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

GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
Adunanza del 18 ottobre 2022 

 
VERBALE N. 8/2022 

 
 
Il giorno 18 ottobre 2022 alle ore 09.30, con convocazione prot. n. 32170 del 10/10/2022, in prima convocazione il 17 
ottobre 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) COLETTA Virginia X   

Rappresentanti Studenti    

14) PARISI Silvia X   

15) BERTOLI Gianpiero X   
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PRESENTI N° 11 GIUSTIFICATI N° 04 ASSENTI N° 0 
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 09:30. 
 
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 invita a relazionare il prof. Gian Paolo Suranna, Coordinatore del Corso di Studio in “Ingegneria Civile e 
Ambientale”. 
Il prof. Gian Paolo Suranna riferisce in merito alla richiesta dello studente Giuseppe Brescia, trasferito dal Politecnico di 
Torino, che ha inoltrato diverse pratiche tra loro in conflitto, ai fini del riconoscimento crediti carriera pregressa.  
Dopo aver sentito lo studente e la Segreteria, propone di respingere le pratiche ID 35079, 35077, 35074, 35072 e 
contestualmente chiedere allo studente, preso atto del certificato superamento esami e della documentazione allegata alla 
domanda, di inoltrare un’unica pratica di riconoscimento dei seguenti insegnamenti: 
Analisi matematica (modulo A e B) 12 CFU 
Fisica generale (modulo A e B) [Physics] 12 CFU 
Geometria e algebra 6 CFU 
Informatica per l’ingegneria 6CFU  
Disegno 6cfu 
Meccanica Razionale 12 cfu 
Scienza e tecnologia dei materiali 6 CFU 
Geologia applicata 6CFU 
Topografia 6CFU 
Scienza delle costruzioni 12CFU 
Geotecnica 6 CFU (lo studente dovrà sostenere una integrazione da 6 CFU da concordare con il docente del corso) 
Tecnica delle costruzioni 12 CFU 
Il modulo di 6 cfu di sicurezza e protezione civile potrà essere riconosciuto come esame a scelta da 6 CFU. 
Il modulo di 6 CFU relativo all’insegnamento “il linguaggio grafico nell’ingegneria civile, edile e ambientale” potrà essere 
riconosciuto come ulteriore esame a scelta da 6 CFU. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità,  

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA la relazione del Direttore  
PRESO ATTO di quanto relazionato dal prof. Gian Paolo Suranna 

DELIBERA 
Di respingere le pratiche ID 35079, 35077, 35074, 35072 e invitare lo studente a presentare un’unica istanza per il 
riconoscimento degli insegnamenti, come riportato in narrativa 
 

************ 
 
Il Direttore invita a relazionare il prof. Gian Paolo Suranna, Coordinatore del Corso di Studio in “Ingegneria Civile e 
Ambientale”. 
Il prof. Gian Paolo Suranna riferisce che il dott. Giuseppe Diprizio ha inoltrato, con istanza prot. n. 0021752 del 01/07/2022, 
la richiesta di valutazione carriera pregressa; il richiedente, laureato in Geologia, è attualmente in servizio presso il 
“Dipartimento di Scienze delle Terra e Geoambientali” dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - U.O. Laboratorio di 
Geotecnica, in qualità di Tecnico di Laboratorio. 
Sulla base dell’istanza presentata si propone la seguente valutazione, distinta per i curricula “Ingegneria Civile” e 
“Ingegneria Ambientale”:  
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CURRICULUM AMBIENTALE 
 

Attività di base (48 CFU)     Caratterizzanti (30 CFU) 
       

Esame riconosciuto 

ANALISI MATEMATICA 12 CFU 

GEOMETRIA ED ALGEBRA 6 CFU 

CHIMICA 6 CFU 

FISICA GENERALE 12 CFU 

INFORMATICA PER L’INGEGNERIA 6 CFU 

 
Affini e integrative (12 CFU) 
 

Esame riconosciuto 

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (6 CFU) 

INGEGNERIA DEL TERRITORIO (6 CFU) 
 

Preso atto del curriculum, allo studente DIPRIZIO può essere altresì riconosciuto il possesso di 12 CFU a scelta libera. 
 

In caso di immatricolazione dovranno essere sostenuti i seguenti esami: 
DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE DEL TERR (ICAR/17)    6 CFU 
MECCANICA RAZIONALE (MAT/07)       12 CFU 
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI (ICAR/08)       12 CFU 
IDRAULICA AMBIENTALE (ICAR/01)       12 CFU 
SISTEMI DI MOBILITA’ E AMBIENTE (ICAR/05)     6 CFU 
RISORSE IDRICHE (ICAR/02)       6 CFU 
FONDAMENTI DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI (ICAR/09)    6CFU 
ELEMENTI DI INGEGNERIA SANITARIA+TECN PER LA TUTELA AMB (ICAR03 INGIND22) 6+6CFU 
TIROCINIO         3 CFU 
ELABORATO FINALE        3 CFU 
TOTALE           78 CFU 
 

CURRICULUM CIVILE 
 

Attività di base (42 CFU)      Caratterizzanti (18 CFU) 
        

Esame riconosciuto 

ANALISI MATEMATICA 12 CFU 

GEOMETRIA ED ALGEBRA 6 CFU 

CHIMICA 6 CFU 

FISICA GENERALE 12 CFU 

INFORMATICA PER L’INGEGNERIA 6 CFU 

 
Affini e integrative (12 CFU) 
 

Esame riconosciuto 

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 6 CFU) 

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (6 CFU) 
 

Preso atto del curriculum, allo studente DIPRIZIO può essere, altresì, riconosciuto il possesso di 12 CFU a scelta libera. 
 
In caso di immatricolazione dovranno essere sostenuti i seguenti esami:  
DISEGNO (ICAR/17)        6 CFU 
MECCANICA RAZIONALE (MAT/07)       12 CFU 
TECNICA DELLE COSTRUZIONI (ICAR/09)      12 CFU 
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI (ICAR/08)       12 CFU 
IDRAULICA (ICAR/01)        12 CFU 

Esame riconosciuto 

GEOINGEGNERIA AMBIENTALE (12 CFU) 

CARTOGRAFIA E GIS+ TRATTAMENTO DELLE OSSERVAZIONI 
TOPOGRAFICHE (12 CFU) 

FONDAMENTI DI GEOTECNICA (6 CFU) 

Esame riconosciuto 

TOPOGRAFIA 6 CFU 

GEOLOGIA APPLICATA 6 CFU 

GEOTECNICA (6 di 12 cfu da integrare) 



Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica  Giunta di Dipartimento del 18 ottobre 2022 

 
 

4 

ARCHITETTURA TECNICA (ICAR/10)       6 CFU 
COSTRUZIONI IDRAULICHE (ICAR/02)      12 CFU 
STRADE, FERROVIE E AEROPORTI  (ICAR/04)     12 CFU 
Integrazione dell’insegnamento di Geotecnica (ICAR/07)    6 CFU (di 12 CFU) 
TIROCINIO         3 CFU 
ELABORATO FINALE        3 CFU 
TOTALE           96 CFU 
 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità,  

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA la relazione del Direttore  
PRESO ATTO di quanto relazionato dal prof. Gian Paolo Suranna 

DELIBERA 
di approvare la valutazione in narrativa, dando mandato al Responsabile dell’Ufficio “Servizi per la Didattica” del DICATECh 
di dare seguito alle attività amministrative necessarie al loro espletamento 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 2 all’O.d.G: Pratiche docenti 
Il Direttore riferisce che, su richiesta di questo Dipartimento, il Magnifico Rettore, con DR n. 715 del 01/07/2022 e con DR 
n. 954 del 14/09/2022, ha provveduto ad emanare l’avviso di vacanza per il conferimento di incarichi di insegnamento 
nell’ambito del corso extracurriculare “ICAR DIGITAL COURSE”, erogato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, 
del Territorio, Edile e di Chimica per l’A.A. 2022/2023.  
Il Direttore ricorda che il bando è scaduto alle ore 13:00 del 26/09/2022 e che il Comitato tecnico del Corso, nominato dal 
Consiglio di Dipartimento in data 22/07/2022, si è riunito per la valutazione delle domande di supplenza in data 13/09/2022, 
producendo il verbale di proposta di affidamento con i seguenti risultati: 
 
“VALUTAZIONE DOMANDE  
Il comitato rileva che a fronte del bando per l’insegnamento “Microsoft Excel” è pervenuta un'unica istanza dal candidato 
dott. Vito Corsini e pertanto procede ad esaminare la documentazione.  
Visto il curriculum del suddetto candidato e la documentazione presentata, ritenendo lo stesso adeguatamente qualificato, 
dichiara attribuisce il dott. Vito Corsini l’insegnamento di “Microsoft Excel”.  
Il comitato rileva che a fronte del bando per l’insegnamento “Autodesk REVIT - BIM Authoring (modulo 1: architettonico)” è 
pervenuta un'unica istanza dal candidato dott. Ricardo Tavolare e pertanto procede ad esaminare la documentazione.  
Visto il curriculum del suddetto candidato e la documentazione presentata, ritenendo lo stesso adeguatamente qualificato, 
attribuisce al dott. Ricardo Tavolare l’insegnamento di “Autodesk REVIT - BIM Authoring (modulo 1: architettonico)”.  
Il comitato rileva che a fronte del bando per l’attribuzione dell’insegnamento QGIS sono pervenute TRE istanze dai candidati 
dott. Pasquale Balena, dott. Alberico Sonnessa e dott.ssa Giulia Spadafina, pertanto, procede ad esaminare la 
documentazione.  
Visti i curriculum dei suddetti candidati e la documentazione presentata, li ritiene adeguatamente qualificati e idonei 
all’insegnamento, ma in virtù della priorità attribuita dal bando al personale interno assegna al dott. Pasquale Balena 
l’insegnamento di “QGIS”.  
Alla luce di quanto su esposto il Direttore sottopone all’approvazione della Giunta quanto specificato nella seguente tabella  
 

INSEGNAMENTO/MODULO  SEDE SEM IMPORTO CANDIDATO 

Microsoft Excel” 3 BARI 1° € 750,00 Vito Corsini 

Autodesk REVIT - BIM Authoring (modulo 1: architettonico) 3 BARI 1° € 750,00 Riccardo Tavolare 

Autodesk REVIT - BIM Authoring (modulo 1: architettonico)” 3 BARI 1° € 750,00 Riccardo Tavolare 

QGIS 3 BARI 1° € 750,00 Pasquale Balena 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità, 
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LA GIUNTA  
UDITA la relazione del Direttore; 
VISTE le proposte di assegnazione degli insegnamenti vacanti, rinvenienti dai lavori di valutazione del Comitato Tecnico 

dell’ICAR DIGITAL COURSE e riassunte nelle tabelle in premessa; 
DELIBERA 

di approvare, per l’A.A. 2022/2023, le assegnazioni, a titolo retribuito, degli insegnamenti vacanti del Corso extracurriculare 
“ICAR DIGITAL COURSE, così come indicate e riassunte nelle tabelle in premessa. La spesa relativa graverà sul budget 
stanziato per questo Dipartimento, per l’affidamento a titolo oneroso degli incarichi di insegnamento A.A. 2022/2023; 
 

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

Il Direttore comunica che, a decorrere dal 01/11/2022, la prof.ssa Emilia Conte, docente di II fascia afferente a questo 
Dipartimento, sarà collocata a riposo per raggiunti limiti di età. 
La prof.ssa Emilia Conte, tra le attività didattiche, ricopre il ruolo di referente nell’accordo del “Double Degree” tra il 
Politecnico di Bari - DICATECh e l’Università di Siviglia – ETSIE, che consente, a chi intende iscriversi al corso di Laurea 
Magistrale in “Ingegneria dei Sistemi Edilizi”, di conseguire un doppio titolo di laurea, con un percorso formativo articolato 
su due AA.AA.  
Tenuto conto della necessità di sostituire in tale ruolo la prof.ssa Emilia Conte, si propone la nomina la nomina del prof. 
Francesco Iannone dal quale è stata acquisita, per le vie brevi, la disponibilità. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità,  

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA la relazione del Direttore; 

DELIBERA 
La nomina del prof. Francesco Iannone in qualità di referente nell’accordo “Double Degree” tra il Politecnico di Bari – 
DICATECh e l’Università di Siviglia-ETSIE. 

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

Il Direttore comunica la necessità di approvare il calendario relativo alle date delle sedute di laurea dei CdS afferenti al 
DICATECh, per l’A.A. 2022/2023. 
Il Direttore illustra le date, di seguito elencate, precisando che le stesse sono già state inviate via mail ai Coordinatori dei 
Corsi di Studio per eventuali osservazioni e confrontate con le segreterie Didattiche degli altri Dipartimenti. 

 

MESE GIORNO CORSI DI LAUREA

Lunedì 13 Ing. Edile; LM Ing. dei Sistemi Edilizi; Corsi di laurea V.O

Martedì 14 Ing. Civile e Ambientale; LM Ing. Civile; LM Ing. Ambiente e Territorio, Corsi di laurea V.O.

Martedì 14 Ing. Edile; LM Ing. dei Sistemi Edilizi; Corsi di laurea V.O

Giovedì 16 Ing. Civile e Ambientale; LM Ing. Civile; LM Ing. Ambiente e Territorio, Corsi di laurea V.O.

Lunedì 17 Ing. Edile; LM Ing. dei Sistemi Edilizi; Corsi di laurea V.O

Giovedì 20 Ing. Civile e Ambientale; LM Ing. Civile; LM Ing. Ambiente e Territorio, Corsi di laurea V.O.

Lunedì 5 Ing. Edile; LM Ing. dei Sistemi Edilizi; Corsi di laurea V.O

Martedì 6 Ing. Civile e Ambientale; LM Ing. Civile; LM Ing. Ambiente e Territorio, Corsi di laurea V.O.

Mercoledì 12 Ing. Edile; LM Ing. dei Sistemi Edilizi; Corsi di laurea V.O

Giovedì 13 Ing. Civile e Ambientale; LM Ing. Civile; LM Ing. Ambiente e Territorio, Corsi di laurea V.O.

Mercoledì 4 Ing. Edile; LM Ing. dei Sistemi Edilizi; Corsi di laurea V.O

Giovedì 5 Ing. Civile e Ambientale; LM Ing. Civile; LM Ing. Ambiente e Territorio, Corsi di laurea V.O.

Mercoledì 8 LM Ing. dei Sistemi Edilizi; LM Ing. Civile; LM Ing. Ambiente e Territorio; Corsi di laurea V.O

Giovedì 9 Ing. Civile e Ambientale; Ing. Edile.

Lunedì 18 Ing. Edile; LM Ing. dei Sistemi Edilizi; Corsi di laurea V.O

Martedì 19 Ing. Civile e Ambientale; LM Ing. Civile; LM Ing. Ambiente e Territorio, Corsi di laurea V.O.

FEBBRAIO Lunedì 6 TUTTI I CORSI

APRILE Venerdì 14 TUTTI I CORSI

   GIUGNO Lunedì 12 TUTTI I CORSI

    LUGLIO Venerdì 14 TUTTI I CORSI

SETTEMBRE Venerdì 15 TUTTI I CORSI

NOVEMBRE Venerdì 10 TUTTI I CORSI

DICEMBRE Lunedì 11 TUTTI I CORSI

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

   GIUGNO

    LUGLIO

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

Calendario sedute di laurea 2023 - DICATECh - Sede di Taranto

Calendario sedute di laurea 2023 - DICATECh
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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; 
VISTE le date delle sedute di Laurea proposte nel calendario illustrato; 

DELIBERA 
Di approvare, per l’A.A. 2022/2023, il Calendario relativo alle sedute di Laurea di tutti i corsi afferenti al DICATECh, fermo 
restando eventuali variazioni dovute a necessità della comunità studentesca. 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 3 all’O.d.G: Pratiche amministrative 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Michele Mossa, 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 “Misure di 
laboratorio dei campi di moto ondoso e correnti marine con particolare riguardo alle aree portuali”. 
La borsa, rinnovabile, dell’importo di € 18.000,00 (diciottomila/00) e il rimborso delle spese previste fino a un importo di € 
2.000,00, e della durata di 12 mesi, trova copertura economica nelle risorse rese disponibili su “CIPEMOSS”.  
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 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 “Rilievi, analisi 
ed elaborazioni funzionali alla trasposizione alla scala locale degli scenari strategici del PPTR, per la tutela e riqualificazione 
del patrimonio culturale e paesaggistico del comune di Mola di Bari”. 
La borsa, rinnovabile, dell’importo di € 10.109,00 (diecimilacentonove/00), della durata di 6 mesi, trova copertura 
economica nelle risorse rese disponibili su “ACCORDO_2022_MOLA_BARBANENTE”.  
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 della prof.ssa Eufemia Tarantino e del prof. Vito Gallo (Responsabile 
Scientifico del “PROGETTO_AGREED_ARS01_00254_UR_DICATECH”), 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 “Pianificazione 
dei voli e trattamento di Immagini UAV delle aree di sperimentazione, finalizzato alla calibrazione di dati satellitari Sentinel 
2”. 
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La borsa, rinnovabile, dell’importo di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) e il rimborso delle spese previste fino a un 
importo di € 1.000,00, della durata di 5 mesi, trova copertura economica nelle risorse rese disponibili su 
“PROGETTO_AGREED_ARS01_00254_UR_DICATECH”.  
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. Vito Gallo, 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 “Esecuzione di analisi 
spettroscopiche (UV-VIS-NIR) e metabolomiche (NMR e HR-MS) delle specie vegetali target in relazione alle fitopatologie. 
Elaborazione dei dati spettroscopici al fine di selezionare i segnali correlati all’insorgenza di infezioni”. 
La borsa, rinnovabile, dell’importo di € 9.000,00 (novemila/00) e il rimborso delle spese previste fino a un importo di € 
2.000,00, della durata di 5 mesi, trova copertura economica nelle risorse rese disponibili su 
“PROGETTO_AGREED_ARS01_00254_UR_DICATECH”.  
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. Vito Gallo, responsabile scientifico del progetto 
“PROGETTO_AGREED_ARS01_00254_UR_DICATECH”, la richiesta di stipula di un contratto di lavoro autonomo di tipo 
professionale per “Sviluppo di un piano per l’adozione di un sistema innovativo IoT di sorveglianza e gestione sostenibile 
fitosanitaria per le aziende del settore ortofrutticolo nell’ambito del progetto AGREED”, per un importo omnicomprensivo 
di € 10.000,00 (diecimila/00) e per la durata di 5 (cinque) mesi. 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 progetto 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. 
 

///////////////////////// 

 
La Giunta, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 09:55 ed il presente verbale è 
approvato seduta stante. 
 

Il Segretario               Il Direttore 
     Biagio D’Aquino         Leonardo Damiani 


