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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE 

TERRITORIO EDILE CHIMICA 
 

GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 22 ottobre  2012 

 

VERBALE N. 3 /12 

 

Il giorno 22 ottobre 2012 alle ore 11:00 con convocazione del 18  ottobre 2012, si è riunita presso l’aula 

del plesso di Chimica e Tecnologie dei Materiali al II piano del palazzo di Chimica. 

 

L’adunanza è stata convocata per discutere e deliberare i seguenti punti posti all’O.d.G.: 
1. Comunicazioni 

- Date prossime riunioni 

- organizzazione dei servizi di supporto alla didattica 

- nomina Prof. Piccini vice coordinatore corsi di laurea triennale in ingegneria Civile 

ed Ambientale. 
2. regolamenti didattici 

3. calendario didattico 

4. Costituzione Osservatorio della Didattica 

5. Costituzione Commissioni permanenti 

6. Deleghe alla Giunta 

7. Preconsuntivo 2012 

8. Copertura degli insegnamenti  

9. Rinnovo abbonamenti alle riviste: risorse 

10. Requisiti per l'assegnazione di incarichi di docenza a terzi non docenti universitari 

11. Autorizzazione procedure di recupero del credito nei confronti dei disattivati 

dipartimenti DIASS e DICA e di terzi 

12. Lavori I° piano: perizia di variante 

e 

 

la Giunta di Dipartimento del DICATECh è così composta: 

 

     

  

P A

G 

A 

Castorani Antonio X   

De Tommasi Giambattista  

     

X   

Giasi  Concetta I.  

     

X   

Sassanelli Domenico  

     

X   
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Conte   Emilia   

     

X   

Latronico Mario   

     

X   

Uva  Giuseppina  

     

X   

Iannone Francesco  

     

X   

Ottomanelli Michele  

     

X   

Ranieri  Ezio   

     

X   

Colapietro Domenico X   

 Rubino  Rocco   

      

X   

Dell’Anna  Delia (segretario 

amministrativo) 

X   

 

Sono invitati coordinatori dei corsi di studio ed  i rappresentanti in Senato Accademico, Consiglio 

di Amministrazione e Scuola di Dottorato. 

Prof. Damiani Leonardo (Coordinatore Corso di Laurea Magistrale in Ambiente e Territorio) 

Prof. Fatiguso Fabio (Coordinatore corso di Laurea Magistrale in Sistemi Edilizi) 

Prof. Fidelibus Maria Dolores (Coordinatore Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale) 

Prof. Tosto Antonio (Coordinatore Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile) 

Prof. Verdoscia Cesare (Coordinatore Laurea in Ing. Edile) 

Prof. Fratino Umberto (Consigliere di Amministrazione) 

Prof. Mastrorilli Pietro (Senatore) 

Prof. Binetti Mario (Senatore) 

Prof. Mezzina  Mauro (Componente Nucleo di Valutazione e Direttore di Dipartimento Vicario) 
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Prof.  Antonio Felice Petrilo (coordinatore Scuola di Dottorato).    

 

PRESENTI N° 13   GIUSTIFICATI N°  0  ASSENTI N° 0 

Presiede la seduta il Prof. A. Castorani, Direttore del Dipartimento. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Dott.ssa Luciana Balducci 

Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza  (ALLEGATO N. 1 – Foglio delle presenze), dichiara 

aperta la seduta alle ore 10:30.  

 

PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni; 

Il Direttore comunica le date delle prossime Giunte di Dipartimento: 

- 6 novembre 2012 

- 19 novembre 2012 

- 4 dicembre 2012 

- 17 dicembre 2012 

 

Comunica, altresì, i nominativi dei Vice Coordinatori dei Corsi di Studio: 

Laurea Triennale Ingegneria civile e ambientale – prof. Dolores Fidelibus 

- vicario: Prof. Piccinni 

Laurea Ingegneria edile – Prof. Cesare Verdoscia  

- vicario: Prof. Dell’Osso 

Laurea magistrale ingegneria civile – Prof. A. Tosto  

- vicario: Prof. Vito Iacobellis 

Laurea magistrale ingegneria sistemi edilizi – Prof. F. Fatiguso 

- vicario: Prof. D’Amato 

Laurea magistrale ingegneria ambiente e territorio – Prof. Damiani 

- vicario: Prof.ssa Monno. 

 

Il Direttore, nel ricordare che il Consiglio di Dipartimento nella precedente seduta ha approvato 

l’organizzazione del DICATECH, e, in attesa di assegnare tutto il personale amministrativo, tecnico a 

bibliotecario ai diversi settori e definirne nel dettaglio i compiti, comunica di aver, in via provvisoria, 

organizzato il settore didattica come segue: 

Responsabile del Settore : sig.ra Annalisa Volpicella 

La sig.ra Angela Maschio cura l’organizzazione delle sedute di laurea per i corsi di laurea già afferenti 

alla 1° Facoltà di Ingegneria,  a seguito di una intesa raggiunta con i direttori del DIEI e DIMMM, e 

supportata dal dott. Paolo Tiani; inoltre, per il DICATECH, raccoglie tutte le pratiche della carriera  

degli studenti che prima erano presentate alla Facoltà o sue emanazioni (CUC). Le  dette pratiche, 

dopo essere state protocollate, sono elaborate dal settore didattica che acquisirà, ove necessario, le 

firme dei docenti e/o trasferirà le pratiche agli organi di competenza e ne curerà l’espletamento, ove 

necessario, con il supporto dei coordinatori dei corsi di studio o dei docenti interessati.  

 I piani di studio vanno consegnati ancora presso la segreteria studenti della Direzione Didattica 

Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Relazioni Internazionali , in attesa di una riorganizzazione da 

definire con la predetta direzione. 

La gestione delle aule e dei conseguenti orari continua a svolgersi come in precedenza.  

Per quanto riguarda la sede di Taranto si è concordato con il Prof. Andria, già Preside, modalità 

analoghe. Il prof Andria, proporrà il dipendente che svolga uguali mansioni a quelle della sig.ra 

Maschio. Per Taranto anche i piani di studio andranno consegnati al predetto dipendente. 

Il Direttore, poi, comunica l’organizzazione degli altri settori amministrativi in attesa di assegnato tutto 

il personale amministrativo ai diversi settori e definirne nel dettaglio i compiti. 
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Responsabile del Settore Organi Collegiali: 

Dott.ssa Luciana Balducci 

Responsabile del Settore Amminstrazione: 

Sig. Nicola Vizzarri 

Responsabile del Settore Ricerca: 

Sig.ra Lucia Perilli 

 

PUNTO 2 all’O.d.G.: Regolamenti didattici; 

 

Il Direttore riferisce, il prof. Andria, già preside, ha comunicato che la 2° Facoltà di Ingegneria ha 

modificato il regolamento didattico  rispetto a quello comunicato al MIUR.  

Il Direttore si riserva di sottoporre al consiglio tali modifiche dopo i dovuti approfondimenti; 

comunque egli ritiene che le modiche apportate sia al regolamento della sede di Bari che di Taranto 

sono accettate solo per il presente anno accademico, ma che con il prossimo dovrà essere riordinata 

tuta la materia. 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

PRENDE ATTO 

 

 

PUNTO 3 all’O.d.G.: Calendario didattico; 

La legge n. 240/10  prevede l’obbligo per i professori, all’interno del loro carico didattico, di svolgere 

120 ore di didattica frontale.  

Inoltre  il D. Lgs. N. 382/80 prevedeva l’assegnazione del carico didattico principale ad ogni 

professore, con il proprio consenso. 

Il Politecnico ha deliberato che ogni docente deve espletare il suo carico didattico principale svolgendo 

almeno un corso di 12 CFU. 

Il Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei 

ricercatori di ruolo ha equiparato, solo a tal fine, 1 CFU a 10 ore di didattica frontale. 

Pertanto, al fine di rispettare i predetti obblighi, il calendario didattico deve essere organizzato i due 

semestri ognuno della durata di 15 settimane in ciascuna delle quali un corso di 12 CFU svolge 8 ore  

settimanali di didattica per complessive 120 ore. 

Conseguentemente il calendario subisce la seguente modifica:  

 

I SEMESTRE 

Inizio Lezioni          lunedì 1° ottobre 2012 

Interruzione per esoneri ed esami da    lunedì 26 novembre 2012 a sabato 1° dicembre 2012 

Interruzione per Festività Natalizie da     lunedì 24 dicembre 2012 a sabato 5 gennaio 2013 

Fine Lezioni            sabato 2 febbraio 2013 

 

II SEMESTRE 

Inizio Lezioni      lunedì 4 marzo 2013 

Interruzione per Festività Pasquali da     giovedì 28 marzo 2013 a mercoledì 3 aprile 2013 

Interruzione per esoneri ed esami da   lunedì 6 maggio 2013 a sabato 11 maggio 2013 

Fine Lezioni       sabato 29 giugno 2013 
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Il Direttore precisa che i docenti potranno svolgere durante le ore loro assegnate anche le così dette 

prove di esonero che si considerano a tutti gli effetti attività didattica. 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

PRENDE ATTO 

 

 

PUNTO 4 all’O.d.G.: Costituzione Osservatorio della Didattica e designazione della componente 

docente ex art. 26 dello Statuto del Politecnico; 

Il Direttore riferisce che a norma dell’art. 26 dello Statuto del Politecnico è necessario istituire 

l’Osservatorio della Didattica. A tal fine ricorda che fanno parte del ridetto organo: il Direttore di 

Dipartimento, quattro docenti designati dal Consiglio di Dipartimento, cinque rappresentanti degli 

studenti eletti da e tra i rappresentanti degli studenti nel medesimo Consiglio. 

Il Direttore fa presente che bisogna, quindi, procedere, in attesa della elezione della rappresentanza 

studentesca già fissata, alla proposta sulla designazione dei quattro docenti da parte del Consiglio di 

Dipartimento. 

Il Direttore fa presente che a norma dell’art. 35, comma 3, del Regolamento di Ateneo per la 

designazione o la nomina effettuata da un organo collegiale, la relativa deliberazione deve essere 

assunta con la maggioranza assoluta dei componenti. 

Il Direttore auspica che i quattro colleghi che si proporranno appartengano a quattro corsi di studio 

differenti e precisa che dovranno iniziare a lavorare da subito poiché si è già in forte ritardo secondo 

quanto previsto dalla delibera ANVUR (AVA) 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

 

PRENDE ATTO 

 

PUNTO 5 all’O.d.G.: Costituzione Commissioni permanenti; 

Il Direttore riferisce che la legge n. 240/10 nel ridisegnare la governance delle Università ha anche 

definito nuovi ruoli e funzioni dei dipartimenti ex DPR n. 382/80, assegnando a questi, oltre i compiti 

già affidati, anche più ampie competenze nell’ambito delle attività didattiche svolte dalle Università. 

Di fatto ha trasferito tutte le competenze che erano attribuite, dalle norme precedenti, alle Facoltà ai 

Dipartimenti che, quindi, oggi si ritrovano a dover fronteggiare diversi e più ampi compiti. 

Alla luce di tale novità appare quanto mai opportuno, costituire delle commissioni permanenti al fine 

di meglio organizzare la corposa attività dipartimentale. 

Il Direttore suggerisce la costituzione di una commissione “programmazione e sviluppo” con la 

precisazione che dovrebbe poi esistere una sottocommissione che si occupi di risorse di docenza. 

Il Prof. De Tommasi interviene sostenendo che un numero cospicuo di commissioni farebbe perdere 

peso alle prerogative della Giunta. 
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Il Prof. Damiani concorda con il Prof. De Tommasi quando sostiene che la Giunta deve essere la 

camera di compensazione di tutte le istanze. In tutto questo si inseriscono poi le commissioni 

permanenti perché se sono dirette portavoce al Consiglio di Dipartimento allora diventano altre camere 

di compensazione. La soluzione allora potrebbe essere quella di fare in modo che le commissioni 

permanenti portino la documentazione alla Giunta che poi la istruirà per il Consiglio. 

Il Prof. Petrillo ricorda che, ad esempio, il DEE ha sempre avuto una commissione di programmazione 

e sviluppo dove sussistevano tutti i settori scientifico-disciplinari. 

 

Al termine dell’ampia discussione, il Direttore propone di portare il Consiglio, per il momento, solo la 

costituzione di una commissione didattica come emanazione del Consiglio e della Giunta con funzioni 

di coordinamento delle commissioni istruttorie di cui appresso; si riserva altresì di proporre la 

costituzione di altre commissioni. 

Il Direttore, pertanto, propone, la costituzione della suddetta commissione didattica e delle di seguito 

elencate Commissioni permanenti: 

Sottocommissioni istruttorie pratiche studenti per ogni  corso di studio così suddivise e composte: 

- laurea Civile-ambientale: il coordinatore, il vicario, un docente per la sede di Foggia, un docente per 

la sede di Taranto, una rappresentanza studentesca; 

- laurea magistrale in ingegneria civile: il coordinatore, il vicario, una rappresentanza studentesca; 

- laurea magistrale in ingegneria ambientale: il coordinatore, il vicario, un docente della sede di  

Taranto, una rappresentanza studentesca; 

- Laurea in ingegneria Edile: il coordinatore, il vicario; rappresentanza studentesca; 

- Laurea magistrale in ingegneria dei Sistemi edilizi: il coordinatore, il vicario, una rappresentanza 

studentesca. 

- Commissione attività degli studenti svolte all’estero. 

 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

PRESO ATTO della proposta di portare in Consiglio soltanto l’approvazione di una commissione 

didattica come emanazione del Consiglio e della Giunta con funzioni di coordinamento delle 

sottocommissioni istruttorie così come proposte 

 

ESPRIME 

Parere positivo. 
 

PUNTO 6 all’O.d.G.: Deleghe alla Giunta di Dipartimento; 

Rinviato. 

 

PUNTO 7  all’O.d.G.: Preconsuntivo 2012; 

Il Direttore riferisce che, data l’ora, il punto verrà discusso nel Consiglio previsto per domani 23 

ottobre. 

 

PUNTO 8 all’O.d.G.: Incarichi di Insegnamento; 

Rinviato 

 

PUNTO 9 all’O.d.G.: Rinnovo abbonamenti alle riviste: risorse;  
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Il Direttore ricorda che secondo le determinazioni dello scorso Consiglio appariva essenziale reperire 

le risorse per il rinnovo di abbonamenti già in essere e la individuazione di altre riviste a cui abbonarsi. 

La Prof.ssa Uva auspica che si operi una programmazione più omogenea e non stabilendo volta per 

volta una percentuale. 

Il Prof. De Tommasi propone di stabilire una percentuale minima che gravi su tutte le convenzioni 

poiché il patrimonio librario deve essere considerato un punto di forza del Dipartimento. 

Il Prof. Damiani propone, invece, che si fissi una quota per il Dipartimento da cui poi si possa 

prelevare anche per le esigenze della biblioteca. 

La Sig.ra Dell’Anna ricorda che l’anno scorso già si prelevava una percentuale del 5% dalle 

Convenzioni. 

Il Direttore ricorda che ormai le risorse finanziarie per la gestione ordinaria dei dipartimenti sono 

molto esigue e pertanto propone che, per l’acquisti delle riviste oltre che per assicurare tutti i servizi 

comuni che non siano coperti dall’AC, i docenti titolari di contratti verso terzi di qualsiasi natura 

(ricerca, didattica, terza missione) contribuiscano alle spese per un importo pari al 5% del contratto, 

ove possibile dallo specifico piano di spesa. 

 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

 

ESPRIME 

 

Parere positivo sul contributo pari a un importo del 5% da attingere da contratti verso terzi di qualsiasi 

natura (ricerca, didattica, terza missione), per il rinnovo delle riviste e per tutti i servizi comuni. 

 

 

PUNTO 10 all’O.d.G.: Requisiti per l'assegnazione di incarichi di docenza a terzi non docenti 

universitari; 

Rinviato. 

 

 

PUNTO 11  all’O.d.G.: Autorizzazione procedure di recupero del credito nei confronti dei disattivati 

dipartimenti DIASS e DICA e di terzi; 

Rinviato 

 

PUNTO 12 all’O.d.G.: Lavori I° piano: perizia di variante; 

Il Direttore riferisce che visto l’orario, il  punto in oggetto verrà discusso nel Consiglio di 

Dipartimento previsto per domani 23 ottobre.  

 

la Giunta si chiude alle ore 14,00.  

 

Il presente verbale redatto in data 22 ottobre 2012 e controfirmato dal Presidente e dal Segretario sarà 

sottoposto all’approvazione definitiva al 1° punto all’O.d.G. della prossima Giunta di Dipartimento. 

 

Il Segretario        Il Direttore  

    Dott.ssa Luciana Balducci                   Prof. Antonio Castorani 


