMIANI Leonardo  X   

Direttore Vicario del Dipartimento    

2) PUGLISI Giuseppe  X  

Responsabile Servizi Amministrativi    

3) D’AQUINO Biagio X   

Docenti di I fascia    

4) NOTARNICOLA Michele X   

5) OTTOMANELLI Michele X   

6) TARANTINO Eufemia X   

Docenti di II fascia    

7) DELL’ANNA Maria Michela  X   

8) IANNONE Francesco X   

9) LAUCELLI Daniele Biagio X   

Ricercatori    

10) CHIARANTONI Carla X   

11) FALCONE Micaela  X  

Rappresentante Personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario     

12) RUBINO Rocco X   

Rappresentante dei Dottorandi e dei titolari di Assegno di Ricerca    

13) COLETTA Virginia X   

Rappresentanti Studenti    

14) PARISI Silvia  X  

15) BERTOLI Gianpiero  X  
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PRESENTI N° 11 GIUSTIFICATI N° 04 ASSENTI N° 0 
Presiede la seduta il prof. Leonardo Damiani, Direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il 
dott. Biagio D’Aquino, nella sua funzione di Responsabile dei Servizi Amministrativi del Dipartimento. 
Partecipano alla seduta i Coordinatori dei Corsi di Studio interessati. 
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 09:30. 
 

Comunicazioni 
Non essendoci comunicazioni si procede con la discussione dei successivi punti all’ordine del giorno. 
 

///////////////////////// 
 

PUNTO 1 all’O.d.G: Pratiche studenti 
Il Direttore riferisce che si proceduto al riconoscimento dei crediti per studente in mobilità all’estero (outgoing), con 
trasmissione del modulo agli uffici competenti (prot. n. 958 del 16/01/2023), per i seguenti studenti, afferenti al CdLM in 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM35): 
• Cartellino Elena (matr.582864) – rientrato da Università Politecnica di Timisoara (Romania) 
Il Direttore, terminata la relazione, invita a ratificare il riconoscimento dei crediti.  
All’unanimità,  

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA la relazione del Direttore  

RATIFICA 
il riconoscimento dei crediti richiesti dagli studenti in narrativa. 
 
 

///////////////////////// 
 
 
PUNTO 2 all’O.d.G: Pratiche docenti 
Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte della prof. Giuseppe Florio la proposta di attribuzione della qualifica di 
“Esperto della materia” alla dott.ssa Claudia Binetti, per gli insegnamenti afferenti al SSD MAT/07. 
Il Direttore, dopo una descrizione del profilo della candidatura proposta, 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, 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore; 
CONSIDERATO il profilo della candidatura proposta 

DELIBERA 
di non attribuire la qualifica di “Esperto della Materia” nel SSD MAT/07 alla candidata dott.ssa Claudia Binetti e nominare 
una Commissione per valutare l’alta qualificazione, formata da: 
Prof. Leonardo Damiani; 
Prof. Giuseppe Puglisi; 
Prof.ssa Giuseppina Uva. 
 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 3 all’O.d.G: Pratiche amministrative 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Umberto Fratino, la proposta di attivazione di un assegno di ricerca 
professionalizzante nel SSD ICAR/02, in accordo con il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad 
attività di ricerca emanato con DR n. 252 del 05/07/2016. L’assegno di ricerca, dell’importo di € 23.890,01 e della durata di 
12 mesi rinnovabili, avrà quale tema la “Modellazione socio-idrologica integrata a supporto della caratterizzazione del 
water-energy-food nexus e della valutazione di misure di gestione” a valere sui fondi 
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REGIONE_PUGLIA_MONIT_AISMART_FRATINO per € 23.207,90 e RICAUTOFIN_FRATINO_UMBERTO per € 682.11, di cui è 
responsabile scientifico lo stesso prof. Umberto Fratino. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità, 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  
VISTA  la richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca; 

DELIBERA 
l’attivazione dell’assegno di ricerca, dando mandato al Responsabile dei Servizi Amministrativi di dare seguito alle attività 
amministrative necessarie all’espletamento. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Gian Paolo Suranna, la proposta di attivazione di un assegno di 
ricerca professionalizzante nel SSD CHIM/07, in accordo con il Regolamento per il conferimento di assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca emanato con DR n. 252 del 05/07/2016. L’assegno di ricerca, dell’importo di € 23.890,01 
e della durata di 12 mesi rinnovabili, avrà quale tema la “Sintesi di materiali organici e inorganici con potenziali applicazioni 
optoelettroniche” a valere sui fondi REFIN_SURANNA, di cui alla delibera CdA del 29 giugno 2022 (p.16 OdG RTD-A Refin 
Riassegnazione risorse liberate per cessazione anticipata, Assegnazione quota, 50% per reclutamento di personale di ricerca 
(RTDa, assegni di ricerca, borse di studio), di cui è responsabile scientifico lo stesso prof. Gian Paolo Suranna. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità, 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  
VISTA  la richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca; 

DELIBERA 
l’attivazione dell’assegno di ricerca, dando mandato al Responsabile dei Servizi Amministrativi di dare seguito alle attività 
amministrative necessarie all’espletamento. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Pierluigi Morano, la richiesta di attivazione della procedura di 
valutazione per una borsa di studio post-lauream da bandire, coerentemente con quanto disposto dal Regolamento per il 
conferimento di borse di ricerca post-lauream, emanato con D.R. n. 451 del 10/06/2021, per le attività di “Valorizzazione, 
riqualificazione e riconversione funzionale di un’area urbana collocata ai margini del comune, finalizzata alla definizione di 
progetti di fattibilità tecnica ed economica.”. 
La borsa, rinnovabile, dell’importo di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00), della durata di 3 mesi rinnovabile per un ulteriore 
periodo massimo di 2 mesi, trova copertura economica nelle risorse rese disponibili su “COMUNE_CAPURSO_MORANO”.  
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 attivazione della borsa di studio post-lauream; 

DELIBERA 
di approvare la richiesta di attivazione di n. 1 borsa di studio post-lauream, dando mandato al Responsabile dei Servizi 
Amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al loro espletamento. 
 
 

///////////////////////// 

 
La Giunta, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 09:45 ed il presente verbale è 
approvato seduta stante. 
 

Il Segretario               Il Direttore 
     Biagio D’Aquino         Leonardo Damiani 


