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

GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
Adunanza del 21 dicembre 2022 

 
VERBALE N. 10/2022 

 
Il giorno 21 dicembre 2022 alle ore 12.30, con convocazione prot. n. 41364 del 16/12/2022, in prima convocazione il 20 
dicembre 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. Parere Schede di Monitoraggio Annuale 
2. Pratiche studenti 
3. Pratiche docenti 
4. 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° 14 GIUSTIFICATI N° 1 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: Parere Schede di Monitoraggio Annuale 
Il Direttore comunica che entro il 31/12 p.v. si rende necessaria l’approvazione delle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 
per il 2022. 
Tenuto conto dei vari impegni e delle riunioni, anche per approvazioni di urgenza, dell’ultimo periodo, non è stato possibile 
portare l’approvazione delle SMA in Consiglio di Dipartimento. 
Pertanto, il Direttore chiede, a questo Consesso, un preventivo parere sulle Schede di Monitoraggio, al fine di procedere 
con un decreto di urgenza, che verrà portato in ratifica nella prima seduta di Consiglio di Dipartimento utile. 
Il Direttore invita i Coordinatori ad illustrare le Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) che, al fine di semplificare la stesura 
del presente verbale, sono rese disponibili presso l’archivio dipartimentale. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità,  

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  
VISTE  la Schede di Monitoraggio Annuale illustrate; 

DELIBERA 
parere positivo all’approvazione delle Schede di Monitoraggio Annuale. 
 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 2 all’O.d.G: Pratiche studenti 
Il Direttore invita a relazionare il prof. Michele Ottomanelli, coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile 
(LM23), il quale riferisce che l'ing. Pierri Chrysoula, già iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari con matricola 
n. 5569, con nota prot. n. 0034233 del 21/10/2022, ha richiesto l’equivalenza della votazione finale relativa al titolo di 
studio conseguito in Grecia presso la Democritus University of Thrace. 
Il Coordinatore osserva che il certificato di laurea presentato, conseguito in data 29/09/1995, riporta votazione di laurea 
pari a 6.70.  
L’ulteriore certificato (file denominato 5_Diplome_Supplement), fornito dalla stessa Università e datato 18/10/2022, 
illustra che il sistema di voti greco (grading scale) copre la scala 0-10. 
In particolare, come da tabella riportata di seguito, la votazione 6.70 rientra nel range [6-6.99], ovvero “Good”, che Nel 
Sistema ECTS (European Credit Transfer System) equivale a “grade C”: 
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Secondo le tabelle di conversione (ECTS Tables) in uso nel 2021-22 (si veda https://www.poliba.it/it/internazionale/grading-
system-italy-and-ects-tables-politecnico-di-bari), con specifico riferimento al Corso di Laurea di “Ingegneria Civile LM01”, il 
voto ECTS grade C copre il range [27-29], come da tabella di seguito riportata: 

 
Dalla documentazione fornita dall’Università greca non si evince nessuna chiara indicazione circa le percentuali di 
superamento; pertanto, dalla diretta corrispondenza tra i due intervalli [6-6.99] e [27-29] si ricava un voto di laurea pari a 
28.41/30 e quindi pari a 104/110. 
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. Michele Ottomanelli 

DELIBERA 
che il voto di laurea conseguito presso la Democritus University of Thrace è equivalente a 104/110. La delibera verrà 
trasmessa agli uffici per gli adempimenti di competenza. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che si proceduto al riconoscimento dei crediti per studenti in mobilità all’estero (outgoing), con 
trasmissione dei moduli agli uffici competenti, per il seguente studente: 

• Catucci Giulia (matr.583172) - rientrata da AGC Glass Europe, afferente al CdLM in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 
(prot. n. 41753 del 20/12/2022); 

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 dallo studente in premessa. 
 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 3 all’O.d.G: Pratiche docenti 
Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte della prof.ssa Claudia Vitone la proposta di attribuzione della qualifica di 
“Esperto della materia” alla dott.ssa Rossella Petti, per gli insegnamenti afferenti al SSD ICAR/07.  
Il Direttore, dopo una descrizione del profilo della candidatura proposta, ricorda che il Regolamento didattico di Ateneo 
annovera il possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero l’alta qualificazione quale requisito ai fini dell’attribuzione della 
qualifica di esperto. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
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All’unanimità, 
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

UDITA  la relazione del Direttore; 
CONSIDERATO il profilo della candidatura proposta 

DELIBERA 
di attribuire la qualifica di “Esperto della Materia” nel SSD ICAR/07 alla candidata dott.ssa Rossella Petti. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del prof. Michele Ottomanelli la proposta di attribuzione della qualifica di 
“Esperto della materia” all’ing. Giuseppe Longo, per gli insegnamenti afferenti al SSD ICAR/05.  
Il Direttore, dopo una descrizione del profilo della candidatura proposta, ricorda che il Regolamento didattico di Ateneo 
annovera il possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero l’alta qualificazione quale requisito ai fini dell’attribuzione della 
qualifica di esperto. 
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
All’unanimità, 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore; 
CONSIDERATO il profilo della candidatura proposta 

DELIBERA 
di attribuire la qualifica di “Esperto della Materia” nel SSD ICAR/05 al candidato ing. Giuseppe Longo. 
 
 

///////////////////////// 
 
PUNTO 4 all’O.d.G: Pratiche amministrative 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Fabio Fatiguso, la proposta di attivazione di un assegno di ricerca 
professionalizzante nel SSD ICAR/10, 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 rinnovabili, avrà quale tema lo “Studio di tecnologie edilizie innovative per la resilienza dell’ambiente antropizzato 
ai cambiamenti climatici” a valere sui fondi dei progetti “REFIN_FATIGUSO” per € 19.731,12 e per € 4.158,89 
“CT_COSERPLAST, CUP B26G20000670005”, di cui è responsabile scientifico lo stesso prof. Fabio Fatiguso. 
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. Vittorio Ranieri, la proposta di attivazione di un assegno di ricerca 
professionalizzante nel SSD ICAR/04, 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 rinnovabili, avrà quale tema la “Sicurezza stradale e automazione strada/veicolo” a valere sui fondi attualmente sul 
progetto “NOSOCOMI_PUGLIESI”, i cui residui verranno spostati sul fondo “RICAUTOFIN_RANIERI_VITTORIO”, di cui è 
responsabile scientifico lo stesso prof. Vittorio Ranieri. 
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 
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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. Daniele Biagio Laucelli, la richiesta di procedere allo spostamento 
dei residui di chiusura del progetto “INTERREG Greece-Italy: “SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean 
touristic areas – SUNWATER”, di cui lo stesso è responsabile, sui fondi denominati “RICAUTOFIN_LAUCELLI_BIAGIO”. 
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. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Pierluigi Morano, la richiesta di rimodulazione dei termini riferiti al 
progetto COMUNE_CAPURSO_MORANO. 
In particolare, la richiesta pervenuta dal Comune di Capurso, che lascia comunque invariato l’importo dell’Accordo di 
€12.000,00 (docicimila/00), prevede quanto segue: 

- all’art.3 (Compiti delle Parti), l’Attività 2 è così rimodulata: Supporto tecnico scientifico nella elaborazione di uno 
schema di Disciplinare e di Bando di Gara, in linea con lo “Schema di Disciplinare di Gara -procedura 
aperta/ristretta/negoziata, lettera d’invito” o altra forma prevista dal Codice per l’affidamento dei servizi tecnici di  
progettazione. 
- all’art.3 (Compiti delle Parti), l’Attività 3 è così rimodulata: Verifica della congruità dell’importo monetario 
preventivato dall’Amministrazione Comunale come limite finanziario (budget di spesa) per la realizzazione di interventi 
sul territorio e Supporto al R.U.P. 
- all’art.6 (Durata): la durata dell’accordo è rimodulata da 8 a 18 mesi 
- all’art. 7 (Finanziamento), il piano di spesa, a parità di importo, è così rimodulato: Assegni di ricerca, borse di studio, 
contratti 

Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito.  
All’unanimità,  

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
UDITA  la relazione del Direttore;  
VISTI  i termini di rimodulazione dell’Accordo 

DELIBERA 
di approvare la rimodulazione in narrativa. 
 

************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Michele Notarnicola, la richiesta di rinnovo annuale – anno 2023 - 
del contratto di ricerca, sottoscritto dalle parti il 17/12/2020, con la società Progetto Gestione Bari Cinque Srl avente per 
tema la “Supervisione tecnico-scientifica del processo di biostabilizzazione rifiuti: impianto di Conversano”. L’atto individua 
quale responsabile scientifico delle attività il prof. Michele Notarnicola e prevede un corrispettivo economico di € 10.000 
oltre IVA. 
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 proposta di rinnovo del contratto di ricerca;  

DELIBERA 
di autorizzare il Direttore a sottoscrivere l’atto. 
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************ 
 
Il Direttore riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Michele Notarnicola, la richiesta di rinnovo annuale - anno 2023 - 
del contratto di ricerca, sottoscritto dalle parti il 06/03/2013, con la società CISA SpA avente per tema la “Supervisione 
tecnico-scientifica del processo di biostabilizzazione rifiuti”. L’atto individua quale responsabile scientifico delle attività il 
prof. Michele Notarnicola e prevede un corrispettivo economico di € 10.000 oltre IVA. 
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 proposta di rinnovo del contratto di ricerca;  

DELIBERA 
di autorizzare il Direttore a sottoscrivere l’atto. 
 
 

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

 
La Giunta, avendo terminato l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno, si chiude alle ore 13:10 ed il presente verbale è 
approvato seduta stante. 
 

Il Segretario               Il Direttore 
     Biagio D’Aquino         Leonardo Damiani 


