Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica - Giunta di Dipartimento del 15 maggio 2014

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE
TERRITORIO EDILE CHIMICA
GIUNTA DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 15 maggio 2014
VERBALE N. 6/14
Il giorno 15 maggio 2014 alle ore 10,00, con convocazione del 29 aprile 2014, in prima convocazione,
andata deserta, per il giorno 12 maggio 2014, si è riunita si è riunita presso l’aula esami 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)

Comunicazioni;
Ratifica decreti;
Approvazione verbali sedute precedenti;
Atti Negoziali;
Bandi e avvisi;
Pratiche studenti AA 2013/14.
e
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P

Castorani

Antonio

X

Mezzina

Mauro

X

De Tommasi Giambattista

X

Giasi Concetta I. si allontana alle ore

X

A
G

A

11,00.

Sassanelli

Domenico

X

Conte

Emilia

X

Latronico

Mario

X

Uva

Giuseppina

X

1
Il Segretario, Luciana Balducci

Il Direttore A.Castorani

Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica - Giunta di Dipartimento del 15 maggio 2014

Iannone
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Ottomanelli

Michele

Ranieri
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Colapietro
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Rubino

Rocco

X
X
X
X
X

d’Amico Francesco

X

Dell’Anna
Delia (segretario
amministrativo)

X

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. Aberto Ferruccio Piccini (Vice Coord. 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. Michele Mossa (Coordinatore Laurea Civile e Ambientale)
Prof. Fratino Umberto (Consigliere di Amministrazione)
Prof. Mastrorilli Pietro (Senatore)
Prof. Binetti Mario (Senatore)
Prof. Antonio Felice Petrillo (coordinatore Scuola di Dottorato).
PRESENTI N° 13 GIUSTIFICATI N° 2 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;
non ci sono comunicazioni
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PUNTO 2 all’O.d.G.: Ratifica decreti;
Il Direttore chiede la ratifica per i due decreti che seguono.
D.D. n. 1909

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTE

VISTA

RAVVISATA

CONSIDERATO
SENTITI

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. 128 del 19.04.2012;
il “Regolamento Didattico di Ateneo” emanato con Decreto Rettorale n. 116 del
23/03/2013;
le istanze presentate in data 10/04/2014 dagli studenti DIGRAVINA Valentina
(MATR. 559582), VITI Enrico (matr. 5492243) e LOSCHIAVO Miriam (matr.
559246) tutte relative al riconoscimento, per complessivi 3CFU di tirocinio formativo,
per l’attività svolta all’estero, nel periodo dal 22/03/2014 al 04/04/2014, presso la
Vilnius Gediminas Technical University (Lituania) nell’ambito dell’Erasmus Intensive
Programme;
la nota del 24/04/2014 a firma del tutor, prof. Maurizio D’Amato, con la quale il
docente ha manifestato l’urgenza delle predette richieste ai fini della presentazione, da
parte degli studenti di cui trattasi, delle domande di partecipazione al bando per la
mobilità ERASMUS, la cui scadenza è fissata per il giorno 30 aprile 2014;
la necessità di procedere con urgenza al predetto riconoscimento, al fine di non
pregiudicare la partecipazione dei citati studenti al bando per la mobilità ERASMUS,
la cui scadenza è fissata per il giorno 30 aprile 2014;
che, al momento non è stata fissata alcuna seduta della Giunta di Dipartimento;
i coordinatori ERASMUS del Dicatech, prof. Maurizio D’Amato (area edile) e
Vittorio Ranieri (area civile), nonché i coordinatori dei corsi di studio interessati
DISPONE

Art. 1
Agli studenti DIGRAVINA Valentina (MATR. 559582), VITI Enrico (matr. 5492243) e LOSCHIAVO
Miriam (matr. 559246) sono riconosciuti 3CFU di tirocinio formativo per l’attività svolta all’estero nel
periodo dal 22/03/2014 al 04/04/2014, presso la Vilnius Gediminas Technical University (Lituania)
nell’ambito dell’Erasmus Intensive Programme.
Art. 2
Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile della Giunta di Dipartimento.

Bari, 28/04/2014
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f.to

Prof. Antonio Castorani
D.D. n. 1899

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DELLA DURATA DI 4 MESI AD ESPERTI “TUTOR ELEARNING” PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI
PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS) ORGANIZZATI DAL POLITECNICO DI BARI

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTE

VISTO

VISTO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’art. 7, comma 6;
l’art. 17, comma 30, del D.L. “anti crisi” del 1 luglio 2009, n. 78, convertito in Legge
3 agosto 2009, n. 103;
l’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. 128 del 19.04.2012;
la legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi di lavoro autonomo
emanato con D.R. 311 del 27.07.2007;
le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle
rispettive sedute del 28.01.2014 e 31.01.2014, concernenti l'approvazione delle
proposte di istituzione e di attivazione dei percorsi abilitanti speciali (PAS) per
l'abilitazione all'insegnamento così come formulate dai Dipartimenti interessati;
il Decreto Rettorale n. 72 del 21 febbraio 2014 con il quale sono stati istituiti ed
attivati presso il Politecnico di Bari, per l'a.a. 2013/2014, i Percorsi Speciali Abilitanti
(PAS) nelle Classi di concorso per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado;
il proprio D.D. n. 1567 del 26 marzo 2014 con il quale è stata definita l’offerta
formativa per l’a.a. 2013/2014 per la classe di concorso A033 “Educazione Tecnica
nella Scuola Media assegnata al DICATECH, nonchè assunta, nell’ambito dei sopra
citati PAS, la gestione didattica dei moduli interdisciplinari afferenti alle Scienze
dell’educazione, per complessivi 18 CFU;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 157 del 16/04/2014 con il quale è stato stanziato il budget a
favore di questo Dipartimento per la selezione di un tutor e-learning per il supporto
alle attività didattiche connesse allo svolgimento dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS)
attivati dal Politecnico di Bari;
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CONSIDERATA

la natura temporanea dell’incarico di cui trattasi e la particolare qualificazione della
prestazione oggetto dello stesso;

ACCERTATA

nel rispetto della normativa vigente, l’impossibilità di avvalersi all’interno di questa
struttura dipartimentale di una figura professionale idonea allo svolgimento della
prestazione che sarà oggetto della collaborazione;

CONSIDERATO

che la tipologia contrattuale di cui trattasi è esclusa dal controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 1, lettera f bis) della Legge 14
gennaio 1994, n. 20, in quanto trattasi di prestazione connessa alle attività di docenza,
giusta deliberazione della Corte dei Conte del 14/04/2011;

ACCERTATO

che gli oneri relativi al suddetto incarico non graveranno sul Fondo di Finanziamento
Ordinario dell’Ateneo, in quanto la prestazione richiesta è correlata all’attuazione di

un progetto formativo interamente finanziato dalle tasse di iscrizione versate dai
discenti e che, pertanto, non trova applicazione, ai sensi dell’art. 1, comma 188 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L.
31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.
122;
RAVVISATA

l’urgenza e la necessità di avviare quanto prima le procedure per il reclutamento di n.
1 tutor e-learning per il supporto alle attività didattiche connesse allo svolgimento dei
Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) attivati dal Politecnico di Bari, atteso l’imminente
avvio delle attività formative dei PAS;

CONSIDERATO

che, al momento non è stata programmata alcuna seduta utile della Giunta di
Dipartimento
DECRETA

Art. 1
E’ indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli, per la stipula di n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, della durata di 4 mesi, per le esigenze connesse alla realizzazione del piano
formativo previsto nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) attivati dal Politecnico di Bari.
La procedura è finalizzata al reclutamento di n. 1 tutor e-learning per il supporto alle attività didattiche
connesse allo svolgimento dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS). Per lo svolgimento della predetta attività,
la figura professionale da individuare dovrà possedere le seguenti competenze:
-

Competenze in attività di tutorato e-learning;
Competenza in attività di raccolta dati nell’ambito dell’educazione mediale;
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-

Competenza tecnica nella progettazione di percorsi didattici con piattaforme Moodle;
Competenza tecnica nella progettazione di Learning Object, nella registrazione di videolezioni in
HD, nella postproduzione in Final Cut, nella creazione di oggetti con standard SCORM con il
software Articulate, nella gestione di database video, nella creazione e gestione di utenze e profili elearning, nella valutazione degli apprendimenti on-line.

Art. 2
L’onere complessivo derivante dal conferimento dell’incarico in argomento, pari ad € 8.000,00 (euro
ottomila//00), al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del collaboratore e degli
oneri a carico dell’Ateneo, graverà sui fondi extra FFO, rivenienti dalle tasse di iscrizione dei discenti dei
Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) attivati dal Politecnico di Bari.
Art. 3
E’ disposta la pubblicazione dell’Avviso di selezione e dei relativi allegati all’Albo Pretorio del Politecnico
di Bari per 10 giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno successivo a quello di emanazione del
presente atto.
Art. 4
Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile della Giunta di Dipartimento
Bari, 22/04/2014

f.to Prof. Antonio Castorani

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DELLA DURATA DI 4 MESI AD ESPERTI “TUTOR ELEARNING” PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI
PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS) ORGANIZZATI DAL POLITECNICO DI BARI
Art. 1
Oggetto della prestazione e competenze professionali
E’ indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli, per la stipula di n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, della durata di 4 mesi, per le esigenze connesse alla realizzazione del piano
formativo previsto nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) attivati dal Politecnico di Bari.
La procedura è finalizzata al reclutamento di n. 1 tutor e-learning per il supporto alle attività didattiche
connesse allo svolgimento dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS). Per lo svolgimento della predetta attività,
la figura professionale da individuare dovrà possedere le seguenti competenze:
-

Competenze in attività di tutorato e-learning;
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Competenza in attività di raccolta dati nell’ambito dell’educazione mediale;
Competenza tecnica nella progettazione di percorsi didattici con piattaforme Moodle;
Competenza tecnica nella progettazione di Learning Object, nella registrazione di videolezioni in
HD, nella postproduzione in Final Cut, nella creazione di oggetti con standard SCORM con il
software Articulate, nella gestione di database video, nella creazione e gestione di utenze e profili elearnign, nella valutazione degli apprendimenti on-line.
L’incarico oggetto della presente selezione sarà espletato personalmente dal candidato selezionato, tenuto
conto che, in considerazione degli obiettivi di risultato da conseguire e del carattere continuativo e
coordinato della prestazione da svolgere, l’incaricato potrà utilizzare i locali messi a disposizione dalla
struttura e in coordinamento con essa.
Il collaboratore nello svolgimento dell’incarico non è soggetto a vincolo d’orario. Fatta salva l’autonomia
nelle modalità di raggiungimento degli obiettivi dell’incarico ricevuto, il collaboratore svolgerà la propria
prestazione lavorativa sotto il coordinamento del Direttore del Dipartimento o persona da lui delegata alla
realizzazione delle attività didattiche dei PAS.
Il collaboratore, inoltre, non potrà svolgere attività in concorrenza con il committente, né diffondere notizie
ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed all’organizzazione di esso, né compiere atti in pregiudizio
dell’attività del Committente. In nessun caso il contratto può generare un rapporto organico con l’Ente, né
trasformarsi in assunzione a tempo determinato.
-

Art. 2
Durata e compenso
Il contratto richiederà un impegno di 4 mesi.
Per l’esecuzione dell’incarico di cui trattasi, al collaboratore verrà corrisposto un compenso complessivo, al
lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del collaboratore e degli oneri a carico
dell’Ateneo, pari ad € 8.000,00 (euro ottomila//00).
Il compenso sarà corrisposto in 4 rate mensili posticipate, fino la termine dell’incarico, previa acquisizione di
attestazione di regolare esecuzione dell’attività svolta rilasciata dal Direttore del Dipartimento del
DICATECH.
L’efficacia del contratto decorrerà dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo dei dati
previsti ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Art. 3
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.
L’incarico è qualificabile giuridicamente come collaborazione coordinata e continuativa, in regime di lavoro
autonomo ai sensi dell’art. 2222 e segg. c.c. ed art.50 del T.U.I.R.. comma 1, lett.C-bis, con esclusione di
ogni aspetto del rapporto di lavoro subordinato e della subordinazione.
Il presente contratto prevede la tutela previdenziale INPS ai sensi della legge 8 agosto1995 n.335. Ai fini
assicurativi è prevista l’iscrizione all’INAIL ai sensi dell’art.5 Dlgs. 38/2000.
Ai fini fiscali sarà applicato il regime relativo alle prestazioni di tipo coordinato e continuativo fiscalmente
assimilate ai redditi di lavoro dipendente a norma dell’art.47 del D.P.R. 917/1986, così come modificato
dalla Legge n.342/2000.
Resta a carico del collaboratore la domanda di iscrizione alla Gestione Separata INPS nella sezione dei
collaboratori coordinati e continuativi (art.7, comma 8 del Dlgs 81/2000).
Al presente rapporto si applica l’art. 2237 del Codice Civile. Tale rapporto potrebbe risolversi, inoltre, al
momento della eventuale presa di servizio del docente di ruolo a cui venga affidato il suddetto corso,
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pertanto la corresponsione del compenso è limitata al periodo di effettivo servizio che, comunque non può
protrarsi oltre l’anno accademico in corso. In caso di inadempimento o d’impossibilità sopravvenuta della
prestazione, si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV – Titolo II – Capo XIV del Codice Civile.
Art. 4
Requisiti di ammissione
I requisiti di ammissione alla selezione sono i seguenti:
1.
cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2.
possesso di diploma di laurea ante D.M. n. 509/1999 o di laurea specialistica ex D.M. n. 509/99 o di
laurea magistrale ex D.M. n.270/2004 in Scienze Pedagogiche (LM85, LM50) o in Scienze
dell'educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57);
3.
godimento dei diritti civili e politici;
4.
non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione;
5.
non essere stato destituito o dispensato da impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
6.
non essere stato dichiarato decaduto da impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. 10
gennaio 1957 n. 3, né licenziato o dichiarato decaduto per giusta causa ai sensi dell’art. 1, co. 61 della
Legge 23 dicembre n. 662;
7.
comprovata esperienza lavorativa documentata di almeno tre anni in attività di tutorato in percorsi di
formazione legati all’e-learning in ambito universitario;
8.
comprovata esperienza in attività di ricerca scientifica nella formazione in ambienti digitali.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati
dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti di ammissione.
Non possono essere ammessi alla selezione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso,
con docenti del DICATECh - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di
Chimica - del Politecnico di Bari, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale, con un componente del
Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari.
Art. 5
Presentazione della domanda di partecipazione
 Il candidato nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice ed in conformità allo
schema allegato al presente bando (Allegato n. 1), deve dichiarare con chiarezza e precisione, sotto la
propria responsabilità:
a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il recapito ove
intenda ricevere le comunicazioni relative alla selezione (in mancanza di elezione di domicilio, ogni
comunicazione sarà inviata alla residenza indicata);
b) il possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente bando;
c) l’indirizzo di posta elettronica, ove intende avvalersene, per essere contatto per comunicazioni
urgenti;
d) il possesso di eventuali titoli valutabili ex art. 7 del presente bando ed altri che intende produrre,
secondo quanto di seguito indicato.
 Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae et studiorum e copia fotostatica di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità, entrambi datati e debitamente sottoscritti dal candidato.
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 I titoli che i candidati intendono presentare possono essere prodotti in originale, in copia conforme
all'originale, oppure in copia corredata da apposita dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 che ne attesti l'autenticità.
In alternativa, i titoli possono essere comprovati, nei casi consenti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà. Per rendere tali
dichiarazioni, è possibile avvalersi dei modelli di cui agli allegati n.n. 2 e 3 o dell’apposita sezione dello
schema di domanda di cui all’allegato n. 1.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive.
Nei certificati di servizio, rilasciati dal legale rappresentante dell’ente, devono essere indicate le
qualifiche o posizioni attribuite, nonché le date di inizio e termine dei relativi periodi di attività. Qualora
l'aspirante si avvalga di dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente ai servizi prestati presso
pubbliche amministrazioni, presso strutture convenzionate o presso privati, dovrà indicare in modo chiaro
ed inequivocabile: la qualifica rivestita, il periodo in cui ha prestato servizio (data di inizio e fine
servizio), le eventuali interruzioni con indicazione dei periodi, la tipologia del rapporto di lavoro
(dipendente, libero professionale, ecc.).
Il titolo di studio, se conseguito all'estero, dovrà essere riconosciuto equipollente a quelli previsti in Italia
in base ad accordi internazionali, ovvero alla normativa vigente.
Qualora il titolo di studio non sia già stato riconosciuto equipollente, sarà la Commissione giudicatrice a
valutare l'equipollenza, ai soli fini della presente procedura di selezione. In questo caso i candidati devono
allegare alla domanda obbligatoriamente il titolo di studio in originale o in copia autenticata, tradotta e
legalizzata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza e accompagnata dalla "dichiarazione di
valore in loco" rilasciata dalla stessa.
Tali dichiarazioni dovranno essere redatte in modo analitico e contenere con precisione tutti gli elementi
che ne consentano la valutazione ed una eventuale verifica della veridicità, pena la non considerazione
delle medesime.
Tutti i titoli e documenti prodotti in modo difforme alle modalità sopraindicate non saranno valutati.
I titoli devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura.
 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in conformità dello schema (Allegato n.1) dovrà essere
prodotta, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 2 maggio 2014, con una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Dipartimento che ne rilascerà ricevuta, dalle ore 10,00
alle 13,00 nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì.
b) consegna a mezzo servizio postale; in tal caso non farà fede il timbro dell’Ufficio Postale.;
c) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta certificata: dicatech@messaggipec.it.
Le istanze presentate da candidati da dipendenti di pubbliche amministrazioni, devono essere altresì
corredate dal nulla osta dell’ente di appartenenza, o, in mancanza, dalla copia della richiesta di detto
nulla-osta.
La busta contenente la domanda deve riportare l’indicazione di cognome e nome del mittente, nonché la
seguente denominazione: “TUTOR E-LEARNING - PAS”.
Il presente bando e i moduli per la domanda sono disponibili presso gli Uffici della Segreteria Didattica
del Dipartimento, via Orabona n.4 – Bari, sul sito internet del Politecnico di Bari:
http://albopretorio.poliba.it/ e su quello del Dipartimento http://www.dicatech.poliba.it/.
 Il Politecnico di Bari non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Ogni eventuale variazione della residenza e dell’eventuale domicilio eletto per la selezione dovrà essere
tempestivamente comunicata.
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I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro tre mesi dall’espletamento della selezione, al
ritiro dei titoli allegati alla domanda di partecipazione. Trascorso il periodo indicato, l’Amministrazione
non risponderà più della restituzione dei titoli.
 La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando ha valenza di
piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza delle natura autonoma
dell’incarico, nonchè di conoscenza e di accettazione delle norme applicabili del Regolamento d’Ateneo
per la disciplina degli incarichi di lavoro autonomo, reperibile sul Sito Web Ufficiale d’Ateneo, nella
sezione Statuto e Regolamenti.
Art. 6
Esclusione d'ufficio dalla selezione
Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio dalla selezione:
- la ricezione della domanda oltre i termini di cui all’art. 5;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- il mancato possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Il Dipartimento può disporre, in qualunque momento,
l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione
siano accertati dopo l'espletamento della selezione, il Dipartimento dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente alla partecipazione alla selezione stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di
cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
Art. 7
Commissione giudicatrice e valutazione dei titoli
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Direttore del DICATECH. Il decreto di nomina
sarà pubblicato sul sito internet del Politecnico di Bari: http://albopretorio.poliba.it/ e su quello del
Dipartimento http://www.dicatech.poliba.it/.
La commissione procederà, mediante esame dei curricula e dei titoli presentati dai candidati, ala verifica del
possesso delle competenze proprie della professionalità ricercata, secondo quanto indicato all’art. 1 del
presente avviso pubblico.
Saranno, altresì, oggetto di valutazione i seguenti titoli:
1) Pubblicazioni scientifiche;
2) Conseguimento o frequenza di un dottorato di ricerca in discipline pedagogiche.
Nella fase preliminare, la Commissione procederà ad accertare il possesso dei requisiti di ammissione di cui
all’art. 4. Ove accerti la mancanza o l’incongruità anche di uno solo di tali requisiti, la Commissione, senza
procedere all’esame dei titoli, esclude il candidato dalla selezione. Dopo aver accertato il possesso dei
requisiti di accesso, la Commissione, previa individuazione dei criteri, procede alla valutazione dei titoli.
Ai titoli presentati da ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo complessivo di 30
punti.
La Commissione concluderà i propri lavori entro trenta giorni dalla data di nomina della stessa.
Al termine dei lavori, la Commissione redigerà la relativa graduatoria di merito.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà la precedenza in graduatoria il più giovane d’età.
Sarà dichiarato vincitore il primo candidato utilmente collocato nella predetta graduatoria.
Gli atti della selezione e la graduatoria finale saranno pubblicati sul sito internet del Politecnico di
Bari: http://albopretorio.poliba.it/ e su quello del Dipartimento http://www.dicatech.poliba.it/.
Art.8
Conferimento dell’incarico
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Gli atti relativi alla selezione, ivi inclusa la graduatoria di merito, saranno approvati con provvedimento del
Direttore del DICATECH.
Il vincitore sarà invitato a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2222 e ss.
del codice civile.
Il vincitore, all’atto della stipula del contratto, sarà tenuto, tra l’altro, a produrre un curriculum in formato pdf
privo dei dati personali (in particolare, data e luogo di nascita, indirizzo dell’abitazione, numero di telefono
personale, codice fiscale, sottoscrizione) in quanto il curriculum è destinato alla pubblicazione nella sezione
“ Amministrazione Trasparente” del sito web del Politecnico di Bari, in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 10, comma 8, lettera d) e dall’art. 15, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il Dipartimento si riserva di utilizzare la graduatoria di merito a scorrimento in caso di rinuncia del vincitore
o di risoluzione anticipata del rapporto ex art. 13 del presente bando.
Il Dipartimento, finché non sia intervenuta la sottoscrizione del contratto, si riserva di procedere
all’annullamento della procedura in via di autotutela: in tal caso nulla sarà dovuto al vincitore.
La graduatoria di merito e l’esito della selezione saranno resi pubblici secondo quanto previsto dall’art. 7 del
presente bando.
Art. 9
Pari Opportunità
Il Politecnico di Bari garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento
nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art.7, co. 1 del D.Lgs. n.165/2001.
Art. 10
Responsabile del procedimento
II Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Rosaria Vaccarelli afferente al Dipartimento di
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambiente, Territorio, Edile e di Chimica – DICATECH del Politecnico di
Bari - Settore Didattica (e-mail: mariarosaria.vaccarelli@poliba.it - tel.:0805963898), alla quale è possibile
far riferimento per chiarimenti ed informazioni in merito alla presente selezione dal Lunedì al Venerdì, dalle
ore 10,00 alle 12,00, anche telefonicamente.
Art. 11
Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati con la
domanda di partecipazione alla selezione, saranno raccolti dall’Amministrazione e trattati – anche in forma
automatizzata - esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedimento di valutazione
comparativa e per il conferimento del relativo incarico.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa.
Art. 12
Foro competente
Il Foro competente, per ogni controversia inerente alla presente procedura di valutazione comparativa e al
relativo contratto di conferimento dell’incarico, è quello di Bari.
Art. 13
Pubblicità dell’esito della selezione
La graduatoria di merito e l’esito della selezione saranno pubblicati sull’Albo Pretorio del Politecnico di
Bari: http://albopretorio.poliba.it/ e su quello del Dipartimento http://www.dicatech.poliba.it/.
L’affissione all’Albo Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti e dalla relativa data decorrono i termini
per eventuali impugnative.
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Art. 14
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge
e regolamenti.
Bari, 22/04/2014

f.to Prof. Antonio Castorani

PUNTO 3 all’O.d.G.: Approvazione verbali sedute precedenti;
Il Direttore chiede di approvare il verbale della seduta del 17 aprile 2014.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
ESAMINATO

il suddetto verbale (ALLEGATO N. 2);
APPROVA

Il suddetto verbale.
PUNTO 4 all’O.d.G.: Atti negoziali;
-

Convenzione attuativa tra DICATEch e RELUIS;

Il Direttore ricorda che nella Giunta precedente questo consesso ha approvato un accordo quadro per il
quinquennio 2014-2018, tra il Consorzio della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica –
Reluis e il DICATEch in materia di “vulnerabilità e rischio sismico, per il supporto alle attività di
gestione tecnica dell’emergenza e connesse ai programmi di prevenzione sismica, per lo sviluppo della
conoscenza e l’assistenza alla redazione di norme tecniche, per la collaborazione alle attività di
formazione, comunicazione e divulgazione”.
Pertanto il Direttore sottopone all’approvazione della Giunta, la Convenzione attuativa del predetto
Accordo Quadro.
Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso ad esprimersi in merito.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
AUTORIZZA

Il Direttore alla sottoscrizione della Convenzione attuativa dell’accordo quadro tra il Consorzio della
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica – Reluis e il DICATEch, vincolando alla
presentazione del piano di spesa da parte del Responsabile Scientifico.
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*************************
- Acquisto forniture;
Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte del Prof. Michele Notarnicola richiesta di autorizzazione
alla spesa per la fornitura e l'installazione delle seguenti apparecchiature per il Laboratorio di
Chimica Ambientale della sede di Taranto:
- n.1 Stazione climatizzata di pesatura. Prezzo a base di gara: Euro 17.500 +IVA
- n.6 Campionatori a portata costante per prelievo polveri. Prezzo complessivo a base di gara: Euro
18.000 + IVA.
Si allegano le specifiche tecniche delle apparecchiature.
La spesa graverà sui fondi PON Magna Grecia afferenti al Prof. Michele Notarnicola.
Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso ad esprimersi in merito.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
AUTORIZZA

La spesa per la fornitura e l'installazione delle apparecchiature richieste.
***********************
Il Direttore riferisce che ad integrazione di analoga richiesta già trasmessa, il Prof. Notarnicola
chiede l'autorizzazione alla spesa per la fornitura e l'installazione della seguente apparecchiatura per
il Laboratorio di Chimica Ambientale della sede di Taranto:
- n.1 Respirometro aerobico adiabatico a flusso continuo. Prezzo a base di gara: Euro 28.500 +IVA
La spesa graverà sui fondi PON Magna Grecia afferenti al sottoscritto.

Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso ad esprimersi in merito.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
AUTORIZZA

La spesa per la fornitura e l'installazione delle apparecchiature richieste.

**********************
Protocollo d’Intesa tra il Comune di Melendugno e il DICATEch;
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Il Direttore invita il Prof. Petrillo a relazionare sul punto. Il Prof. Petrillo riferisce che il Comune di
Melendugno avendo necessità di riferirsi a professionalità di conclamata autorevolezza cui conferire
un’indagine/studio che possano analizzare e esaminare gli indici di pericolosità geologica di alcuni dei
tratti di falesia sul litorale marino del territorio di Melendugno; e avendo conseguentemente accertato
che il DICATEch dispone, non solo delle diverse professionalità necessarie, ma anche i requisiti di
capacità, autorevolezza scientifica, conoscenza del Territorio e del PAI, ha richiesto al nostro
Dipartimento la sottoscrizione di un protocollo d’Intesa, già approvato con delibera di Giunta
Comunale del 24 aprile 2014.
L’oggetto del citato Protocollo d’Intesa ha ad oggetto: “la Collaborazione scientifica per la valutazione
e la mitigazione del rischio di frana delle falesie della costa del Comune di Melendugno”.
E poi previsto che per la attività di collaborazione sia il Comune che il DICATEch possano di volta in
volta stipulare accordi con altri responsabili scientifici.
Il presente protocollo ha durata triennale e potrà essere rinnovato per espressa volontà delle parti.
La responsabilità scientifica per il DICATEch sarà assunta dal Sottoscritto e dal Prof. Federico.
Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso ad esprimersi in merito.
Dopo ampia e articolata discussione, la Prof.ssa Giasi si astiene e subito dopo si allontana.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Prof. Petrillo;
AUTORIZZA

Il Direttore a stipulare il protocollo d’intesa de quo.
-

Contratto di consulenza tra il Comune di Melendugno e il DICATEch;

Il Direttore riferisce che è pervenuta una richiesta di contratto per attività di consulenza tra il Comune
di Melendugno e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica
(DICATECh), che avrà ad oggetto l’incarico di consulenza scientifica finalizzata all’accertamento
della idoneità statica ed alla valutazione e mitigazione del rischio da frana delle falesie della costa del
Comune di Melendugno.
La prestazione resa dal Dipartimento consisterà nell’analisi della sicurezza strutturale di parti della
falesia della costa del Comune ed in particolare di quelle parti del litorale, interessate dall’Ordinanza
n.22/2014 di cui in premessa, indicate dal Comune.
Più precisamente le prestazioni previste si articoleranno nelle seguenti attività:
-

Ispezione visiva preliminare dei tratti di costa;

-

Esame della documentazione tecnica disponibile fornita dal Comune;
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-

Analisi semi-quantitativa delle condizioni di sicurezza delle falesie;
Indicazione delle priorità e delle tipologie negli interventi di consolidamento e di
adeguamento, per la mitigazione del rischio.
La prestazione dovrà essere completata entro e non oltre il 28 maggio 2014.
All’atto della sottoscrizione del Contratto il Comune si impegna a fornire tutti i dati in suo possesso
riguardanti la documentazione cartografica e degli eventuali interventi eseguiti lungo la costa per
mitigare il rischio di frana.
Saranno forniti al Comune una Relazione finale relativa dello studio contenente le valutazioni sulla
idoneità statica dei tratti oggetto di studio e verranno date indicazioni sulle priorità e sulla natura degli
interventi a farsi per il consolidamento statico e l’eliminazione di rischi per la pubblica incolumità.
Per il Dipartimento la Responsabilità Scientifica del presente atto è affidata al Prof. Antonio Federico
ed al Prof. Antonio Felice Petrillo.
Per il Comune la Responsabilità Scientifica del presente atto è affidata al responsabile dell’ufficio
tecnico arch. Salvatore Petrachi .
Per le prestazioni oggetto del presente Contratto il Comune corrisponderà al Dipartimento la somma
complessiva di Euro 5.000,00 ( cinquemila) I.V.A. compresa.
Il pagamento di tale importo sarà corrisposto entro 60 giorni dalla presentazione della Relazione finale,
previa approvazione degli atti da parte della Comune.
Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso ad esprimersi in merito.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
AUTORIZZA

Il Direttore a stipulare il contratto di consulenza de quo, previa modifica della attività proposte
secondo le indicazioni della Giunta.
***********************

- Convenzione tra il Comune di Margherita di Savoia e il DICATEch;
Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta di stipulazione di una convenzione tra Il Comune
di margherita di Savoia e il DICATEch. Oggetto della presente Convenzione è l‘affidamento da parte
del Comune al Dipartimento dell’incarico di redigere uno “Studio di fattibilità della dinamica del
trasporto solido lungo la costa di Margherita di Savoia soggetta a forte erosione marina e delle
possibili utilizzazioni dei sedimenti tramite progetto di gestione integrata dei cicli di dragaggio e di
ripascimento di aree costiere dei sedimenti marini finalizzati al ripristino della linea di riva e della
difesa dei litorali a nord e a sud dell’abitato”. La Responsabilità Scientifica degli studi per il
Dipartimento sarà assunta dal prof. Antonio Felice Petrillo.
La durata della Convenzione è di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla firma della
presente Convenzione e, comunque, fino alla realizzazione dello studio di cui all’art. 2.
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Il corrispettivo per la redazione dello studio di cui alla presente Convenzione è determinato in maniera
fissa ed invariabile in €. 25.000,00 = (venticinquemila euro), oltre IVA, da erogarsi, previa
presentazione delle relative fatture, in due soluzione: 30% dell’importo entro trenta giorni dalla firma
della presente Convenzione e 70% dell’importo entro trenta giorni dalla consegna dello studio.
Il Direttore, terminata la relazione, invita il consesso ad esprimersi in merito.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA

la relazione del Direttore;
AUTORIZZA

Il Direttore a stipulare la convenzione de qua.
PUNTO 5 all’O.d.G.: Bandi e Avvisi;
non ci sono bandi e avvisi.

Omissis

La Giunta si conclude alle ore 13,30.
Il presente Verbale redatto in data 15 maggio 2014 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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