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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE
TERRITORIO EDILE CHIMICA
GIUNTA DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 31 gennaio 2013
VERBALE N. 3/13
Il giorno 31 gennaio 2013 alle ore 10:30 con convocazione del 25 gennaio 2013, si è riunita presso
l’aula del plesso di Idraulica.
L’adunanza è stata convocata per discutere e deliberare i seguenti punti posti all’O.d.G.:
1) comunicazioni
2) approvazione verbali sedute precedenti
3) pratiche studenti:
- Piani di studio
- Tirocini formativi
- Tesi di laurea
4) - Autorizzazione alla spesa.
Autorizzazione bandire n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa
dell’importo di € 2.000, 00 per ognuno, nell’ambito della convenzione “SOGIN)
responsabile scientifico Prof. Angelo Amorosi.
Autorizzazione a bandire n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito della Convenzione CNRIRSA dal titolo “IMPLEMENTAZIONE DI BANCA
DATI GEOTERMICI SU CAMPIONI DI LITOLOGIE DI ROCCE DELLA REGIONE
PUGLIESE. (responsabile scientifico prof. Alessandro Reina);
Autorizzazione a bandire n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito
della Convenzione con il Comune Apricena da titolo “Piano
Particolareggiato per le attività estrattive” (responsabile scientifico prof. Alessandro
Reina);
e
la Giunta di Dipartimento del DICATECh è così composta:
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Sono invitati coordinatori dei corsi di studio ed i rappresentanti in Senato Accademico, Consiglio
di Amministrazione e Scuola di Dottorato.
Prof. Damiani Leonardo (Coordinatore Corso di Laurea Magistrale in Ambiente e Territorio)
Prof. Fatiguso Fabio (Coordinatore corso di Laurea Magistrale in Sistemi Edilizi)
Prof. Fidelibus Maria Dolores (Coordinatore Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale)
Prof. Tosto Antonio (Coordinatore Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile)
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Prof. Verdoscia Cesare (Coordinatore Laurea in Ing. Edile)
Prof. Fratino Umberto (Consigliere di Amministrazione)
Prof. Mastrorilli Pietro (Senatore)
Prof. Binetti Mario (Senatore)
Prof. Mezzina Mauro (Componente Nucleo di Valutazione e Direttore di Dipartimento Vicario)
Prof. Antonio Felice Petrillo (coordinatore Scuola di Dottorato).
PRESENTI N° 15 GIUSTIFICATI N° 1 ASSENTI N° 0. Presiede la seduta il Prof. A. Castorani,
Direttore del Dipartimento.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Dott.ssa Luciana Balducci.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza (ALLEGATO N. 1 – Foglio delle presenze), dichiara
aperta la seduta alle ore 10:30.
PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni;
PUNTO 2 all’O.d.G.: Approvazione verbali sedute precedenti;

PUNTO 3 all’O.d.G.: Pratiche studenti;
[…]
PUNTO 3 all’O.d.G.: Autorizzazione alla spesa;
Il Direttore comunica che sono pervenute due richieste per l’autorizzazione a bandire n. 2 contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito della Convenzione SOGIN, Responsabile
scientifico, Prof. Angelo Amorosi.
Riguardo al primo contratto esso richiede al candidato di contribuire:
alla raccolta ed analisi di dati geologici, geomorfologici, litostratigrafici, idrogeologici e
geotecnici per la caratterizzazione della macro-area meridionale;
alla definizione dei rapporti stratigrafici anche mediante la realizzazione di sezioni
geolitologiche schematiche di varia scala;
alla caratterizzazione litostratigrafica, idrogeologica e geotecnica di dettaglio su aree
circoscritte ritenute di particolare interesse, anche attraverso attività da svolgere in sito;
alla redazione della cartografia di base in riferimento ai tematismi della geologia,
geomorfologia, idrogeologia e geotecnica.
L’attività si concluderà con la redazione di una Relazione di Sintesi del lavoro svolto.
L’importo previsto è pari ad € 20.000,00 (duemila) per un periodo di 11 (undici) mesi.
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Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti ad esprimersi in merito.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
AUTORIZZA

A bandire il contratto di cui sopra.
La seconda richiesta attiene all’autorizzazione a bandire un contratto di natura occasionale per la
seguente attività:
contributo alla progettazione e realizzazione di un database geografico (geodatabase) in
ambiente GIS (Geographical Information System) relativo ad una vasta porzione del
territorio Italiano comprendente le Regioni Puglia, Basilicata e Molise;
contributo alla revisione e raccolta del materiale disponibile presso Enti e Amministrazioni,
definizione dei modelli concettuali, progettazione delle classi, attributi e relazioni per
tematismi relativi a cartografia di base, geologia, geomorfologia, idrogeologia, risorse
naturali ed antropiche fino al dettaglio spaziale e descrittivo assimilabile con la scala
1:25000.
Contributo al supporto alle varie fasi di redazione di rapporti tecnici descrittivi della
procedura implementata e dei dati coinvolti.;
alla redazione della cartografia di base in riferimento ai tematismi citati.
L’attività si concluderà con la redazione di una Relazione di Sintesi del lavoro svolto.
L’importo previsto è pari ad € 20.000,00 (duemila) per un periodo di 11 (undici) mesi.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti ad esprimersi in merito.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
AUTORIZZA

A bandire il contratto di cui sopra.
Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta per l’autorizzazione a bandire n. 1 contratto di
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito della Convenzione CNRIRSAdal titolo
“IMPLEMENTAZIONE DI BANCA DATI GEOTERMICI SU CAMPIONI DI LITOLOGIE DI ROCCE
DELLA REGIONE PUGLIESE” di cui è responsabile scientifico il Prof. Alessandro Reina.
Tale collaborazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
OGGETTO:Analisi geologico stratigrafica dei pozzi profondi della Puglia e valutazione della
loro resa termica.
COMPETENZE:
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- Possesso del titolo di Laurea in Scienze Geologiche
- conoscenze delle tematiche inerenti l’oggetto della prestazione;
- conoscenza di software GIS;
- esperienza nel campo della progettazione di impianti geotermici;
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Ordine dei Geologi
TITOLI VALUTABILI
- titolo di studio
- curriculum vitae et studiorum
- pubblicazioni pertinenti
- sarà considerato titolo preferenziale il Dottorato di Ricerca.
DURATA: 5 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
IMPORTO: € 10.000 = al lordo delle ritenute fiscali conto percipiente e degli oneri conto
Ente.
Tale spesa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione e/o Progetto di ricerca di che trattasi.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti ad esprimersi in merito.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
AUTORIZZA

A bandire il contratto di cui sopra.
Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta per l’autorizzazione a bandire n. 1 contratto di
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito della Convenzione con il Comune Apricena da
titolo “Piano Particolareggiato per le attività estrattive” di cui è responsabile scientifico il Prof.
Alessandro Reina.
Tale collaborazione dovrà avere le seguenti caratteristiche
OGGETTO:Analisi e interpretazione delle invarianti infrastrutturali e paesaggistiche
dell’area interessata ai fini della redazione del piano strutturale e programmatico
COMPETENZE:
- Possesso del titolo di Laurea in Ingegneria Civile o Edile;
- conoscenze delle tematiche inerenti l’oggetto della prestazione;
- conoscenza di software ArchGis e Autodesk map;
- esperienza nel campo della progettazione e pianificazione urbanistica;
TITOLI VALUTABILI
- titolo di studio
- curriculum vitae et studiorum
- pubblicazioni pertinenti
- sarà considerato titolo preferenziale il Dottorato di Ricerca in discipline urbanistiche
DURATA: 8 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
IMPORTO: € 16.000 (sedicimila)= al lordo delle ritenute fiscali conto percipiente e degli
oneri conto Ente.
Tale spesa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione di che trattasi.
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti ad esprimersi in merito.
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LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
AUTORIZZA

A bandire il contratto di cui sopra.
Il Direttore lascia la parola al Prof. Fatiguso il quale comunica che è pervenuta una richiesta di
Protocollo di Intesa tra la FORMEDIL FOGGIA e il DICATEch di cui si allega documento (allegato
n. 2).
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti ad esprimersi in merito.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Prof. Fatiguso;
APPROVA

Il suddetto Protocollo d’Intesa.
La Giunta si conclude alle ore 13,30.
Il presente Verbale redatto in data 31 gennaio 2013 e controfirmato dal Presidente e dal Segretario sarà
sottoposto all’approvazione definitiva al 1° punto all’O.d.G. della prossima Giunta di Dipartimento.
Il Segretario
Luciana Balducci

Il Direttore
Antonio Castorani
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