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

GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
Adunanza del 16 marzo 2022 

 
VERBALE N. 2/2022 

 
 
Il giorno 16 marzo 2022 alle ore 15:00, con convocazione prot. n. 7636 del 10 marzo 2022 in prima convocazione il 15 marzo 
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   
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PRESENTI N° 13 GIUSTIFICATI N° 1 ASSENTI N° 1 
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 comunica preliminarmente che, a seguito delle richieste pervenute di partecipazione da remoto, la seduta sarà 
svolta in modalità mista (presenza/remoto). 
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 15:00. 
 
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 che lo studente Michele Fazio, attualmente iscritto al CdS della Laurea Triennale in “Ingegneria Edile” 
– cl. L23, ha chiesto l’accesso diretto al percorso di studi per il conseguimento della LM in “Ingegneria dei Sistemi Edilizi” – 
cl. LM24, considerando, come requisito di accesso, il possesso della LM in “Ingegneria Aerospaziale” e l’eventuale 
compensazione dei CFU mancanti. 
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 non poter approvare l’iscrizione al CdS LM “Ingegneria dei sistemi Edilizi” – cl. LM24, in quanto manca il principale 
requisito di ammissione previsto dal regolamento del corso di studio, ovvero il possesso della Laurea triennale nella “classe 
L23”.  
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che si proceduto al riconoscimento dei crediti per gli studenti in mobilità all’estero (outgoing), richiesti 
dai seguenti studenti, per le rispettive sedi estere: 
Ceglie Michele (matr. n. 578593): Polytechnic Institute of Bragança 
Del Rosso Marco (matr. n. 574991): Polythechnic Institute of Braganca 
Maddalena Pierluca (matr. n. 580767): Warsaw University of Technology 
Matera Domenico (matr. n. 583030): Universitat Politècnica de València 
Mesto Gabriele (matr. n. 580767): Warsaw University of Technology 
Tridente Andrea (matr. n. 580043): Universidad de Sevilla (quale integrazione riconoscimento crediti sovrannumerari) 
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 richiesti dai seguenti studenti, per le rispettive sedi estere: 
Ceglie Michele (matr. n. 578593): Polytechnic Institute of Bragança 
Del Rosso Marco (matr. n. 574991): Polythechnic Institute of Braganca 
Maddalena Pierluca (matr. n. 580767): Warsaw University of Technology 
Matera Domenico (matr. n. 583030): Universitat Politècnica de València 
Mesto Gabriele (matr. n. 580767): Warsaw University of Technology 
Tridente Andrea (matr. n. 580043): Universidad de Sevilla (quale integrazione riconoscimento crediti sovrannumerari) 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 2 all’O.d.G: Pratiche docenti 
Il Direttore ricorda che nella riunione di Giunta del 31/01 u.s., alla dott.ssa Mariella De Fino è stato affidato, 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), sino al rientro in servizio della dott.ssa Elena Cantatore, 
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in congedo per maternità, 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). 
Alla luce di quanto sopra, il referente del settore ICAR/10 ha ritenuto opportuno alleggerire il carico didattico della dott.ssa 
Mariella De Fino proponendo la sostituzione della stessa con il prof. Francesco Iannone. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita la giunta a deliberare in merito. 
All’unanimità,  
 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  
CONSIDERATO l’avvenuto inizio delle attività didattiche erogate 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), al prof. Francesco Iannone, sino 
al rientro in servizio della dott.ssa Elena Cantatore. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof. Giovanni Guzzardo la proposta di attribuzione della qualifica di 
cultore della materia alla dott.ssa Giovanna Mastrodonato, dottore di ricerca nel SSD IUS/10. Il Direttore ricorda che il 
Regolamento didattico di Ateneo annovera il possesso del titolo di dottore di ricerca quale requisito necessario ai fini 
dell’attribuzione della qualifica di esperto della materia (ex art 17, comma 14, del Regolamento Didattico di Ateneo). 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
All’unanimità, 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore; 

DELIBERA 
di attribuire la qualifica di Cultore della Materia, nel SSD IUS/10, alla dott.ssa Giovanna Mastrodonato. 
 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 3 all’O.d.G: Pratiche amministrative 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte della prof.ssa Giuseppina Uva, responsabile scientifico con il prof. Vincenzo 
Simeone dell’accordo “CT_FABRE_ANAS”, la richiesta di stipula di un contratto di lavoro autonomo di tipo professionale 
per “Supporto alla determinazione delle classi di rischio e alla analisi dei ponti oggetto di indagine con riferimento allo studio 
delle tipologie, elementi e dettagli strutturali, dei dati ed elaborati progettuali, delle modalità di progettazione e 
realizzazione in accordo alle normative dell’epoca di costruzione, dei dettagli costruttivi, degli elementi critici”, per un 
importo omnicomprensivo di € 10.000,00 (diecimila/00), da espletare entro la data di scadenza del suddetto accordo. 
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 
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 è pervenuta, da parte della prof.ssa Giuseppina Uva, responsabile scientifico con il prof. Vincenzo 
Simeone dell’accordo “CT_FABRE_ANAS”, la richiesta di stipula di un contratto di lavoro autonomo di tipo professionale 
per le attività relative a “Modelli di intelligenza artificiale e machine-learning per la valutazione dei fenomeni di degrado su 
ponti e viadotti esistenti”, per un importo omnicomprensivo di € 6.000,00 (seimila/00), da espletare entro la data di 
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scadenza del suddetto accordo. 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 
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. 
 

///////////////////////// 
 
 
La Giunta, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 15.20. 
 

Il Segretario              Il Direttore 
     Biagio D’Aquino         Leonardo Damiani 
 
 


