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

GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
Adunanza del 16 novembre 2022 

 
VERBALE N. 9/2022 

 
 
Il giorno 16 novembre 2022 alle ore 12.30, con convocazione prot. n. 36646 del 10/11/2022, in prima convocazione il 15 
novembre 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 12:40. 
 

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

• Simone Angelica (matr.582960) - rientrato da University of Twente– afferente al CdLM Ingegneria Per l’Ambiente 
e il Territorio (D.M. 270/04) (prot. n. 37130 del 15/11/2022); 
• Parisi Carmen (matr.582872) - rientrata da ENERES Tecnológica S.L. – MADRID – afferente al CdLM in Ingegneria 
dei Sistemi Edilizi (prot. n. 37130 del 15/11/2022); 
• Paparella Gaetano (matr.583707) - rientrato da Universidad Politecnica de Madrid (UPM) – ETSI Caminos, Canales 
y Puertos – afferente al CdLM in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (prot. n. 37130 del 15/11/2022); 
• Franco Natalia (matr.583550) - rientrata da ENERES Tecnológica S.L. – MADRID – afferente al CdLM in Ingegneria 
dei Sistemi Edilizi (prot. n. 37130 del 15/11/2022). 

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 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 lo studente Antonio Cantatore (matr. 589896), proveniente dal CdL in Ingegneria 
Civile V.O. (quinquennale), si è iscritto, nell’A.A. 2022/23, al terzo anno del Corso di Laurea in “Ingegneria Civile Ambientale” 
(LT16). Lo studente con mail dell’11/11 u.s. ha richiesto il riconoscimento dei seguenti esami sostenuti nella sua carriera 
pregressa. 
Il prof. Gian Paolo Suranna, dopo aver illustrato il piano di studi seguito dallo studente nel V.O., propone che, sulla base 
degli esami sostenuti nella carriera pregressa, venga approvato il riconoscimento degli esami previsti dal Manifesto degli 
Studi A.A. 2020/2021 del CdL in Ingegneria Civile Ambientale (L7), lasciando al richiedente l’obbligo di sostenere le attività 
relative al tirocinio curriculare e la Prova Finale (Tesi di Laurea) per un totale di 3 + 3 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 l’scrizione al terzo con l’obbligo di sostenere le attività relative al tirocinio curriculare, per il quale lo studente 
potrà chiedere il riconoscimento di eventuali documentate attività professionali pregresse, e la Tesi di laurea. 
 

************ 
 
Il Direttore invita a relazionare il prof. Gian Paolo Suranna, Coordinatore del Corso di Studio in “Ingegneria Civile e 
Ambientale”. 
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Il Prof. Suranna comunica ai consiglieri di aver ricevuto dalla studentessa CICCARESE Giuseppina, una richiesta di non 

obsolescenza degli esami sostenuti. Il Coordinatore precisa che la sig.ra CICCARESE ha interrotto gli studi al 5° anno del 

Corso di Laurea in INGEGNERIA CIVILE V.O. (quinquennale) e ha sostenuto i seguenti esami, per i quali la stessa avanza la 

suddetta richiesta: 

 

ANALISI MATEMATICA 1 14/06/1988 26/30 1 

ANALISI MATEMATICA II 27/09/1989 21/30 1 

ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 26/11/2003 28/30 1 

ARCHITETTURA TECNICA 18/12/1990 28/30 1 

ARCHITETTURA TECNICA 2 23/07/1992 26/30 1 

CANTIERI EDILI 09/02/1995 27/30 1 

DISEGNO I 30/06/1988 27/30 1 

DISEGNO II 10/06/1989 30/30 1 

ELETTROTECNICA 16/07/1993 24/30 1 

FISICA 2 11/07/1989 18/30 1 

FISICA I 26/01/1988 26/30 1 

FISICA TECNICA 13/10/1990 27/30 1 

FOTOGRAMMETRIA ARCHITETTONICA 29/05/1990 30/30 1 

GEOLOGIA APPLICATA E GEOTECNICA 09/02/1996 28/30 1 

GEOMETRIA 23/09/1988 28/30 1 

IDRAULICA 06/12/1991 30/30 1 

MATERIE GIURIDICHE E LEGISLAZIONE LL.PP. 18/10/1993 30/30 L 1 

MECCANICA RAZIONALE 20/12/1989 30/30 1 

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 26/07/1990 23/30 1 

TECNICA URBANISTICA 19/07/1991 25/30 1 

TECNOLOGIE DELLA PROGETTAZIONE E PROD.EDILIZ. 20/04/1993 25/30 1 

TOPOGRAFIA 17/04/1991 27/30 1 
 
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 riconoscere la non obsolescenza di tutti gli esami sostenuti 
 

************ 
 
Il Direttore invita a relazionare la prof.ssa Valeria Monno, Coordinatrice del Corso di Studio in “Ingegneria Edile”. 
La prof.ssa Valeria Monno riferisce di aver ricevuto, per le vie brevi, alcune indicazione riguardanti la studentessa Carolina 

Colella e, ricordando ai presenti che la pratica di riconoscimento esami della carriera pregressa della studentessa è già stata 

deliberata nella Giunta del 21/06/2022, comunica che si rendono necessarie le sottostanti modifiche:  

1. la studentessa viene iscritta al 3° anno con regolamento A.A. 2020/2021 e non già A.A. 2019/2020, come indicato 

nella precedente delibera, in quanto risulterebbe fuori corso già dal presente anno accademico; 

2. l’insegnamento sostenuto di Estimo è riconosciuto in toto per l’insegnamento di Estimo da 6 CFU previsto 

nell’attuale manifesto degli sudi di Ing. Edile; 

3. la studentessa potrà richiedere, nel sistema DEPASAS, il riconoscimento di 12 CFU relativi agli esami a scelta e 

l’idoneità di Inglese, qualora fosse già in possesso di tale certificazione. 
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Alla luce di dette modifiche non sarà più riconosciuto, se non come esame a scelta, l’esame già sostenuto di “Idraulica”, in 
quanto disciplina non prevista nel regolamento A.A. 2020/2021; inoltre, dovrà sostenere oltre alle attività già indicate in 
precedente delibera, l’esame di “Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata” (6 CFU- ING.IND/22). 
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 dalla prof.ssa Valeria Monno 

DELIBERA 
Di approvare quanto in narrativa 
 

************ 
 
Il Direttore invita a relazionare il prof. Guido Dell’Osso, Coordinatore del Corso di Studio in Ingegneria dei Sistemi Edilizi.  
Il prof. Guido Dell’Osso relaziona in merito alla richiesta pervenuta dal Centro Sevizi per la Didattica di Ateneo (prot. 31658 
del 05/10/22) relativa al dott. Massimiliano Stefano, in possesso di laurea in architettura del V.O.. 
A seguito di approfondita istruttoria, può concludersi che il candidato presenta i requisiti curriculari per essere 
immatricolato al CdS magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi e può accedere all'iscrizione al secondo anno, presentando 
un piano di studi individuale che preveda di sostenere, per il completamento del percorso di laurea, le seguenti discipline 
e attività: 
-SERVIZI TECNOLOGICI PER COSTRUZIONI SOSTENIBILI + LABORATORIO - 12 CFU; 
-COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA - 12 CFU; 
-DIRITTO URBANISTICO E PUBLIC PROCUREMENT - 6 CFU; 
-SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI EDILIZI + B.I.M. - 12 CFU; 
-DISCIPLINA/E A SCELTA PER 12 CFU; 
-TIROCINIO - 3 CFU; 
-PROVA FINALE - 9 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. Guido Dell’Osso 

DELIBERA 
L’iscrizione, del dott. Massimiliano Di Stefano, al secondo anno della Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi con 
il piano di studi specificato in premessa. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta l’istanza dell’ing. Gabriella Rubino, laureata in data 20/02/2004 in Ingegneria 
Ambientale e del Territorio, presso la sede di Taranto, con la quale ha chiesto l’equipollenza dei contenuti dell’esame di 
“Geometria e Algebra” v.o. (quinquennale), sostenuto e superato in data 18/04/1997, con i contenuti della disciplina di 
“Algebra”. 
Il Direttore, nel precisare che l’istanza è stata presentata ai fini dell’immissione nei ruoli dell’insegnamento, riferisce che 
dalla comparazione dei contenuti le due discipline possono ritenersi equiparabili. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità,  

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA la relazione del Direttore  

DELIBERA 
l’equipollenza dei contenuti dell’esame di “Geometria e Algebra”, sostenuto e superato in data 18/04/1997, con i contenuti 
della disciplina di “Algebra”. 
 
 

///////////////////////// 
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PUNTO 2 all’O.d.G: Pratiche docenti 
Il Direttore riferisce che, in relazione al CdS Professionalizzante, riunitosi il 15/11 u.s., si rende necessario attivare i 
laboratori previsti al 1° semestre, dal manifesto degli studi e cioè il “Laboratorio di Informatica grafica” (9 CFU) e il 
“laboratorio di rilevamento topografico” (12 CFU). Il Direttore ricorda che per detti laboratori siamo ancora in attesa di 
convenzione con l’istituto scolastico dei geometri e che si auspica che la conclusione di questa procedura sia definita a 
breve così come riferito dalle partnership partecipanti al progetto. 
Alla luce di quanto esposto, per non creare disagi alla comunità studentesca del CdS in costruzione e gestione ambientale 
e territoriale, si ritiene di affidare direttamente e a titolo oneroso, l’attività dei laboratori ai tecnici strutturati del DICATECh 
con il coordinamento dei docenti titolari dell’affine insegnamento. Pertanto, il Direttore, sottolineando l’urgenza di 
effettuare tale operazione, in quanto le attività del 1° semestre sono già in corso, chiede alla Giunta di deliberare 
l’affidamento diretto delle attività laboratoriali, così come indicato in tabella: 
 

Cognome e nome Attività Cfu sede Importo 

Riccardo Tavolare Laboratorio di Informatica Grafica 9 Lab. MOU € 2.250,00 

Luigi Pratola Laboratorio di rilevamento topografico  12 LIC - Valenzano € 3.000,00 

 
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 affidare le attività laboratoriali come indicato in narrativa, precisando che l’importo previsto per il compenso graverà sul 
fondo riservato alle supplenze degli insegnamenti destinato a questo Dipartimento dando mandato agli uffici preposti di 
operare in merito 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del dott.ssa Mariella De Fino la proposta di attribuzione della qualifica di 
cultore della materia alla prof.ssa Emilia Conte.  
Il Direttore ricorda che la prof.ssa Emilia Conte, in quiescenza a decorrere dal 01/11 u.s., ha già ricoperto il ruolo di docente 
di II Fascia di questo Dipartimento nel SSD ICAR/10 
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 ICAR/10, alla prof.ssa Emilia Conte. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che, a seguito del recente pensionamento della prof.ssa Emilia Conte, si rende necessario nominare il 
gruppo di riesame e di gestione del CdS in Ingegneria Edile inserendo, come sostituto della docente, la dott.ssa Mariella De 
Fino. 
Inoltre, il prof. Marco Locurcio, nuovo coordinatore del CdS in Costruzione e Gestione Ambientale e Territoriale, nella 
giornata del 15/11 u.s., ha riunito il CdS che ha deliberato la nuova composizione del gruppo di riesame e di gestione del 
CdS, così come di seguito specificato: 
MARCO LOCURCIO (Coordinatore) 
BALACCO GABRIELLA (Vice Coordinatore) 
PETRELLA ANDREA (docente strutturato) 
REINA ALESSANDRO (docente strutturato) 
SONNESSA ALBERICO (docente supplente) 
TARANTINO EUFEMIA (docente strutturato) 
DI BITONTO MAURO (studente) 
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VOLPICELLA ANNALISA (personale T-A) 
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 nuova composizione del gruppo di riesame e di gestione del CdS in Costruzione e Gestione Ambientale e 
Territoriale. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che, relativamente agli insegnamenti di “Idraulica Urbana” (6 CFU) e “Costruzioni Stradali” (6CFU), 
previsti nel paniere degli esami a scelta del Manifesto degli Studi del CdS Professionalizzante, non sono state presentate 
iscrizioni da parte degli studenti e pertanto non verranno erogati nell’A.A. 2022/2023. 
Ad ogni modo, con riferimento all’insegnamento di “Idraulica Urbana” (6 CFU), assegnato come carico didattico alla prof.ssa 
Gabriella Balacco, si precisa che la stessa risulta già titolare di altro compito didattico sulla disciplina “Risorse Idriche” nel 
CdS in Ingegneria Civile Ambientale; inoltre, la docente è assegnataria, a titolo gratuito, del corso a scelta di “Metodi per 
l’analisi e il controllo delle risorse idriche” (6 CFU), erogato nel paniere delle Lauree Magistrali. 
Pertanto, si ritiene opportuno trasferire il carico didattico tenuto nel CdS della Laurea Professionalizzante - “Idraulica 
Urbana” (6 CFU) – sul corso a scelta di “Metodi per l’analisi e il controllo delle risorse idriche” (6 CFU), erogato nel paniere 
delle Lauree Magistrali. 
Relativamente all’insegnamento di “Costruzioni Stradali” (6CFU), assegnato come compito didattico al dott. Paolo Intini, si 
ricorda che il dott. Paolo Intini ha presentato volontarie dimissioni a seguito della presa di servizio presso l’Università del 
Salento. 
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 esposto in narrativa 

DELIBERA 
di trasferire il carico didattico, della prof.ssa Gabriella Balacco, tenuto nel CdS della Laurea Professionalizzante - “Idraulica 
Urbana” (6 CFU) – sul corso a scelta di “Metodi per l’analisi e il controllo delle risorse idriche” (6 CFU), erogato nel paniere 
delle Lauree Magistrali.  
 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 3 all’O.d.G: Pratiche amministrative 
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 stipula di un contratto di lavoro 
autonomo di tipo professionale, a valere sui fondi del progetto PROGETTO_AGREED_ARS01_00254_UR_DICATECH, per le 
attività di “Pianificazione e ottimizzazione dei voli finalizzati alle acquisizioni fotogrammetriche UAV delle aree di 
sperimentazione e trattamento SFM-MVS dei dati”, per un importo omnicomprensivo di € 14.500,00 
(quattordicimilacinquecento/00), da espletare entro 5 (cinque) mesi e comunque non oltre la data di scadenza del suddetto 
progetto. 
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, 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  
VISTA  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. Michele Notarnicola, la richiesta di procedere allo spostamento dei 
residui di chiusura degli accordi PAB_LE2_ 2021 e PAB_LE3_2021, di cui lo stesso è responsabile, sui fondi denominati 
“RICAUTOFIN_NOTARNICOLA_MICHELE”. 
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, 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 13:30 ed il presente verbale è 
approvato seduta stante. 
 

Il Segretario               Il Direttore 
     Biagio D’Aquino         Leonardo Damiani 


