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

GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
Adunanza del 22 aprile 2022 

 
VERBALE N. 3/2022 

 
 
Il giorno 22 aprile 2022 alle ore 09:00, con convocazione prot. n. 11578 del 12 aprile 2022, in prima convocazione il 21 aprile 
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  

 



Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica   Giunta di Dipartimento del 22 aprile 2022 

 
 

2 

PRESENTI N° 09 GIUSTIFICATI N° 04 ASSENTI N° 02 
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 9:15. 
 
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 si proceduto al riconoscimento dei crediti per studente in mobilità all’estero (outgoing), richiesto 
dalla studentessa Vittoria Cocozza (matr. 583010), rientrata dalla Ex Université Joseph Fourier, attuale Université Grenoble 
Alpes (UGA), con trasmissione del modulo agli uffici competenti (prot. n. 12697 del 21/04/2022). 
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 Vittoria Cocozza (matr. 583010) 
 

************ 
 
Il Direttore, con riferimento al Corso di Studio in “Ingegneria Civile e Ambientale”, invita il Coordinatore, prof. Gian Paolo 
Suranna, a relazionare in merito alle pratiche studenti da esaminare. 
Il prof. Gianpaolo Suranna riferisce che nel sistema DEPASAS risultano pervenute le seguenti istanze, relative ai Piani di 
Studio, fornendo una relazione dettagliata: 
 

Numero 
Pratica 

Data 
sottomissione 

Matricola Insegnamento da sostituire Insegnamento sostitutivo 

32542 15 marzo 2022 570313 Fisica tecnica ambientale Luce, suono, clima (comune) 

32492 15 marzo 2022 570355 Elettrotecnica Principi di ingegneria elettrica 

32239 15 marzo 2022 581344 Ingegneria per l’informatica Metodi di ottimizzazione  

 
Il Direttore, terminata la relazione del prof. Gian Paolo Suranna, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità, 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del prof. Gian Paolo Suranna;  
VISTE  le richieste pervenute e relativi atti; 

DELIBERA 
Quanto di seguito riportato per le singole richieste: 
 

Numero 
Pratica 

Data 
sottomissione 

Matricola Deliberazione 

32542 15 marzo 2022 570313 APPROVATA 

32492 15 marzo 2022 570355 APPROVATA 

32239 15 marzo 2022 581344 RESPINTA 

 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 2 all’O.d.G: Pratiche docenti 
Non essendo pervenute richieste si procede con la discussione dei successivi punti all’ordine del giorno. 
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///////////////////////// 

 
PUNTO 3 all’O.d.G: Pratiche amministrative 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte della prof.ssa Angela Barbanente, 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 “Analisi della 
struttura ecosistemica e ambientale del territorio comunale e strategie di salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione 
paesaggistica”. 
La borsa, rinnovabile, ha un importo di € 5.000,00 (cinquemila/00), per una durata di 6 (sei) mesi; la spesa prevista trova 
copertura economica nelle risorse rese disponibili su “ACCORDO_COMUNE_BRINDISI_BARBANENTE”. 
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 
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 suo espletamento. 
 

************ 
 
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 € 23.890,01 e della durata di 12 mesi, 
avrà quale tema la “Classificazione tipologica e censimento del patrimonio rurale in pietra a secco di proprietà pubblica, con 
particolare riguardo ai muri a secco, e proposta di un programma pluriennale di interventi comprendente l’indicazione di 
priorità e modalità d’azione in relazione a criteri ambientali, sociali e gestionali” a valere sui fondi dell’accordo 
ACC_PARCO_ALTA_MURGIA_MURETTI_BARBANENTE, di cui è responsabile scientifico la stessa prof.ssa Angela 
Barbanente. 
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. Fabio Fatiguso, coordinatore del “PRIN_2017_FATIGUSO”, la 
richiesta di stipula di un contratto di lavoro autonomo di tipo professionale per “Sviluppo di ambienti digitali per soluzioni 
di virtual training con approccio serious games per la gestione del rischio nell’ambiente costruito”, per un importo 
omnicomprensivo di € 5.000,00 (cinquemila/00), da espletare entro 3 (tre) mesi e, comunque, non oltre la data di scadenza 
del suddetto PRIN. 
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 nel PRIN 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. 
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************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Umberto Fratino, responsabile scientifico dell’accordo 
“Accordo_Regione_Puglia_Crosswater”, la richiesta di stipula di un contratto di lavoro autonomo di tipo professionale per 
“Attività di analisi delle tendenze dei consumi irrigui a scala regionale in Puglia”, per un importo omnicomprensivo di 
€8.000,00 (ottomila/00), da espletare entro 5 (cinque) mesi e, comunque, non oltre 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 del prof. Alberto Ferruccio Piccini, la richiesta di procedere allo spostamento 
dei residui di chiusura dell’accordo CT_IPRES_DICATECH, di cui lo stesso è responsabile scientifico, sui fondi denominati 
“RICAUTOFIN_PICCINNI_ALBERTO_FERRUCCIO”, tenuto conto della rinuncia ai propri compensi da parte dei docenti 
coinvolti nella Convenzione con la Fondazione IPRES. 
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 approvare la richiesta di spostamento dei fondi avanzata dal prof. Alberto Ferruccio Piccinni, 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 del prof. Piero Mastrorilli, la richiesta di procedere allo spostamento dei 
residui di chiusura dell’accordo PROVE_SPETTROMETRO_NMR_PROF_GALLO, di cui lo stesso è responsabile scientifico, sui 
fondi denominati “RICAUTOFIN_MASTRORILLI_PIETRO”. 
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 approvare la richiesta di spostamento dei fondi avanzata dal prof. Piero Mastrorilli, 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 Eufemia Tarantino, la richiesta di procedere allo spostamento 
dei residui di chiusura della Convenzione CONV_SIPAL_SPA, di cui la stessa è responsabile scientifico, sui fondi denominati 
“RICAUTOFIN_TARANTINO_EUFEMIA”. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità,  

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  

DELIBERA 
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di approvare la richiesta di spostamento dei fondi avanzata dalla prof.ssa Eufemia Tarantino, 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 09.40 ed il presente verbale è 
approvato seduta stante. 
 

Il Segretario              Il Direttore 
     Biagio D’Aquino         Leonardo Damiani 
 
 


