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Il Segretario, Luciana Balducci  Il Direttore A.Castorani 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE 

TERRITORIO EDILE CHIMICA 
 

GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 22 aprile  2013 

 

VERBALE N. 8/13 

 

Il giorno 22 aprile 2013 alle ore 10:00 con convocazione del 16 aprile 2013, si è riunita presso l’aula del 

plesso di Idraulica. 

 

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) Ratifica decreti 

4) Pratiche studenti 

5) Offerta formativa 2013/2014 

6) Atti negoziali 

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 

Conte   Emilia    X   

Latronico Mario    X   
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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) 

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 Petrillo (coordinatore Scuola di Dottorato).  

 

PRESENTI N° 12   GIUSTIFICATI N° 1 ASSENTI N° 2.  

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

 

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

 

Il Direttore chiede di approvare il verbale della seduta del 15 marzo 2013. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

ESAMINATO il suddetto verbale (ALLEGATO N. 2); 

  

APPROVA 

Il suddetto verbale.  

 

 

PUNTO 3 all’O.d.G.: Ratifica decreti; 

Il Direttore comunica che si è reso necessario firmare un decreto d’urgenza (ALLEGATO N. 3) per lo 

svolgimento del tirocinio formativo da parte del sig. Nicola Galetta. Tale urgenza era rappresentata 

dalla circostanza che non vi è stata una Giunta utile e lo studente deve sostenere l’esame di laurea ad 

aprile. 

Inoltre si è reso necessario firmare tre decreti di urgenza n. 1608 del 10 aprile, n. 1665 del 12 aprile e 

n. 1807 del 18 aprile (ALLEGATI NN. 4, 5 E 6) relativi all’approvazione degli atti di tre procedure a 

cottimo inerenti ai progetti europei “TEN ECOPORT8” e “GIFT”, di cui è responsabile scientifico il 

Prof. Leonardo Damiani. 

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

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

RATIFICA 

 

 I suddetti decreti. 

 

Il Direttore chiede di anticipare il punto 6 all’O.D.G.: Atti Negoziali; 

 

Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di approvazione di un accordo di collaborazione  

DICATEch e S.A.MER. – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bari avente ad oggetto lo 

“Sviluppo di metodi analitici per la tracciabilità degli alimenti” di cui è Responsabile. Scientifico il 

prof. Mario Latronico. 

Pertanto il Direttore lascia la parola al prof. Latronico per relazionare sul punto. 

Il Prof. Latronico riferisce che la S.A.MER. azienda speciale della Camera di Commercio di Bari 

persegue finalità di pubblico interesse senza scopo di lucro. La sua istituzione si configura in una 
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forma di gestione diretta da parte della Camera di Commercio come pubblico servizio, finalizzato al 

supporto dell’interesse generale dell’economia locale nell’ambito istituzionale dell’Ente Camerale. 

In particolare, S.A.MER. essendo in possesso di qualificata strumentazione scientifica, effettua 

ricerche ed analisi nei settori: agricolo, alimentare, ambientale, microbiologico, industriale oltre al 

controllo di qualità e sicurezza e nella certificazione di prodotti. 

La S.A.MER. ha già avviato proficue interazioni con il Politecnico di Bari concretizzatesi anche con la 

pubblicazione del volume dal titolo: AGROALIMENTARE - IL CONTROLLO DI PRODOTTO 

E DI PROCESSO MEDIANTE ATTIVITA' ANALITICHE. 

S.A.MER. e DICATECh si impegnano a promuovere attraverso azioni congiunte di carattere 

istituzionale, lo sviluppo e l’impiego di innovative metodiche di analisi per la tracciabilità dei prodotti 

agroalimentari. 

Lo svolgimento, da parte del DICATECh, delle attività di ricerca tese allo sviluppo di nuovi metodi di 

analisi basati sull’impiego della strumentazione in proprio possesso sarà a totale carico del DICATECh 

e, per tale ragione, non comporteranno alcun costo per S.A.MER. 

Lo svolgimento, da parte di S.A.MER., delle attività di ricerca tese allo sviluppo di nuovi metodi di 

analisi basati sull’impiego della strumentazione in proprio possesso sarà a totale carico di S.A.MER. e, 

per tale ragione, non comporteranno alcun costo per il DICATECh. 

I risultati delle attività oggetto del presente articolo saranno di proprietà di entrambe le Parti che 

potranno liberamente disporne ognuna per le proprie competenze e per i propri fini istituzionali 

vincolandosi a citare in ogni circostanza l’altra Parte firmataria del presente accordo. 

La validità della presente convenzione è di 12 mesi dalla data della stipula della stessa, ed è 

annualmente tacitamente rinnovabile 

 

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

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del prof. Latronico; 

 

APPROVA 

Il suddetto accordo di collaborazione. 

 

Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di approvazione di una convenzione conto terzi tra 

l’Ente parco Nazionale dell’Alta Murgia e il DICATEch per “attività di supporto tecnico-scientifico 

alla elaborazione del progetto finalizzato al recupero di un’area con annessa realizzazione di un 

manufatto in muratura, inquadrato nel progetto per il “recupero vegetazionale con finalità di 

promozione turistico-conoscitiva delle specie autoctone dell’Alta Murgia” di cui è Responsabile 

Scientifico la prof.ssa Rita Greco, che invita a relazionare in merito. 

L’importo per le attività di cui alla suddetta convenzione è fissato in € 30.000,00 (trentamila/00) oltre 

IVA. 

La durata della convenzione è fissata in 6 mesi dalla stipulazione della stessa. 

 

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

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione della prof.ssa Greco; 
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APPROVA 

La suddetta convenzione. 

 

Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di rinnovo di una convenzione conto terzi tra il 

Comune di Grottaglie e il DICATEch relativa alla “Validazione e monitoraggio ambientale della 

Discarica ex 2b per rifiuti speciali non pericolosi, sita in Grottaglie in località “La Torre Caprarica”, di 

cui è Responsabile Scientifico il Prof. Domenico Petruzzelli. 

La convenzione avrà durata di un anno dalla sua sottoscrizione. 

L’importo è fissato in € 15.000,00 (quindicimila/00). 

 

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

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

 

RINVIA 

Per chiarimenti sulle attività. 

 

 

Il Direttore comunica che è pervenuta una bozza di convenzione quadro tra CoNISMA e Politecnico di 

Bari. Il Rettore, pertanto, chiede di esprimere parere sulla stessa di modo poi da poterla portare 

all’approvazione del Senato Accademico.  

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

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA  la relazione del Direttore; 

ESPRIME 

Parere positivo. 

 

 

 PUNTO 4 all’O.D.G.: Pratiche studenti; 

 

…omissis… 

 

 

PUNTO 5 all’O.d.G.: Offerta formativa 2013/2014; 

Il Direttore riferisce che, con nota prot. n. 9089 del 15/04/2013, il Ministero ha trasmesso le 

osservazioni che il CUN ha formulato nell’adunanza del 10/04/2013 in merito agli Ordinamenti 

Didattici dei corsi di studio che questo Dipartimento intende attivare per l’a.a. 2013/2014, approvati da 

questo consesso e dal Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 25 e 27 febbraio 2013. 

Tanto premesso, il Direttore sottopone a questo consesso, ai sensi dell’art. 23, comma 8, lettera t) dello 

Statuto, gli ordinamenti didattici adeguati conformemente alle osservazioni del CUN, allegati in 

formato pdf alla presente istruttoria, ai fini della relativa adozione da parte del Senato Accademico.  

(ALLEGATI NN. 19, 20, 21, 22, 23) 



Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica  - Giunta di Dipartimento del 22 aprile 2013 

6 

Il Segretario, Luciana Balducci  Il Direttore A.Castorani 

Nello specifico, per ciascun corso di studio, viene data evidenza dell’osservazione formulata e, con 

tabella a sezioni contrapposte, della proposta di adeguamento dell’ordinamento rispetto alla versione 

deliberata dagli Organi Accademici del Politecnico. 

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

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Direttore; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTA la propria delibera del 25 febbraio 2013; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 27 febbraio 2013; 

VISTI gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (L7), 

Ingegneria Edile (L23) e dei Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM 23), 

in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM24) e in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

(LM35), approvati dagli Organi Accademici del Politecnico di Bari; 

VISTE le osservazioni formulate dal CUN, pervenute con nota MIUR prot. n. 9089 del 

15/04/2013; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’adeguamento dei predetti Ordinamenti conformemente alle 

osservazioni del CUN al fine dell’acquisizione del relativo parere favorevole per 

l’attivazione dei Corsi di Studio; 

VISTE le proposte di modifica agli Ordinamenti sottoposte in data odierna;   

 

 

ESPRIME 

 

Parere positivo sugli adeguamenti alle osservazioni formulate dal CUN degli ordinamenti didattici dei 

Corsi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (L7), Ingegneria Edile (L23) e dei Corsi di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Civile (LM 23), in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM24) e in Ingegneria per 

l’Ambiente e il Territorio (LM35) afferenti a questo Dipartimento, nella versione sottoposta all’esame 

di questo consesso che, di conseguenza, si propongo al Senato Accademico per la definitiva adozione. 

 

La Giunta si conclude alle ore 12,30. 

Il presente Verbale redatto in data 22 aprile 2013 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  

        Luciana Balducci                                Antonio Castorani 


