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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, del TERRITORIO, EDILE e di CHIMICA 
 

GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
Adunanza del 31 gennaio 2022 

 
VERBALE N. 1/2022 

 
 
Il giorno 31 gennaio 2022 alle ore 9:30, con convocazione prot. n. 1886 del 25 gennaio 2022 in prima convocazione il 28 
gennaio 2022 alle ore 6:00 andata deserta, si è riunito in presenza nella sala consiliare del DICATECh, la Giunta del 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica (DICATECh). 
L’adunanza è stata convocata per discutere e deliberare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
Comunicazioni 
 
1. Pratiche studenti 
2. Pratiche docenti 
3. Pratiche amministrative 
 
 

Direttore del Dipartimento P AG A 

1) DAMIANI Leonardo  X   

Direttore Vicario del Dipartimento    

2) PUGLISI Giuseppe X   

Responsabile Servizi Amministrativi    

3) D’AQUINO Biagio X   

Docenti di I fascia    

4) NOTARNICOLA Michele  X  

5) OTTOMANELLI Michele X   

6) TARANTINO Eufemia X   

Docenti di II fascia    

7) DELL’ANNA Maria Michela  X   

8) IANNONE Francesco X   

9) LAUCELLI Daniele Biagio  X  

Ricercatori    

10) CHIARANTONI Carla X   

11) FALCONE Micaela  X  

Rappresentante Personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario     

12) RUBINO Rocco X   

Rappresentante dei Dottorandi e dei titolari di Assegno di Ricerca    

13) TAGARELLI Vito   X 

Rappresentanti Studenti    

14) BOTTICELLI Antonio    X 

15) DI MUCCI Vincenzo Mario  X  

 
PRESENTI N° 9 GIUSTIFICATI N° 4 ASSENTI N°2 
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Presiede la seduta il prof. Leonardo Damiani, Direttore del Dipartimento; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il 
dott. Biagio D’Aquino, nella sua funzione di Responsabile dei Servizi Amministrativi del Dipartimento. 
Partecipano alla seduta i Coordinatori dei Corsi di Studio interessati. 
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 09:50. 
 
Comunicazioni 
Non essendoci comunicazioni si procede con la discussione dei successivi punti all’ordine del giorno. 
 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 1 all’O.d.G: Pratiche studenti 
Il Direttore riferisce della richiesta di Piano di Studi personalizzato pervenuta dallo studente Michele Fazio della LT02, il 
quale aveva, già in passato, inoltrato tramite DEPASAS diverse richieste di Piano di Studi personalizzato, sulle quali gli organi 
deputati (Commissione pratiche studenti del CdS, Coordinatore e Giunta di Dipartimento) avevano rilevato alcune 
incongruenze ed espresso numerose riserve. 
Nell’ultima seduta di Giunta di Dipartimento, le richieste dello studente erano state respinte e, nella speranza di individuare 
un percorso condiviso, lo studente è stato invitato a riformulare la richiesta in modo corretto ed esaustivo, attenendosi alle 
indicazioni/osservazioni espresse nella Giunta del 15/12/2021 e comunicate allo studente dal Direttore del DICATECh per 
e-mail il 23/12/2022.  
La nuova domanda dello studente sostituirà e annullerà tutte le precedenti istanze presentate nel sistema DEPASAS con ID 
pratiche nn. 29028-29039-29040-29058 tutte del 2021. 
Lo studente ha segnalato difficoltà a sostituire le domande precedenti con una nuova richiesta omnicomprensiva utilizzando 
le normali procedure informatiche predisposte dal Politecnico. 
Per superare tali difficoltà, il Direttore ha concesso allo studente di presentare la domanda di Piano di Studi Personalizzata, 
corredata di tutti i documenti necessari, direttamente alla segreteria didattica del dipartimento. 
La Domanda dello studente, pervenuta via e-mail in data 27/01/2022, è stata esaminata dalla Commissione pratiche 
studenti in data 28/01/2022. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita la Giunta a deliberare in merito alle risultanze della discussione in seno alla 
Commissione. 
All’unanimità,  

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA la relazione del Direttore  

DELIBERA 
come di seguito, in riferimento alle singole richieste: 
Lo studente chiede la sostituzione di TECNICA DELLE COSRUZIONI (12 CFU) con FONDAMENTI DI TECNICA DELLE 
COSTRUZIONI (6CFU), da svolgere. 
La Giunta non autorizza, ritenendo la sostituzione non coerente con il percorso formativo, per la non corrispondenza dei 
CFU. 
 
Lo studente chiede la sostituzione di TECNICA URBANISTICA (12 CFU) con INGEGNERIA DEL TERRITORIO (6CFU), da svolgere. 
La Giunta autorizza la sostituzione di TECNICA URBANISTICA (12 CFU) con INGEGNERIA DEL TERRITORIO (6 CFU), da 
svolgere presso il Politecnico di Bari, purché lo stesso venga integrato con l’esame di TOPOGRAFIA (6 CFU), già svolto 
dallo studente, nella sua carriera pregressa, presso l’Università del Salento in data 06/07/2021, con votazione 30/30 e 
lode. 
 
Lo studente richiede il completamento degli ulteriori 6 cfu di SCIENZA DELLE COSTRUZIONI (12 CFU) con argomenti affrontati 
in altre discipline i cui esami sono già stati sostenuti nella carriera pregressa: Progettazione Assistita degli Aeromobili (6 
CFU)+ Meccanica dei Materiali (6 CFU), Costruzioni Aerospaziali (9 CFU)+ Laboratorio di Costruzioni Aeronautiche(3 CFU) 
(NASTRAN-PATRAN). 
La Giunta non autorizza poiché nessuna delle discipline indicate risulta coerente con il percorso formativo. 
Sentito il docente di Scienza delle Costruzioni del CdS, la Giunta suggerisce allo studente di richiedere al docente di 
sostenere un esame integrativo da 6 CFU, che verterà su argomenti non trattati nell’esame di Scienza delle Costruzioni 
(6CFU) già svolto. 
 
Lo studente chiede la sostituzione di PRODUZIONE EDILIZIA E CANTIERE con attività professionali pregresse. 
Si tratta di una reiterazione di richiesta già respinta dalla Giunta del 15/12/2021. 
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La Giunta non autorizza, poiché la documentazione prodotta dallo Studente dimostra che si tratta di attività non 
assimilabili a corsi curriculari accademici; le attività elencate dallo studente sarebbero più riconoscibili come tirocinio 
formativo, peraltro già riconosciuto con dd 107 del 24/06/2021 (reiterato con dd 117 del 24/07/2021) 
 
Lo studente chiede di convalidare i 12 CFU di ESAMI A SCELTA LIBERA con Topografia (6CFU) e Archeologia e Restauro 
Virtuale (6 CFU) già svolti dallo studente nella carriera pregressa. 
La Giunta approva la scelta dell’esame di Archeologia e Restauro Virtuale (6 CFU), mentre non autorizza la richiesta 
relativa all’esame di Topografia (6 CFU), già utilizzato come esame integrativo per la sostituzione di TECNICA 
URBANISTICA. 
La Giunta invita lo studente ad indicare come esame a scelta un altro esame da 6 CFU della sua carriera pregressa. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che si proceduto al riconoscimento dei crediti per studente in mobilità all’estero (outgoing), richiesto 
dalla studentessa Sara Calabrese (matr. 578089), rientrata dalla Vilnius Gedeminas Techinical University, con trasmissione 
del modulo agli uffici competenti (prot. n, 2543 del 27/01/22). 
Il Direttore, terminata la relazione, invita a ratificare il riconoscimento dei crediti.  
All’unanimità,  

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA la relazione del Direttore  

RATIFICA 
il riconoscimento dei crediti richiesto dalla studentessa Sara Calabrese (matr. 578089) 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 2 all’O.d.G: Pratiche docenti 
Il Direttore riferisce che il dott. Antonino Rizzuti, in accordo con il settore e gli organi competenti di Ateneo, per l’A.A. 
2021/2022, ha dato disponibilità a trasferire il proprio carico didattico dalla disciplina a scelta di “Valutazione 
dell’inquinamento chimico” CHIM/07 (6 CFU), prevista per il 2° semestre nei CdS LM35/LM24/LM23, alla disciplina di 
“Chimica” CHIM/07 (6 CFU), erogata al 2° semestre dei corsi comuni Classe N, che risulta vacante. 
Il trasferimento del carico didattico si è reso necessario in quanto, nell’ultimo periodo, per il corso di “Valutazione 
dell’inquinamento chimico” non risultano richieste da parte degli studenti. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita la giunta a deliberare in merito. 
All’unanimità,  

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA la relazione del Direttore  

DELIBERA 
di trasferire il carico didattico del dott. Antonino Rizzuti, per l’A.A. 2021/2022, dalla disciplina a scelta di “Valutazione 
dell’inquinamento chimico” CHIM/07 (6 CFU), prevista per il 2° semestre nei CdS LM35/LM24/LM23, alla disciplina di 
“Chimica” CHIM/07 (6 CFU), erogata al 2° semestre dei corsi comuni Classe N. 
 

************ 
 
Il Direttore comunica che, nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 12/07/2021, ai dott. Paolo Intini, Luigi Pio Prencipe, 

Sergio Ruggieri e Francesco Todaro, è stata assegnata la supplenza su discipline dell’ambito dei corsi di studio erogati dal 

DICATECh, rinvenienti dal bando D.R. 466 del 16/6/2021 

Alla luce di tali premesse, il Direttore sottopone quindi al Consiglio, la possibilità di tramutare, per l’A.A. 2021/2022, tali 
supplenze in carico didattico principale, considerata la presa di servizio in qualità di RTDa. 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  

DELIBERA 
di considerare, per i dott. Paolo Intini, Luigi Pio Prencipe, Sergio Ruggieri e Francesco Todaro, la supplenza attribuita nel 
CdD del 12/07/2021, come carico didattico principale, referito alle medesime discipline assegnate, per l’A.A. 2021/2022. 
 

************ 
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Il Direttore riferisce che, da parte del prof. Marco Locurcio, è pervenuta la richiesta di rinuncia alla supplenza 
dell’insegnamento di “Valutazione e investimenti immobiliari: II modulo-Investimenti immobiliari”, erogato al 2° semestre 
del Corso di studio Professionalizzante in Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale (classe L7), assegnato con 
delibera del Consiglio di Dipartimento del 12/07/2021. 
Inoltre, il Direttore riferisce che agli atti Dipartimentali, a fronte del bando emanato con D.R. 446 del 16/06/2021, è 
pervenuta, per la suddetta disciplina, una ulteriore domanda di affidamento (prot. n. 0020436 del 21/07/2021) da parte 
della dott.ssa arch. Felicia Di Liddo. 
Pertanto, tenuto conto dell’imminente inizio del 2° semestre, il Direttore propone di nominare una Commissione al fine di 
valutare l’istanza per l’assegnazione dell’incarico di insegnamento in parola, a titolo oneroso, alla dott.ssa arch. Felicia Di 
Liddo, per l’A.A. 2021/2022.  

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  
CONSIDERATO l’imminente inizio dei corsi erogati al 2° semestre 

DELIBERA 
di approvare la proposta del Direttore e di nominare la sottoindicata Commissione valutatrice per esaminare la domanda 
della dott.ssa arch. Di Liddo ai fini dell’affidamento, alla stessa, dell’incarico di insegnamento, a titolo oneroso, con 
riferimento alla disciplina di “Valutazione e investimenti immobiliari: 2° modulo-Investimenti immobiliari” (6CFU – ICAR/22) 
erogato, al 2° semestre, nel Corso di Studio Professionalizzante in Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale (classe 
L7).  
Prof. Leonardo Damiani (Presidente) 
Prof. Andrea Nascetti (coordinatore CdS) 
Prof. Luigi Morano (docente del SSD ICAR/22). 
 

************ 
 
Il Direttore ricorda al Consiglio che la dott.ssa Elena Cantatore, titolare (CDP nel CDD del 05/05/2021) dell’insegnamento di 
“Costruzioni Edili” ICAR/10 (6 CFU), erogato al 2° semestre del Corso di Laurea Professionalizzante in Costruzioni e Gestione 
Ambientale e Territoriale (LP01_G -classe L7), è in congedo per maternità.  
Agli atti Dipartimentali è pervenuta, tramite mail del 27/01/2022, la disponibilità della dott.ssa Mariella De Fino per 
sostituire, a titolo gratuito, la dott.ssa Elena Cantatore nelle attività d’aula. In particolare, la dott.ssa Mariella De Fino 
erogherebbe le lezioni accorpando la classe del CAT al corso di “Architettura Tecnica”, svolto nel CdS in Ingegneria Civile e 
Ambientale (L7), assicurando lo svolgimento completo dei previsti programmi delle discipline, indicati nelle schede 
d’insegnamento.  

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  
CONSIDERATO l’imminente inizio dei corsi erogati al 2° semestre 

DELIBERA 
di affidare a titolo gratuito l’insegnamento di “Costruzioni Edili” ICAR/10 (6 CFU), erogato al 2° semestre del Corso di Laurea 
Professionalizzante in Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale (LP01_G -classe L7), alla dott.ssa Mariella De Fino, 
sino al rientro in servizio della dott.ssa Elena Cantatore. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce la necessità di provvedere all’individuazione dei carichi e dei compiti didattici per l’A.A. 2021/2022, ai 
professori e ricercatori appena assunti e afferenti al Dipartimento. Ricorda, altresì, che l’attribuzione dei carichi didattici ai 
professori di I e II fascia afferenti al Dipartimento richiede la copertura didattica di almeno 12 CFU, mentre per i ricercatori, 
che dovessero optare per questa opportunità, è possibile definire il compito didattico con l’attribuzione di un insegnamento 
di almeno 6 CFU; fanno eccezione i ricercatori a tempo determinato di tipo Senior (RTDb), per i quali l’assegnazione del 
compito didattico può arrivare fino a 12 CFU. Nella seguente tabella sono specificate le assegnazioni per l’Anno Accademico 
2021/2022.  

DOCENTE QUAL. SSD INSEGNAMENTO CFU CSD SEDE ANNO SEMESTRE 

Spadea Saverio PA ICAR/09 Fondamenti di 
tecnica delle 
costruzioni 

6 L7 
Curr. Ambientale 

BA 3° 2° 

Spadea Saverio PA ICAR/09 Sicurezza Strutturale 6 LP01_G BA 3° 2° 

 
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
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UDITA  la relazione del Direttore;  
CONSIDERATO l’inizio dei corsi da erogare al 2° semestre 

DELIBERA 
di approvare la proposta del Direttore, assegnando, per l’A.A. 2021/2022. il carico didattico al prof. Saverio Spadea, come 
riportato nella tabella in narrativa. 
 

************ 
 
Inoltre, il Direttore ricorda che, al prof. Massimo Andrea Pisciotta, in data 05/05/2021 è stato assegnato il carico didattico 
sulla disciplina di “Strade Ferrovie e Aeroporti mod. A” ICAR/04 (6 CFU), erogata al 2° semestre del 3° anno. 
A seguito del collocamento in pensione del prof. Massimo Andrea Pisciotta, a decorrere dal 01/11/2021, con D.R. 52 del 
20/01/2022 è stato emanato il bando di supplenza per la suddetta disciplina, la cui scadenza è prevista in data odierna, alle 
ore 12:00.  
Alla luce di quanto esposto il Direttore propone di nominare la sottoindicata Commissione giudicatrice, per la valutazione 
delle istanze che saranno ricevute a fronte di detto bando. 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  

DELIBERA 
di approvare la proposta del Direttore e pertanto dare mandato allo stesso per la nomina della Commissione valutatrice, 
per esaminare le domanda ricevute a fronte del bando D.R. 52 del 20/01/2022 riferito all’apertura della vacanza relativa 
alla disciplina di “Strade Ferrovie e Aeroporti mod. A” – 6 CFU (ICAR/04) erogata al 3° anno 2° semestre nel CdS in Ingegneria 
Civile e Ambientale (L7). 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 3 all’O.d.G: Pratiche amministrative 
Il Direttore riferisce che la prof.ssa Angela Barbanente ha proposto l’attivazione di un assegno di ricerca di tipo 
professionalizzante nel SSD ICAR/20, in accordo con il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad 
attività di ricerca emanato con D.R. n. 252 del 05/07/2016. L’assegno dell’importo di € 23.786,60 e della durata di 12 mesi, 
avrà quale tema “Linee guida per la formazione del Documento Regionale di Valorizzazione dei tratturi di Puglia” a valere 
sui fondi dell’accordo ACCORDO_TRATTURI, di cui è responsabile scientifico la stessa prof.ssa Angela Barbanente, voce 
COAN: CA.04.43.08.03.01. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità, 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  
VISTA  la richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca; 

DELIBERA 
l’attivazione dell’assegno di ricerca, dando mandato al Responsabile dei Servizi Amministrativi di dare seguito alle attività 
amministrative necessarie all’espletamento. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Nunzio Losacco, la richiesta di attivazione della procedura di 
valutazione per una borsa di studio post lauream da bandire, coerentemente con quanto disposto dal Regolamento per il 
conferimento di borse di ricerca post-lauream, emanato con D.R. n. 451 del 10/06/2021, per le attività di “Studio 
sperimentale del comportamento meccanico di formazioni strutturalmente complesse in relazione allo scavo di gallerie 
profonde”. 
La borsa, rinnovabile, è dell’importo di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per una durata di 3 mesi; la spesa prevista trova 
copertura economica nelle risorse rese disponibili su “CT_ITALFERR”. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità, 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  
VISTA  la richiesta di attivazione della borsa di studio post lauream; 

DELIBERA 
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di approvare la richiesta di attivazione di una borsa di studio post lauream, con mandato al Responsabile dei Servizi 
Amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al loro espletamento. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte della prof.ssa Claudia Vitone, responsabile scientifico dell’accordo 

“CT_ITALFERR”, la richiesta di stipula di un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale per “Supporto all’esecuzione 

di prove triassiali a elevate pressioni di confinamento per la caratterizzazione meccanica della formazione Terravecchia”, 

per un importo omnicomprensivo di € 3.000,00 (tremila/00) e per la durata di 30 (trenta) giorni. La spesa prevista per il 

suddetto incarico, comprensiva di tutti gli oneri di legge sia a carico del percipiente che dell’Amministrazione, trova 

copertura economica nelle risorse disponibili nell’accordo summenzionato. 

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

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  
VISTA  la richiesta di contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale;  

DELIBERA 
di approvare la richiesta di stipula del contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale, dando mandato al Responsabile 
dei Servizi Amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al suo espletamento. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte della prof.ssa Angela Barbanente, la richiesta di attivazione della procedura 
di valutazione per n. 1 (una) borsa di studio post lauream da bandire, coerentemente con quanto disposto dal Regolamento 
per il conferimento di borse di ricerca post-lauream, emanato con D.R. n. 451 del 10/06/2021, per “Analisi di dati ed 
elaborazione di scenari sulle prospettive di trasformazione del paesaggio nelle aree compromesse e degradate dalla xylella”. 
La borsa, rinnovabile, è dell’importo di € 1.500,00 (milecinquecento/00), oltre al rimborso spese a fronte di eventuali 
trasferte inerenti il tema di ricerca sino ad un massimo di € 200,00 (duecento/00), per una durata di 3 mesi; la spesa prevista 
trova copertura economica nelle risorse rese disponibili su prevista trova copertura economica nelle risorse rese disponibili 
su “ACCORDO_XYLELLA”. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità, 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  
VISTA  la richiesta di attivazione delle due borse di studio post lauream; 

DELIBERA 
di approvare la richiesta di attivazione di una borsa di studio post lauream, con mandato al Responsabile dei Servizi 
Amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al loro espletamento. 
 

************ 
 
Il Responsabile dei Servizi Amministrativi, riferisce che è pervenuta da parte del prof. Leonardo Damiani, di cui è 

responsabile scientifico, con il prof. Umberto Fratino, dell’accordo “PianoMorfodinamicoCoste_prof.Fratino”, la richiesta di 

stipula di un contratto di lavoro autonomo di tipo professionale per “Supporto alla definizione delle tipologie di intervento 

di difesa costiera più idonee nelle aree soggette ad erosione lungo il litorale regionale pugliese”, per un importo 

omnicomprensivo di € 6.000,00 (seimila/00). La spesa prevista per il suddetto incarico, comprensiva di tutti gli oneri di legge 

sia a carico del percipiente che dell’Amministrazione, trova copertura economica nelle risorse disponibili nell’accordo 

summenzionato. 

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

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  
VISTA  la richiesta di contratto di lavoro autonomo di tipo professionale; 

DELIBERA 
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di approvare la richiesta di stipula del contratto di lavoro autonomo di tipo professionale, con mandato al Responsabile dei 
Servizi Amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al suo espletamento. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che il prof. Francesco Cafaro ha proposto l’attivazione di un assegno di ricerca di tipo post dottorale nel 
SSD ICAR/07, in accordo con il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca 
emanato con D.R. n. 252 del 05/07/2016. L’assegno dell’importo di € 32.196,77 e della durata di 12 mesi, avrà quale tema 
“Vulnerabilità sismica e monitoraggio di gallerie nell’Appennino meridionale” a valere sui fondi dell’accordo 
PROGETTO_MITIGO_ARS01_00964_UR_DICATECH, di cui è responsabile scientifico lo stesso prof. Francesco Cafaro. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità, 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  
VISTA  la richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca; 

DELIBERA 
l’attivazione dell’assegno di ricerca, dando mandato al Responsabile dei Servizi Amministrativi di dare seguito alle attività 
amministrative necessarie all’espletamento. 
 
 

///////////////////////// 
 
 
La Giunta, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 10.25. 
 

Il Segretario              Il Direttore 
     Biagio D’Aquino         Leonardo Damiani 
 
 
 


