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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO 
EDILE CHIMICA 

 

GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 6 NOVEMBRE  2012 

 

VERBALE N. 4 /12 

 

Il giorno 6 novembre 2012 alle ore 11:00 con convocazione del 31 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 

2)     Pratiche studenti: 

-       Piani di studio 

-       Tirocini formativi 

-       Tesi di laurea 

3)  Costituzione Commissioni permanenti 

4)  Requisiti per l'assegnazione di incarichi di docenza a terzi non docenti universitari 

5)  Compiti didattici ai ricercatori 

6)  Autorizzazioni alla spesa 

7)  Partecipazione a bandi e/o avvisi pubblici 

8)  Tutorato 

  9)  Atti negoziali 

- Convenzione tra il DICATECh del Politecnico di Bari e l’Autorità Portuale di Taranto. 

10)  Preconsuntivo 

11)  Crediti da terzi 

 

 

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   

Conte   Emilia   X   
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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° 12   GIUSTIFICATI N° 1 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 11:10.  

 

PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni; 

Il Direttore comunica le date delle prossime Giunte di Dipartimento: 

19 NOVEMBRE 2012 ORE 10,30 

4 DICEMBRE 2012 ORE 10,30 

17 DICEMBRE 2012 ORE 10,30. 

Il Direttore comunica i nominativi dei colleghi in quiescenza dal 1° novembre 2012; 

Il Direttore comunica che con D.D. n. 2007 del  5 novembre 2012 ha nominato il Prof. Mauro 

Mezzina, Direttore Vicario; 

Il Direttore comunica che ha nominato Responsabile del settore Biblioteche, la sig.ra Antonella 

Lopopolo. 

 

 

PUNTO 2 all’O.d.G.: Pratiche studenti; 

[…] 

 

PUNTO 3  all’O.d.G.: Costituzione Commissioni permanenti; 

rinviato 

 

PUNTO 4  all’O.d.G.: Requisiti per l'assegnazione di incarichi di docenza a terzi non docenti universitari; 

rinviato 

 

PUNTO 5  all’O.d.G.: Compiti Didattici ai Ricercatori; 

Il Direttore comunica che è necessario formalizzare ed integrare i compiti didattici ai ricercatori come 

meglio sarà illustrato al prossimo consiglio di dipartimento.  

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

Prende atto. 

 

La Prof.ssa Emilia Conte si allontana alle ore 13.45. 

 

PUNTO 6  all’O.d.G.: Autorizzazioni alla spesa; 

Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta al fine di espletare una trattativa privata ex. art. 45 

del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Politecnico di Bari per un contratto di 

ricerca con la società ITALCAVE S.p.A.,  avente ad oggetto l“Esecuzione di test di inertizzazione di 

rifiuti speciali su scala pilota, per un importo pari a € 15.000,00. 

 

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

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
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UDITA la relazione del Direttore; 

APPROVA 

L’espletamento di una trattativa privata ex. art. 45 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e 

Contabilità del Politecnico di Bari per un contratto di ricerca con la società TALCAVE S.p.A.,  avente 

ad oggetto l“Esecuzione di test di inertizzazione di rifiuti speciali su scala pilota, per un importo pari a 

€ 15.000,00. 

 

PUNTO 7  all’O.d.G.: Partecipazione a bandi e/o avvisi pubblici; 

Il Direttore invita la Prof.ssa Giasi  a riferire sul punto. 

La Prof.ssa Giasi comunica che è pervenuta una richiesta, da parte della società Bellizzi s.r.l., che 

intende partecipare a un bando pubblico, di dichiarazione da parte del Dipartimento, nella persona del 

legale rappresentante il Direttore, con quale si attesti “il collegamento tra la collaborazione del 

DICATECH correlata al bando e gli obiettivi di ricerca della Rete di Laboratorio Pubblici di Ricerca 

denominata “RELA-VALBIOR” CUP H31D08000060007, oggetto di finanziamento a cui il Dicatech 

partecipa in qualità di nodo Poliba. 

La suddetta collaborazione consiste nella richiesta dell’importo necessario a finanziare un anno di 

attività di un ricercatore a tempo determinato (per un importo totale di € 50.000) che dovrà collaborare 

a tempo pieno per la consulenza offerta alla società Bellizzi s.r.l. (che intende partecipare al bando 

regionale “Aiuti ai servizi di consulenza per l’Innovazione Tecnologica delle PMI”) richiedente il 

finanziamento, che fornirà un cofinanziamento del 40% dell’intero importo richiesto. 

La Prof.ssa Giasi fa presente, quindi, che tale spesa non comporta alcun onere per il Dipartimento 

essendo totalmente finanziabile dalla Regione Puglia e dalla società Bellizzi s.r.l. 

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

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione della Prof.ssa Giasi; 

APPROVA 

La richiesta così come pervenuta. 

 

PUNTO 8  all’O.d.G.: Regolamento di Tutorato; 

Il Direttore informa che l’attività di tutorato è tra i compiti istituzionali dei docenti per cui è necessario 

che il dipartimento individui le modalità di erogazione di questo compito; osserva d’altronde che 

l’attuale regolamento di Tutorato, in vigore, non è conforme alle prescrizione della Legge n. 240/2010, 

per cui è necessario adeguarlo; di tale iniziativa egli si farà portavoce nel prossimo Senato 

Accademico. Conseguentemente fintantoché il regolamento non sarà revisionata il dipartimento non 

può definire l’attività di tutorato da affidare a tutti i docenti del dipartimento. 

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

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

PRENDE ATTO 

 

PUNTO 9  all’O.d.G.: Atti negoziali; 
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Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di Convenzione di ricerca tra il Dicatech e l’Autorità 

Portuale di Taranto.  

Il Direttore riferisce che detta Convenzione è finalizzata, in un’ottica di collaborazione tra le Parti, allo 

svolgimento di attività di studio e di ricerca in campo marittimo, nell’ambito del Progetto 

Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche del Polo Scientifico 

Tecnologico “Magna Grecia” (Università di Bari e Politecnico di Bari), finanziato con il Programma 

Operativo Nazionale “Ricerca & Competitività” (PON “R&C”) 2007-2013 (Avviso n. 254/Ric. del 18 

maggio 2011 Progetti di Potenziamento Strutturale finanziati nell'ambito dell'Asse I “Sostegno ai 

mutamenti strutturali” - Obiettivo operativo “Potenziamento delle strutture e delle dotazioni 

scientifiche e tecnologica” - Azione I “Rafforzamento strutturale” Progetto Codice domanda 

PONa3_00298). Lo studio consentirà il monitoraggio ambientale del Mar Grande di Taranto. 

Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) del 

Politecnico di Bari procederà, nell’ambito della propria attività di ricerca, all’acquisto e alla messa in 

opera del sistema di monitoraggio marino, al rilievo dei dati ed al loro inserimento in una banca dati.  

I risultati dello studio saranno messi a diposizione dell’Autorità Portuale di Taranto, per l’esercizio 

delle proprie attività istituzionali, sotto forma di accesso alla banca dati riportante i dati acquisiti e le 

valutazioni statistiche. 

La durata della Convenzione è di anni 2 (DUE) naturali e consecutivi a far tempo dalla data di stipula 

della stessa e, in ogni caso, il prodotto finale dovrà essere consegnato all’Autorità Portuale entro il 

mese di dicembre 2014. La tempistica potrà essere modificata, previo accordo tra le Parti, nel rispetto, 

comunque, degli impegni così come regolati dagli artt. 1 e 2 della Convenzione. 

L’Autorità Portuale di Taranto, nell’ambito della presente Convenzione, si impegna a corrispondere al 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) del 

Politecnico di Bari un contributo di ricerca per l’attività svolta e l’accesso alla banca dati, pari a EUR 

8.000,00 (EUR ottomila/00), inclusi tutti gli oneri di legge qualora dovuti. 

 

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

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la Convenzione tra il DICATECH e l’Autorità Portuale di Taranto e di affidare la 

responsabilità della stessa al prof Michele Mossa.  
 

 

PUNTO 10  all’O.d.G.: Preconsuntivo 

 

Il Direttore comunica che il punto n. 10 all’ordine del giorno sarà illustrato direttamente in consiglio di 

dipartimento 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
 

UDITA la relazione del Direttore; 

PRENDE ATTO 
 

PUNTO 11  all’O.d.G.: Crediti da terzi 
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Il Direttore chiede di poter rinviare il punto per  la necessità che gli uffici integrino l’istruttoria. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
 

UDITA la relazione del Direttore; 

PRENDE ATTO 

 

 

la Giunta si chiude alle ore 14,00.  

 

Il presente Verbale redatto in data 6 novembre 2012 e controfirmato dal Presidente e dal Segretario 

sarà sottoposto all’approvazione definitiva al 1° punto all’O.d.G. in una delle prossime riunione di 

Giunta di Dipartimento. 

 

Il Segretario        Il Direttore  

    Dott.ssa Luciana Balducci                   Prof. Antonio Castorani 


