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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 17 aprile 2014 

 

VERBALE N. 5/14 

 

Il giorno 17 aprile 2014 alle ore 10,00, con convocazione del 4 aprile 2014, in prima convocazione, 

andata deserta, per il giorno 16 aprile 2014, si è riunita si è riunita presso l’aula esami 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) Atti Negoziali; 

4) Bandi e avvisi; 

5) Pratiche studenti AA 2013/14. 

e 

 

la Giunta di Dipartimento del DICATECh è così composta: 

 

     

  

P A

G 

A 

Castorani Antonio X   

Mezzina          Mauro  X  

De Tommasi Giambattista   X   

Giasi  Concetta I. entra ore 

13,00  

X   

Sassanelli        Domenico    X 

Conte   Emilia    X   

Latronico Mario    X   

Uva            Giuseppina  X   
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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. Aberto Ferruccio Piccini (Vice Coord. 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.  Antonio Felice Petrillo (coordinatore Scuola di Dottorato).  

PRESENTI N°  11 GIUSTIFICATI N°  3 ASSENTI N° 2.  

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; 

non ci sono comunicazioni 
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PUNTO 2  all’O.d.G.: Approvazione verbali sedute precedenti; 

 

Il Direttore chiede di approvare il verbale della seduta del 11 marzo 2014.  

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

ESAMINATO il suddetto verbale (ALLEGATO N. 2); 

  

APPROVA 

Il suddetto verbale.  

 

 

PUNTO 3  all’O.d.G.: Atti negoziali; 
- Rinnovo convenzione tra DICATEch e Comune di Grottaglie: 

Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta di rinnovo di una convenzione tra il DICATEch e 

il Comune di Grottaglie avente ad oggetto la “validazione e monitoraggio ambientale della discarica ex 

2b per rifiuti speciali non pericolosi, sita in Grottaglie in località “la Torre Caprarica” con le medesime 

modalità della Convenzione approvata da questa Giunta e stipulata nel 2013. 

L’importo della succitata convenzione è pari ad € 15.000,00, il responsabile scientifico è il Prof. 

Domenico Petruzzelli. 

Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso ad esprimersi in merito. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Direttore; 

AUTORIZZA 

 

Il Direttore a stipulare il rinnovo della Convenzione de qua.integrare 

 
- Variazioni Convenzione tra DICATEch e CIRP: 

Il Direttore invita il prof. Ottomanelli a relazionare sul punto. Il prof. Ottomanelli riferisce che in 

merito alla convenzione CIRP-DICATECh già approvata a suo tempo, in ragione di successivi sviluppi 

si è reso necessario apportare delle variazioni  alle attività ed alla tempistica e, conseguentemente, al 

quadro economico. Per quello che riguarda il “gruppo”  del sottoscritto cambia solo la data di 

consegna, mentre più consistente è la variazione sulle attività del prof. Di Marzo. 

Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso ad esprimersi in merito. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Prof. Ottomanelli; 

 

AUTORIZZA 

 

Il Direttore ad apportare le variazioni richieste. 
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- Accordo quadro tra DICATEch e RELUIS; 

Il Direttore riferisce che è pervenuta una richiesta per la sottoscrizione di un accordo quadro   PER IL 

QUINQUENNIO 2014-2018 

TRA IL CONSORZIO DELLA RETE DEI LABORATORI UNIVERSITARI DI INGEGNERIA 

SISMICA – ReLUIS  e il DICATEch in materia di “vulnerabilità e rischio sismico, per il supporto alle 

attività di gestione tecnica dell’emergenza e connesse ai programmi di prevenzione sismica, per lo 

sviluppo della conoscenza e l’assistenza alla redazione di norme tecniche, per la collaborazione alle 

attività di formazione, comunicazione e divulgazione”, riferisce la prof.ssa Uva. 

 

Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso ad esprimersi in merito. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione della Prof.ssa Uva; 

 

AUTORIZZA 

 

Il Direttore alla sottoscrizione dell’accordo quadro de quo. 
 

- Convenzione tra DICATEch e TOZZI RENEWABLE ENERGY (TRE); 

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

DICATEch e la TOZZI RENEWABLE ENERGY (TRE), responsabile scientifico prof.ssa Dolores 

Fidelibus, avente ad oggetto “il supporto scientifico alle attività connesse alla ricostruzione della 
circolazione idrica negli ammassi carbonatici siti nel territorio del Comune di Lauria (Pz) in corrispondenza 
dei Bacini del Caffaro e del Mandarino”. 
Le attività oggetto della succitata convenzione devono svolgersi entro mesi 6 dalla data di stipula. 
Il DIPARTIMENTO si impegna, entro il tempo indicato per la realizzazione delle attività previste, a 
preparare una relazione finale contenente la descrizione delle attività svolte. E’ prevista altresì una 
relazione di progresso.   
Per lo svolgimento delle attività  previste nella presente convenzione il DICATECh riceverà un 
corrispettivo di € 10.000,00 + IVA che verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: 

- 40% dell’importo, pari a euro 4.000,00 (Quattromila)+ IVA, alla sottoscrizione della convenzione; 

- 60% restante, pari a euro 6000,00 (Seimila) + IVA alla consegna, da parte del DICATECh di una relazione 
finale delle attività svolte. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso ad esprimersi in merito. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Direttore; 

AUTORIZZA 

Il Direttore alla sottoscrizione convenzione de qua. 
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PUNTO 4  all’O.d.G.: Bandi e Avvisi; 

Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta per l’attivazione di un bando per un contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa del PON REC 01 01480 “IN.T.E.R.R.A.” innovazioni 

tecnologiche e di processo per il riutilizzo delle acque reflue urbane e agro-industriali ai fini della 

gestione sostenibile delle risorse idriche – OR5 (Responsabile Scientifico prof. A.F. Piccinni), 

intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento 

delle attività di seguito specificato:  

OGGETTO:  
Studio degli aspetti qualitativi ed ambientali legati all’uso delle acque reflue depurate (con 

particolare riferimento all’abbattimento di inquinanti organici clorurati)"  

REQUISITI E COMPETENZE:  
- Possesso del diploma di Laurea quinquennale ovvero Specialistica o Magistrale in Ingegneria 

Civile Ambientale o Ingegneria Chimica o in Scienze Biologiche;  

- Comprovate conoscenze sulle problematiche ambientali connesse alla qualità delle acque reflue e 

al loro potenziale riutilizzo  

 

TITOLI VALUTABILI:  

- Titolo di studio;  

- Titolo di Dottore di Ricerca in area attinente all’oggetto della ricerca  

- esperienza post-laurea (Master e/o Borse di studio, esperienze lavorative, ecc.)  

- altri titoli e pubblicazioni  

 

DURATA: 3 (tre) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.  

IMPORTO: €7.000,00 al lordo delle trattenute fiscali. 
 

Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso ad esprimersi in merito. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Direttore; 

AUTORIZZA 

Il Direttore alla emanazione del bando de quo. 

**************** 

Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta per l’attivazione di un bando per un contratto 

autonomo occasionale nell’ambito della convenzione di ricerca stipulata tra il DICATECh e la società 

AMAT SpA di Taranto intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalità 

per lo svolgimento dell’attività di seguito specificato:  

OGGETTO:  

Costruzione di un sistema informativo in ambiente GIS delle linee di trasporto pubblico esercite 

dall’AMAT con caratterizzazione spaziale dei percorsi delle linee e georeferenziazione delle paline  

REQUISITI E COMPETENZE:  
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- possesso di diploma di Laurea quinquennale o Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura conseguito 

presso Università italiane o titolo analogo presso Università straniere dichiarato equipollente da una 

Università italiana o dal MIUR, o con le altre modalità previste dalla normativa vigente;  

- dottorato di ricerca o frequenza al terzo anno di corso di dottorati in ingegneria dei trasporti;  

- esperienza di tecnologia e software GIS-T (Transcad) e simulazione del traffico,  

- conoscenze delle problematiche di georeferenziazione di elementi infrastrutturali stradali e metodi  

di analisi spaziale. 

TITOLI VALUTABILI:  

- Titoli di studio;  

- requisiti, esperienze, conoscenze ed attività post-laurea riferibili a quelle previste nel  

bando;  

DURATA: 30 giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto.  

IMPORTO:  3,000,00 al lordo delle trattenute conto percipiente. 

Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso ad esprimersi in merito. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Direttore; 

AUTORIZZA 

Il Direttore alla emanazione del bando de quo. 

********************* 

Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta per l’attivazione di un bando per un contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito della Convenzione stipulata con il Comune di  

Mola per attività di “Consulenza scientifica per l’insediamento e l’attivazione dell’ufficio  

di piano” (Responsabile Scientifico prof. D. Borri), intende avvalersi della collaborazione  

di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento delle attività di seguito  

specificato:  

  

OGGETTO:  

Attività operativa di produzione degli elaborati di progetto della parte strutturale  

(PUG/Strutturale) e programmatica del piano (PUG/Programmatico) in collaborazione con  

l’Ufficio Tecnico del Comune di Mola di Bari. Sistemazione delle istanze da cittadinanza e  

operatori attraverso l’attività di FRONT/OFFICE di ascolto e documentazione  

REQUISITI E COMPETENZE:  

- Possesso del diploma di Laurea Magistrale  

- Dottorato di ricerca in Pianificazione Territoriale e/o Ambientale  

- Esperienza in laboratori di pianificazione  
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- Esperienza di attività di elaborazione di dati territoriali e relativi modelli  

- Utilizzo di programmi statistici  

TITOLI VALUTABILI:  

- Titolo di studio;  

- Titolo di Dottore di Ricerca  

- Requisiti , esperienze, conoscenze ed attività post-laurea riferibili a quelle relative  

all’oggetto della collaborazione  

DURATA: 5 (cinque) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.  

IMPORTO: € 6.700,00 al lordo delle trattenute fiscali conto percipiente. 

Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso ad esprimersi in merito. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Direttore; 

AUTORIZZA 

Il Direttore alla emanazione del bando de quo. 

********************* 

Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta per l’attivazione di un bando per un contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto PRIN 2010 “Tecniche geomatiche di 

rilievo, telerilevamento, per la mappatura del rischio in tempo reale e la prevenzione del danno 

ambientale” intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo 

svolgimento delle attività di seguito specificato:  

  

OGGETTO:  

Analisi dei dati rivenienti da prove sperimentali con immagini aeree/telerilevate per il monitoraggio  

ambientale con redazione finale di elaborati riassuntivi  

REQUISITI E COMPETENZE:  

- Possesso del titolo di Laurea quinquennale o specialistica in Ingegneria (Civile,  

Edile- Architettura) e/o in Architettura;  

- Conoscenze nell’ambito del SIT (Sistemi Informativi Territoriali) e nel settore della  

Geomatica  

- Esperienze di ricerche post laurea in Enti di ricerca ed università nelle tematiche  

indicate  

TITOLI VALUTABILI:  

- Votazione di laurea;  

- Esperienze di ricerche post laurea in Enti di ricerca ed università nelle tematiche  

indicate  

- Pubblicazioni attestanti le conoscenze nelle tematiche indicate  

DURATA: 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. 
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IMPORTO: € 15.000,00 al lordo delle trattenute conto percipiente. 

 Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso ad esprimersi in merito. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Direttore; 

AUTORIZZA 

Il Direttore alla emanazione del bando de quo. 

 

********************* 

Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta per l’attivazione di un bando per un contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito della convenzione di ricerca con Italcave SpA  

su “Ricerca sperimentale per l’ottimizzazione del trattamento di inertizzazione di rifiuti  

speciali”, intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo  

svolgimento dell’attività di seguito specificato:  

OGGETTO:  

“ sistematizzazione e analisi di dati provenienti da attività di monitoraggio di emissioni atmosferiche”  

Tali attività saranno eseguite presso la sede di Taranto del DICATECh e presso gli impianti della ditta 

Italcave SpA. Sarà redatta una relazione finale sull’attività svolta al termine del periodo contrattuale.  

 

REQUISITI E COMPETENZE:  

- Possesso del titolo di Laurea quinquennale o specialistica/magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e 

il Territorio e/o affini:  

- Conoscenze nell’ambito del monitoraggio di emissioni atmosferiche;  

- Esperienze di ricerca post-laurea presso Università ed Enti di Ricerca nelle tematiche inerenti il 

bando;  

- Esperienze lavorative nelle tematiche inerenti il bando;  

Titoli valutabili:  

- Votazione di laurea  

- Esperienze di ricerca post-laurea presso Università ed Enti di Ricerca nelle tematiche inerenti il 

bando;  

- Esperienze lavorative nelle tematiche inerenti il bando  

- Pubblicazioni scientifiche attestanti le conoscenze nell’ambito del monitoraggio di emissioni 

atmosferiche  

DURATA: 10 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.  

IMPORTO: 22.000,00 a lordo trattenute conto percipiente. 

Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso ad esprimersi in merito. 

 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Direttore; 

AUTORIZZA 

Il Direttore alla emanazione del bando de quo. 
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Omissis 

 

 

La Giunta si conclude alle ore 12,30. 

Il presente Verbale redatto in data 17 aprile 2014 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 

 

 


