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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE
TERRITORIO EDILE CHIMICA
GIUNTA DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 8 ottobre 2013
VERBALE N. 13/13
Il giorno 8 ottobre 2013 alle ore 12,00 con convocazione del 2 ottobre 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni;
Approvazione verbali sedute precedenti;
Ratifica decreti;
Criteri di individuazione “Esperti della materia”;
Commissione comitato scientifico “Master in Ingegneria della Sicurezza”.
Incarichi di docenza: copertura finanziaria;
Atti negoziali: approvazione disciplinare tecnico per il supporto scientifico alla
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento FG067A/10 . COMUNE DI FAETO
“lavori di consolidamento area depuratore”.
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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)
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° 11 GIUSTIFICATI N° 1 ASSENTI N° 4.
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 12:30.
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Il Direttore comunica che vi sono due pratiche Erasmus che rivestono carattere di urgenza poiché gli
studenti devono laurearsi.
Prende, perciò, la parola la Prof.ssa Conte la quale passa ad illustrare le suddette richieste.
[…]
PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni;
Il Direttore comunica che nel pomeriggio di ieri si è recato insieme ai coordinatori dei corsi di studio e
dei due rappresentanti degli studenti in Giunta dal Rettore per discutere le criticità inerenti al settore
della Didattica del dipartimento dopo il trasferimento del tutto illegittimo di un’unità di personale
presso l’Amministrazione Centrale. Il Rettore ha riferito che vorrebbe costituire un centro servizi a
breve. Pertanto il Direttore si è detto ottimista che la situazione critica venga risolta in tempi ristretti.
Il Direttore comunica che per il primo anno sono stati coperti tutti gli insegnamenti eccetto uno a
Taranto. A tal proposito in data 1° ottobre 201 con n. di prot. 3911, ha emesso decreto d’urgenza per
consentire l’avvio delle lezioni in cui ha disposto l’affidamento di supplenze retribuite e contratti di
docenza.
INTERROGAZIONE
Lo studente Francesco d’Amico sottopone alla Giunta le seguenti interrogazioni (ALLEGATO N. 2).

PUNTO 2 all’O.d.G.: Approvazione verbali sedute precedenti;
Il Direttore chiede di approvare il verbale della seduta del 26 settembre u.s.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
ESAMINATO

il suddetto verbale (ALLEGATO N. 3);
APPROVA

Il suddetto verbale.
PUNTO 3 all’O.d.G.: Ratifica decreti;
Il Direttore comunica che si è reso necessario firmare un decret0 d’urgenza (ALLEGATO N. 4) con
prot. n. 3910 del 1° ottobre u.s. relativo alla richiesta del sig. GAMBACORTA Francesco, laureando,
per poter sostenere l’esame di “calcolo numerico”, in luogo di un esame a scelta sostenuto senza la
relativa obbligatoria richiesta, presso l’Università degli Studi Bari
Il Direttore terminata la relazione invita i presenti a pronunciarsi in merito.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
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RATIFICA
Il suddetto decreto.

PUNTO 4 all’O.d.G.: Criteri di individuazione “Esperti della materia”;
Il Direttore ricorda che l’art. 17 comma 14 del regolamento didattico di Ateneo, come modificato in
ossequio alla legge n. 240/2010, così recita: “Possono far parte della commissione di esame di un
insegnamento esperti dello stesso; si considerano esperti i laureati che abbiano il titolo di dottore di
ricerca o adeguato curriculum professionale; il curriculum deve essere valutato dalla struttura
didattica competente a cui il corso di studio afferisce”.
A tal proposito Egli precisa che l’esperto della materia rimane legato esclusivamente alla
partecipazione alla commissione d’esame della disciplina per cui è richiesto l’attestato e che vi è
necessità di stabilire i criteri per valutare la condizione di “adeguato curriculum professionale”.
Pertanto il Direttore propone ai Consiglieri di nominare una commissione che stabilisca i parametri per
determinare l’adeguatezza del curriculum professionale presentati ai fini della nomina di “Esperto
della materia”, da sottoporre a questo consesso per l’approvazione

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA
CONSIDERATO e CONDIVISO

La relazione del Direttore;
quanto richiamato e proposto dal Direttore,
DELIBERA

All’unanimità di nominare la commissione citata in premessa dal Direttore, con i Professori Alberto
Ferruccio PICCINNI e Emilia CONTE. Le proposte saranno sottoposte per l’approvazione al
Consiglio di Dipartimento.

PUNTO 5 all’O.d.G.: Commissione comitato scientifico “Master in Ingegneria della Sicurezza”.
Il Direttore comunica che è necessario nominare il Consiglio Scientifico del Master di II livello in
“Ingegneria della Sicurezza” e che il Consiglio di Dipartimento in data 13/09/13 ha dato mandato
alla Giunta per proporre al Senato Accademico, la nomina della composizione del Consiglio
Scientifico. Pertanto Egli propone ai Consiglieri, la composizione del Consiglio Scientifico come di
seguito specificato: in qualità di Presidente il Prof. Ing. Leonardo DAMIANI e come componenti:
Prof. Ing. Pasquale COLONNA, Prof. Marcello DI MARZO, Prof. Raffaele IAVAGNILIO, Dott.
Ing. .Domenico RAFFAELE, Prof. Ing. Piero MASINI, Dott. Ing. Giuseppe DE NATALE.
Il Direttore riferisce al Consiglio che il Prof. Masini è stato Presidente del Consiglio Scientifico del
Master, sino alla data del suo pensionamento, mentre l’Ing. De Natale ha svolto attività didattica ed
organizzativa nelle scorse edizioni del master e pertanto è da ritenersi esperto in materia. Il
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Direttore propone inoltre ai Consiglieri che lo stesso Consiglio Scientifico assuma il ruolo di
Commissione Giudicatrice sia per la verifica dei requisiti relativi all’ammissione dei candidati al
Master sia per la valutazione delle istanze di insegnamento nell’ambito delle discipline del Master
in parola. Il Direttore riferisce inoltre ai Consiglieri che il Regolamento per l’attivazione di Master
di I e II livello, emanato con D.R. n. 307 del 24/05/2002, è stato modificato nell’art. 4 (Organi) dal
D.R. n. 449 del 19/10/2010. Quest’ultimo prevede, in aggiunta alle figure preesistenti del
Coordinatore e del Consiglio Scientifico già chiaramente regolamentate, un Coordinatore Vicario
ed un Coordinatore Didattico per i quali non sono stabiliti né i compiti istituzionali né vengono
disciplinate le procedure per la loro nomina.

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA la relazione del Direttore;
VISTO l’art. 4 il regolamento per l’attivazione di Master di I e II livello emanato con D.R. n. 307 del
24/05/2002, modificato con D.R. 449 del 19/10/10;
DELIBERA
- di sottoporre all’approvazione del Senato Accademico la seguente composizione del Consiglio
Scientifico del Master di II Livello in “Ingegneria della Sicurezza”: Presidente il Prof. Ing.
Leonardo DAMIANI e come componenti: Prof. Ing. Pasquale COLONNA, Prof. Marcello DI
MARZO, Prof. Raffaele IAVAGNILIO, Dott. Ing. .Domenico RAFFAELE, Prof. Ing. Piero
MASINI, Dott. Ing. Giuseppe DE NATALE. Di ritenere gli stessi componenti del Consiglio
Scientifico membri della Commissione Giudicatrice sia per la verifica dei requisiti relativi
all’ammissione dei candidati al Master in “Ingegneria della Sicurezza” sia per la valutazione delle
istanze di insegnamento nell’ambito delle discipline del Master stesso.
- Di delegare il Direttore di Dipartimento ad eventuale integrazione di ulteriori consiglieri
nell’ambito del Consiglio Scientifico del Master;
ED INOLTRE
Chiede al Senato Accademico chiarimenti sulle funzioni e sulle procedure di nomina del Coordinatore
Vicario e del Coordinatore Didattico figure previste dal D.R. n. 449 del 19/10/10.
PUNTO 6 all’O.d.G.: Incarichi di docenza: copertura finanziaria;
Il Direttore riepiloga ai consiglieri il prospetto economico relativo al totale dei CFU delle discipline ad
oggi bandite, ricordando che le supplenze sono da retribuire con un compenso lordo di € 150,00 ed i
contratti con un compenso lordo di € 250,00:





Supplenze retribuite
Contratti
Suppl. esterMaterie a Scelta
Supplenza inter.

CFU 153 X € 150,00 = € 22.950,00
CFU 243 X € 250,00 = € 60.750,00
CFU 6 X € 250,00 = € 1.500,00
CFU
6X € 150,00 = €
900,00
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€ 86.100,00

TOTALE

Il Direttore terminata la relazione invita i presenti a pronunciarsi in merito.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;

PUNTO 7 all’O.d.G.: Atti negoziali:
- approvazione disciplinare tecnico per il supporto scientifico alla progettazione definitiva ed
esecutiva dell’intervento FG067A/10 . COMUNE DI FAETO “lavori di consolidamento area
depuratore”.
Il Direttore nel ricordare che questa Giunta approvò a fine anno scorso una Convezione quadro con il
Commissario Straordinario per l’attuazione degli interventi di mitigazione di rischio idrogeologico
nella regione Puglia (Comune di Faeto), comunica che ora è pervenuta richiesta di approvazione del
Disciplinare tecnico relativo alla detta Convenzione quadro.
Il Disciplinare prevede un incarico per il supporto scientifico alle scelte di progettazione definitiva ed
esecutiva dell’intervento FG067A/10 – Comune di Faeto- relativamente a lavori di consolidamento
area depuratore.
Il Direttore terminata la relazione invita i presenti a pronunciarsi in merito.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
RESPINGE

Poiché l’oggetto della Convenzione si profila come un incarico di progettazione.

La Giunta si conclude alle ore 14,00.
Il presente Verbale redatto in data 8 ottobre 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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