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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE 

TERRITORIO EDILE CHIMICA 
 

GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 20 dicembre  2012 

 

VERBALE N. 9/12 

 

Il giorno 20 dicembre 2012 alle ore 12:00 con convocazione del 17 dicembre 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) approvazione verbali sedute precedenti 

3) Pratiche studenti: 

-     Piani di studio 

-     Tirocini formativi 

-     Tesi di laurea 

4) atti negoziali 

- approvazione bando di selezione per l'affidamento del servizio di " controllo di 1° livello esterno e 

certificazione delle spese (programma europeo GIFT). 

- Approvazione accordo tra Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese e DICATECH; 

-   Approvazione procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente per oggetto “miglioramento delle 

caratteristiche meccaniche dell’argilla con aggiunta di calce e cemento: sperimentazione di laboratorio 

ed elaborazione dati”. (Responsabile Scientifico: Prof. Antonio Federico); 

5) Autorizzazione alla spesa  

-  autorizzazione alla spesa pari ad € 5,000,00 per l'affidamento del servizio di " controllo di 1° livello 

esterno e certificazione delle spese (programma europeo GIFT) 

 
 

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   
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Sassanelli Domenico  

     

  X 

Conte   Emilia   

     

 X  

Latronico Mario   

     

  X 

Uva  Giuseppina  

     

 X  

Iannone Francesco  

     

  X 

Ottomanelli Michele  

     

X   

Ranieri  Ezio   

     

X   

Colapietro Domenico X   

 Rubino  Rocco   

      

 X  

d’Amico Francesco X   

De Vito Rossella 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) 
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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) 

Prof.  Antonio Felice Petrilo (coordinatore Scuola di Dottorato).    

 

PRESENTI N°  9  GIUSTIFICATI N° 3 ASSENTI N° 3 

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; 

biblioteche 

laboratori 

bilancio economico-patrimoniale: tentativo di sottrarre competenze ai dipartimenti. 

 

 

PUNTO 2  all’O.d.G.: PUNTO 2 all’O.d.G.: Approvazione verbali sedute precedenti; 

 

 

 PUNTO 3 all’O.d.G.: Pratiche studenti; 

[…] 

 

PUNTO 4 all’O.d.G.: atti negoziali; 

- attivazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a valere sui fondi 

della convenzione di ricerca con l’Autorità Portuale di Taranto dal titolo “Aspetti geotecnici 

delle argille azzurre del Porto di Taranto in relazione al loro riutilizzo in cassa di colmata” di 

cui è Responsabile Scientifico Prof. Antonio Federico; 

Il Direttore, in riferimento alla richiesta di attivazione di un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa a valere sui fondi della convenzione di ricerca con l’Autorità Portuale di Taranto dal 

titolo “Aspetti geotecnici delle argille azzurre del Porto di Taranto in relazione al loro riutilizzo in 

cassa di colmata” di cui è Responsabile Scientifico Prof. Antonio Federico, espone quanto segue. 

La predetta richiesta era già stata formulata nella Giunta del 19 novembre u.s.  e prevedeva che il 

collaboratore dovesse occuparsi di condurre prove di laboratorio geotecnico su argille naturali, 

previa aggiunta di leganti come calce e cemento, di elaborarne i dati e di modellare agli elementi 

finiti tali prove per poterne dedurre il comportamento meccanico e costitutivo. 

Prevedeva, inoltre, che il contratto avesse durata di 2 mesi e l’importo lordo fissato in Euro 

7.000,00. 

Le attività di ricerca saranno condotte presso il Laboratorio di Geotecnica della sede di Taranto del 

Politecnico di Bari sotto la supervisione del Prof. Federico. 
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Tanto premesso, la suddetta richiesta era stata rinviata poiché era necessario accertare la copertura 

finanziaria. 

Poiché la suddetta copertura finanziaria è stata positivamente accertata, il Direttore terminata la 

relazione invita il consesso ad esprimersi in merito. 

 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

DELIBERA 

 

Di bandire un co.co.co nell’ambito della convenzione di ricerca con l’Autorità Portuale di Taranto 

dal titolo “Aspetti geotecnici delle argille azzurre del Porto di Taranto in relazione al loro riutilizzo 

in cassa di colmata”. 

 
- Approvazione accordo tra Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese e DICATECH; 

 

Il Direttore invita il Prof. Damiani a relazionare sul punto. 

Il Prof. Damiani riferisce quanto segue. 

il CIRP ha preso parte al progetto “Green Intermodal Freight Transport Corridors in South East 

Europe, GIFT – SEE. 

In attuazione del relativo contratto di finanziamento, il CIRP ha confermato il sottoscritto nel ruolo 

di “contact person” e responsabile del progetto SEE GIFT del Politecnico di Bari, il quale aveva già 

partecipato alla stesura del suddetto progetto; 

In fase di rendicontazione delle attività riferite al primo periodo sono insorte difficoltà nella 

presentazione della documentazione di spesa e, più in particolare, l’impossibilità del CIRP di 

esporre le spese di personale sostenute dal  DICATECh - POLIBA (consorziato del CIRP) per conto 

del CIRP; 

 

Pertanto, per il prosieguo del progetto, al fine di non comprometterne il buon esito e al contempo di 

superare le suddette difficoltà, si è avviata una procedura di “partner change”, per il subentro di 

POLIBA-DICATECh al CIRP, già discussa ed approvata in un precedente CdD. 

 

La dichiarazione di ritiro del CIRP dal progetto SEE - GIFT è stata formalizzata al LP con nota del 

08 ottobre 2012, trasferendo al DICATECh l’intero budget di progetto previsto per il CIRP.  

 

A seguito dei contatti intercorsi con il LP ed il JTS del programma SEE, è emersa l’impossibilità di 

procedere al trasferimento completo del budget, poiché l’unico soggetto abilitato al rendiconto delle 

spese relative al primo periodo (scadenza 31/08/2012) è il CIRP. 

 

Al fine di non perdere le somme relative al primo periodo, è stata messa a punto una procedura, 

discussa con il contact point italiano del programma SEE, con il LP e con rappresentanti del JTS 

che prevede il pagamento delle stesse da parte del CIRP al DICATECh che ha messo a disposizione 

il personale di progetto; 
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Stante l’obbligo a carico del CIRP di procedere alla rendicontazione del primo periodo (24.04.2012- 

31.08.2012) entro la scadenza del secondo periodo (28/02/2013), si è convenuto di predisporre un 

accordo fra il CIRP ed il DICATECh per il pagamento delle suddette somme, a fronte di una 

rendicontazione delle ore di impegno dello staff del Dip. già incaricato dal CIRP.  

 

A fronte delle attività già svolte nel primo periodo, pertanto, il CIRP riconosce al DICATECh - 

POLIBA  un contributo omnicomprensivo pari ad € 41.522,39 in relazione alle spese di fatto 

sostenute. 

 

Per l’erogazione del suddetto contributo, DICATECh - POLIBA esibirà rendicontazione oraria del 

personale e delle spese sostenute ed ogni altro elemento documentale a necessario ai fini della 

rendicontazione del progetto. 

 

Il DICATECh – POLIBA collaborerà con il CIRP per la rendicontazione delle spese relative al 

primo periodo al fine di ottenere da parte del JTS il riconoscimento delle spese sostenute e, nel caso 

in cui la rendicontazione non dovesse andare a buon fine entro il prossimo anno, restituirà la 

suddetta somma al CIRP.. 

 

In conclusione, il Prof Damiani illustra i contenuti della bozza di accordo allegata al presente 

verbale, sottolineando che lo stesso verrà reso operativo dopo l’approvazione del Consiglio del 

CIRP. 

 

Terminata la relazione, il Direttore invita il consesso ad esprimersi. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Prof. Damiani; 

 

DELIBERA 

- Di aderire all’accordo suddetto e, nel caso in cui il JTS non dovesse riconoscere, per 

qualsiasi ragione, le spese sostenute dal CIRP, il DICATECh si impegna a rimborsare al 

CIRP la somma innanzi detta pari ad € 41.522,39 erogata a titolo di contributo. 

 

 

- approvazione bando di selezione per l'affidamento del servizio di " controllo di 1° livello 

esterno e certificazione delle spese (programma europeo GIFT) e autorizzazione alla spesa 

pari ad € 5,000,00.  

Il Direttore invita il Prof. Damiani a relazione sul punto. 

Il Prof. Damiani riferisce che in relazione al programma europeo GIFT è necessario procedere 

all’attivazione di un bando di selezione, come previsto dall’art. 16 del Reg. (CE) 1080/2006, per 

l’affidamento del servizio di controllo di 1° livello esterno e certificazione delle spese. 

Per chiarezza si allega la bozza del bando (ALLEGATO N.    ) 

Terminata la relazione, il Direttore invita il consesso ad esprimersi: 
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LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Prof. Damiani; 

 

DELIBERA 

 

Di bandire la procedura per l’affidamento di un incarico professionale per le ATTIVITA’ DI 

CONTROLLO DI 1°LIVELLO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE PROGRAMMA SOUTH 

EAST EUROPE nell’ambito del PROGETTO EUROPEO GIFT “ Green Intermodal Freight 

Transport ”  del Programma SEE (Cod.: SEE/C/0003/3.3/X) CUP DJ1J12000720006. 

 

 

 

 

La Giunta si conclude alle ore 14,00. 

Il presente Verbale redatto in data 20 dicembre 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 


