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

GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
Adunanza del 21 settembre 2022 

 
VERBALE N. 7/2022 

 
Il giorno 21 settembre 2022 alle ore 13.00, con convocazione prot. n.28746 del 13/09/2022, in prima convocazione il 20 
settembre alle ore 06.00 andata deserta, si è riunita 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° 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 13:15. 
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Comunicazioni 
Il Direttore riferisce che, su richiesta di questo Dipartimento, il Magnifico Rettore, con DR n. 715 del 01/07/2022 e con DR 

n.956 del 14/09/2022, ha provveduto ad emanare l’avviso di vacanza per il conferimento di incarichi di insegnamento 

nell’ambito dei corsi di studio erogati dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica – 

DICATECh – A.A. 2022/2023. 

La disciplina inserita nel bando è “Gestione di Impresa e dei Progetti” SSD ING.IND/35 – 12 CFU, erogata nel CdL Magistrale 

in Ingegneria della Gestione delle Infrastrutture Civile (LM23). Il Direttore precisa che a fronte di tale bando, è pervenuta 

un'unica istanza da parte dell’ing. Vito Lamberti.  

Pertanto, tenuto conto dell’imminente chiusura della SUA, nonché l’approssimarsi dell’inizio delle attività didattiche, con 
DD 74 del 13/09/2022 è stata nominata la Commissione valutatrice che, esaminata la documentazione, ha dato parere 
positivo all’affidamento dell’insegnamento in parola all’ing. Vito Lamberti, per il quale è stata assegnata la supplenza con 
DD 75/2022. 
Al termine delle comunicazioni del Direttore, la Giunta prende atto delle stesse. 
 

///////////////////////// 
 
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), con 
trasmissione dei moduli agli uffici competenti, per i seguenti studenti: 

• Lattanzi Claudio (matr.583508) - rientrato da Universidad de Sivilla – ETSIE – afferente al CdLM in Ingegneria dei 
Sistemi Edilizi (prot. n. 29398 del 19/09/2022); 
• Vendola Iolanda (matr.583048) - rientrata da Hamburg University Tecnology – afferente al CdLM in Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio (LM35) (prot. n. 28870 del 14/09/2022). 

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 richiesti dagli studenti in premessa. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che, con prot. n. 29399 del 19/09/2022, è pervenuta, da parte dello studente Francesco Bucci (matr. 
58451) una richiesta di passaggio di corso dal CdL in ingegneria Edile al CdL Professionalizzante in Costruzione e Gestione 
Ambientale e Territoriale. A tal proposito, sentito il parere della prof.ssa Eufemia Tarantino, si riporta quanto nelle tabelle 
di seguito: 

 

MATERIE LT EDILE CFU
VOTO LT 

EDILE
MATERIE CONVALIDATE - LP01 CFU

Analisi matematica 12 24
Fondamenti di matematica e 

statistica
9

Fisica generale 12 30L
Fondamenti di Fisica + 

Insegnamento a scelta
12

Geometria e algebra 6 18

Economia e org. 

Aziendale
6 27 Valutazione immobiliare 6

Metodi della 

rappresentazione 

dell'architettura

6 25 Disegno e ril ievo del costruito 6

Disegno, ril ievo e 

metodi della rappr. 

del costruito

12 25 Laboratorio di informatica grafica 9

Tecnologia dei 

materiali  e chimica 

dei materiali

6 22 Fondamenti di Chimica 6

CFU Totali Conseguiti 72 CFU Riconosciuti 60

////NON RICONOSCIBILE///

6

6

Architettura tecnica 12 24

Edilizia sostenibile + Impianti per 

l ’efficienza energetica

BIM e ProgettazionBIM e 

Progettazione architettonica
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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 documentazione presentata dallo studente 

DELIBERA 
di riconoscere al sig. Francesco Bucci i crediti suindicati con l’iscrizione al 2° anno del CdL Professionalizzante in Costruzione 
e Gestione Ambientale e Territoriale. Inoltre, si evidenza la NON convenienza per lo studente a concretizzare tale passaggio. 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 2 all’O.d.G: Pratiche docenti 
Il Direttore comunica che il dott. Giuseppe D’Orazio, RTDa presso il DICATECh, cesserà dal servizio, per volontari dimissioni, 
a decorrere dal 01/10/2022. Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 20/05/2022, al dott. 
Giuseppe D’Orazio è stato assegnato, quale compito didattico, l’insegnamento a scelta di “Complementi di Chimica” - 6 CFU 
– erogato nei CdS di Ingegneria Edile e di Ingegneria Civile e Ambientale. 
Pertanto, considerato che le attività didattiche non sono iniziate e il corso non è stato richiesto, si propone la disattivazione 
della disciplina.  
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 disattivare il l’insegnamento a scelta di “Complementi di Chimica” - 6 CFU – erogato nei CdS di Ing. Edile e di Ingegneria 
Civile e Ambientale. 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 3 all’O.d.G: Pratiche amministrative 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Michele Ottomanelli, la richiesta di procedere allo spostamento dei 
residui di chiusura dell’accordo PON_SOCIAL, di cui lo stesso è responsabile, sui fondi denominati 
“RICAUTOFIN_OTTOMANELLI_MICHELE”. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  

ANNO

Diritto urbanistico 6

Geologia territoriale 6

Rilevamento topografico 6

Cartografia digitale e GIS 6

Sicurezza strutturale 6

Laboratorio di estimo rurale 9

Laboratorio di BIM 9

Laboratorio di ri l ievo topografico 12

Progettazione edilizia 6

Contabilità Lavori 6

Organizzazione e gestione dei cantieri 9

Laboratorio digitale di analisi territoriale 9

Progettazione energetica e impiantistica 12

Progettazione di reti e infrastrutture 9

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 6

Prova finale 3

120

1°

2°

3°

CFU TOTALI

MATERIE ESAMI DA SOSTENERE - LP01
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All’unanimità,  
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del Direttore;  
DELIBERA 

di approvare la richiesta di spostamento dei fondi, 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 Angela Barbanente, la proposta di attivazione di un assegno di 
ricerca professionalizzante nel SSD ICAR/20, in accordo con il Regolamento per il conferimento di assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca emanato con DR n. 252 del 05/07/2016.  
L’assegno di ricerca, dell’importo di € 23.890,01 e della durata di 12 mesi, avrà quale tema la “Elaborazione e 
rappresentazione dello scenario strategico del PPTR alla scala locale, fondate su forme di partecipazione civica orientate 
alla tutela e valorizzazione del paesaggio di Mola di Bari”, a valere sui fondi del progetto 
ACCORDO_2022_MOLA_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 della prof.ssa Angela Barbanente, la proposta di attivazione di un assegno di 
ricerca professionalizzante nel SSD ICAR/20, in accordo con il Regolamento per il conferimento di assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca emanato con DR n. 252 del 05/07/2016.  
L’assegno di ricerca, dell’importo di € 47.780,02 e della durata di 24 mesi, avrà quale tema la “Pianificazione locale e 
strategie territoriali per le comunità dell’energia rinnovabile: teorie, metodi e sperimentazioni”, a valere sui fondi del 
progetto CT_AdR_RSE, 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. Vito Iacobellis, la proposta di attivazione di un assegno di ricerca 
professionalizzante nel SSD ICAR/02, in accordo con il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad 
attività di ricerca emanato con DR n. 252 del 05/07/2016. 
L’assegno di ricerca, dell’importo di € 23.890,01 e della durata di 12 mesi, avrà quale tema la “Valutazione delle portate 
aventi prefissato tempo di ritorno in sezioni di controllo tramite modelli probabilistici” a valere sui fondi del progetto 
ACCORDO_CINID, di cui è responsabile scientifico lo stesso prof. Iacobellis. 
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. 
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************ 

 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Pierluigi Morano, 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 “Valorizzazione, 
riqualificazione e riconversione funzionale di un’area urbana collocata ai margini del comune, finalizzata alla definizione d i 
progetti di fattibilità tecnica ed economica”. 
La borsa, rinnovabile, dell’importo di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) e della durata di 4 mesi, trova copertura 
economica nelle risorse rese disponibili su “COMUNE_CAPURSO_MORANO”.  
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 attivazione della borsa di studio post-lauream; 

DELIBERA 
di approvare la richiesta di attivazione di n. 1 borsa di studio post-lauream, dando 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 del prof. Michele Notarnicola, 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 “Caratterizzazione 
e prove di laboratorio di rifiuti solidi urbani”. 
La borsa, rinnovabile, dell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) e della durata di 6 mesi, trova copertura economica nelle 
risorse rese disponibili su “RICAUTFIN_NOTARNICOLA_MICHELE”.  
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 attivazione della borsa di studio post-lauream; 

DELIBERA 
di approvare la richiesta di attivazione di n. 1 borsa di studio post-lauream, dando mandato al Responsabile dei Servizi 
Amministrativi di dare seguito alle attività amministrative e contabili necessarie al loro espletamento. 
 

///////////////////////// 
 
La Giunta, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 13:55 ed il presente verbale è 
approvato seduta stante. 
 

Il Segretario               Il Direttore 
     Biagio D’Aquino         Leonardo Damiani 
 


