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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 21 maggio  2013 

 

VERBALE N. 9/13 

 

Il giorno 21 maggio 2013 alle ore 10:00 con convocazione del 15 maggio 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) Affidamento carichi di insegnamento – delega del Consiglio di Dipartimento; 

4) Atti negoziali:  

- Convenzione 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”; (resp. Scient. Prof. Domenico 

Petruzzelli); 

5) Pratiche studenti. 

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   

Uva  Giuseppina   X   

Iannone Francesco   X   

Ottomanelli Michele    X  
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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).  

Sono altresì invitati per il solo punto all’ordine del giorno relativo all’affidamento dei carichi di 

insegnamento i proff. Dell’Orco, Lenti, Di Marzo, Malcangio, Ubbriaco e Ventrella. 

PRESENTI N° 14  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 10:30.  

 

PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni; 

 

PUNTO 2  all’O.d.G.: Approvazione verbali sedute precedenti; 
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Il Direttore chiede di approvare il verbale della seduta del 22 aprile 2013. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

ESAMINATO il suddetto verbale (ALLEGATO N. 2); 

  

APPROVA 

Il suddetto verbale.  

 

 

PUNTO 3 all’O.d.G.: Affidamento carichi di insegnamento – delega del Consiglio di Dipartimento; 

 

Il Direttore riferisce che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 13 maggio u.s. ha delegato 

questo consesso a procedere all’l’attribuzione definitiva dei carichi e dei compiti didattici 

rispettivamente ai professori e ai ricercatori per gli insegnamenti da attivare nell’a.a. 2013/2014 

relativi ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale offerti dal Dipartimento. 

Tanto, si rende necessario ai fini del completamento della scheda SUA che, nel quadro della 

“Didattica erogata” prevede l’inserimento di tutti gli insegnamenti erogati nell’anno accademico di 

riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica 

assistita da erogare. Tale adempimento risulta, inoltre, necessario ai fini della successiva 

individuazione dei docenti di riferimento nell’ambito di ciascun Corso di Studio. 

Di conseguenza, ai sensi del vigente “Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi 

di insegnamento” e coerentemente con quanto stabilito dal “Regolamento di Ateneo recante norme per 

la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo”, si provvede 

ad assegnare i carichi  e i compiti didattici rispettivamente ai professori di ruolo e ai ricercatori a 

tempo indeterminato del Dipartimento. Ciò, sia con riferimento alle discipline da attivare nell’ambito 

dei Cds di questo Dipartimento, sia per quelle erogate dalle altre strutture didattiche. 

A tal proposito, tutti i Dipartimenti hanno assicurato la sostenibilità dell’offerta formativa dell’Ateno, 

ognuno garantendo con proprio personale docente la copertura degli insegnamenti erogati da ciascun 

altra struttura relativi a SSD non presenti all’interno del Dipartimento stesso. 

Nello specifico, si riportano nel seguito le disponibilità accordate dagli altri Dipartimenti con riguardo 

agli insegnamenti erogati dai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale del DICATECh. 

Relativamente al SSD FIS/01, il DIF ha assicurato la disponibilità dei docenti Maggi (PO, 6CFU), 

Spagnolo (RU, 6CFU), Favuzzi (PO, 12 CFU), Pugliese (RU, 6CFU), Defilippis (RU, 6CFU) e Fato 

(PO, 9 CFU) per ING-IND/11. 

Relativamente ai SSD MAT/03, MAT/05 e MAT/07, il Dipartimento DMMM ha assicurato la 

disponibilità dei docenti Capozzi (PO, 12CFU, docente di riferimento con peso 1), Cerami (PO, 

12CFU, docente di riferimento con peso 1) e Pagalacev (PA, 12CFU, docente di riferimento con peso 

1). 

Relativamente al SSD ING-IND/31, il DIEI ha assicurato la disponibilità del ricercatore Carpentieri 

(RU, 6CFU, docente di riferimento con peso 0.5). 

Con riferimento al SSD ICAR/08, il DICAR ha assicurato la disponibilità dei docenti Fraddosio (RU, 

6CFU) e La Ragione (RU, 6CFU). 

Per quel che concerne gli insegnamenti dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale di altri 

Dipartimenti, si propongono le seguenti assegnazioni: 
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1) al docente LATRONICO Mario – Professore Associato – SSD CHIM/07 l’attribuzione, a titolo 

di completamento del carico didattico principale, dell’insegnamento di “Chimica e complementi 

di chimica” – CHIM/07 – 9 CFU del corso di Laurea in Ingegneria Elettrica del Dipartimento 

DIEI (docente di riferimento con peso 0.5); 

2) al docente GALLO Vito – Ricercatore Universitario – SSD CHIM/07 l’attribuzione, a titolo di 

compito didattico, dell’insegnamento di “Chimica” – CHIM/07 – 6 CFU del corso di Laurea in 

Elettronica e delle Telecomunicazioni del Dipartimento DIEI; 

3) al docente MASTRORILLI Pietro – Professore Ordinario – SSD CHIM/07 l’attribuzione, a titolo 

di carico didattico principale, dell’insegnamento di “Chimica e complementi di Chimica (A-I)” – 

CHIM/07 – 12CFU del corso di Laurea in Ingegneria Meccanica del Dipartimento DMMM 

(docente di riferimento con peso 1); 

4) al docente CELIBERTO Roberto - Professore Ordinario – SSD CHIM/07 l’attribuzione, a titolo 

di carico didattico principale, dell’insegnamento di “Chimica e complementi di Chimica (L-Z)” – 

CHIM/07 – 12CFU del corso di Laurea in Meccanica del Dipartimento DMMM (docente di 

riferimento con peso 1); 

5) al docente ROMANAZZI Giuseppe – Ricercatore Universitario – SSD CHIM/07 l’attribuzione, 

a titolo di compito didattico, dell’insegnamento di “Chimica” – CHIM/07 – 6CFU del corso di 

Laurea in Disegno Industriale del Dipartimento DICAR; 

6) al docente DE TOMMASI Giambattista – Professore Ordinario – SSD ICAR/10 l’attribuzione, a 

titolo di carico didattico principale, dell’insegnamento di “Architettura Tecnica I +Laboratorio” 

– 12CFU – del corso di Laurea Magistrale a C.U. in Ingegneria Edile Architettura del 

Dipartimento DICAR (docente di riferimento con peso 1). 

Per quel che concerne i ricercatori, il Direttore rammenta che il Consiglio di Dipartimento nella 

citata seduta del 13 maggio ha deliberato di attribuire ad essi, con il loro consenso, insegnamenti da 

6CFU a titolo di compito didattico, riservando a coloro che dovessero assumere CFU aggiuntivi e, 

quindi, retribuiti, la possibilità di assumere il titolo di professore aggregato ex art. 6, comma 4 della 

Legge n. 240/2010. 
 

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

 

LA GIUNTA  
 

UDITA la relazione del Direttore; 

 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

 

VISTO il “Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di 

insegnamento” emanato con Decreto Rettorale n. 257 del 19 luglio 2011; 

 

VISTO il “Regolamento di Ateneo relativo ai ricercatori di ruolo e alla determinazione 

della retribuzione aggiuntiva ex art. 6, comma 4, Legge n. 240/2010”, emanato 

con Decreto Rettorale n. 419 del 6 dicembre 2011; 
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VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato 

ex art. 24, Legge n. 240/2010”, emanato con Decreto Rettorale n. 418 del 6 

dicembre 2011; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dello stato giuridico, 

diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo” emanato con Decreto 

Rettorale n. 254 del 26 giugno 2012;  

VISTI gli insegnamenti da attivare per l’a.a. 2013/2014; 
 

ACQUISITE  le disponibilità dei docenti a ricoprire i predetti insegnamenti. 
 

DELIBERA 
 

- Di attribuire i carichi e i compiti didattici rispettivamente ai professori di I e II fascia e ai 

ricercatori del Dicatech relativi agli insegnamenti da attivare per l’a.a. 2013/2014 riportati 

nell’allegato prospetto (all. 1). 

- Di attribuire al docente LATRONICO Mario – Professore Associato – SSD CHIM/07, a titolo di 

completamento del carico didattico principale, l’insegnamento di “Chimica e complementi di 

chimica” – CHIM/07 – 9 CFU del corso di Laurea in Ingegneria Elettrica del Dipartimento DIEI 

(docente di riferimento con peso 0.5); 

- Di attribuire  al docente GALLO Vito – Ricercatore Universitario – SSD CHIM/07, a titolo di 

compito didattico, l’insegnamento di “Chimica” – CHIM/07 – 6 CFU del corso di Laurea in 

Elettronica e delle Telecomunicazioni del Dipartimento DIEI; 

- Di attribuire al docente MASTRORILLI Pietro – Professore Ordinario – SSD CHIM/07, a titolo 

di carico didattico principale, l’insegnamento di “Chimica e complementi di Chimica (A-I)” – 

CHIM/07 – 12CFU del corso di Laurea in Ingegneria Meccanica del Dipartimento DMMM 

(docente di riferimento con peso 1); 

- Di attribuire al docente CELIBERTO Roberto - Professore Ordinario – SSD CHIM/07, a titolo 

di carico didattico principale, l’insegnamento di “Chimica e complementi di Chimica (L-Z)” – 

CHIM/07 – 12CFU del corso di Laurea in Meccanica del Dipartimento DMMM (docente di 

riferimento con peso 1); 

- Di attribuire al docente ROMANAZZI Giuseppe – Ricercatore Universitario – SSD CHIM/07, a 

titolo di compito didattico, l’insegnamento di “Chimica” – CHIM/07 – 6CFU del corso di Laurea 

in Disegno Industriale del Dipartimento DICAR; 

- Di attribuire al docente DE TOMMASI Giambattista – Professore Ordinario – SSD ICAR/10, a 

titolo di carico didattico principale, l’insegnamento di “Architettura Tecnica I +Laboratorio” – 

12CFU – del corso di Laurea Magistrale a C.U. in Ingegneria Edile Architettura del 

Dipartimento DICAR (docente di riferimento con peso 1). 

 

PUNTO 4 all’O.d.G.: Atti Negoziali; 

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 
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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; 

 

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; 

APPROVA 

La suddetta Convenzione. 

 

 

 

[…] 

  

  

La Giunta si conclude alle ore 12,30. 

Il presente Verbale redatto in data 21 maggio 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 


