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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE
TERRITORIO EDILE CHIMICA
GIUNTA DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 23 giugno 2014
VERBALE N. 7/14
Il giorno 15 maggio 2014 alle ore 10,00, con convocazione del 17 giugno 2014, in prima
convocazione, andata deserta, per il giorno 23 giugno 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

la Giunta di Dipartimento del DICATECh è così composta:
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Iannone

Francesco

X

Ottomanelli

Michele

X

Ranieri

Ezio

X

Colapietro

Domenico

X

Rubino

Rocco

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° 10 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 10,30.
PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni;
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Il Direttore comunica che la Convenzione Quadro approvata da questa Giunta che prevedeva tre
soggetti contraenti ovvero DICATEch, UMPI elettronica s.r.l. e Ekolab Energia S.r.l., ha come unici
soggetti contraenti il DICATEch e la Ekolab Energia S.r.l. essendo venuta meno la UMPI elettronica
s.r.l.
PUNTO 2 all’O.d.G.: Ratifica decreti;
Il Direttore chiede la ratifica per i due decreti che seguono.
VISTA

la richiesta del sig. DI DONNA JOSE’, iscritto al corso di laurea
quinquennale in Ingegneria Civile (ANTE DM 509/99), Matricola 503831,
immatricolato nell’A.A. 1993/1994, di potersi adeguare, limitatamente al 5°
anno di corso, all’ordinamento 1999/2000, ultimo attivo, che risultava vigente
in quell’anno, con particolare riferimento ai seguenti esami:
-“Teoria delle infrastrutture viarie”, sostenuto nel 2009
-“Infrastrutture aeroportuali”, sostenuto nel 2012
-“Pianificazione dei trasporti”, sostenuto nel 2012
“Teoria e progetto dei ponti” sostenuto nel 2013

VISTO

che la Segreteria Studenti Centrale ha confermato, operando la ricostruzione
della carriera dello studente sig. DI DONNA JOSE’, che i suddetti esami
richiesti sono stati sostenuti e superati;

CONSIDERATO

che il sig. DI DONNA Josè deve sostenere l’esame finale di laurea il giorno
16 giugno p.v. e che non è stata fissata una Giunta di Dipartimento
compatibile con le succitata seduta di laurea.
DECRETA

- che il sig. DI DONNA Josè possa modificare il proprio piano di studi adeguandolo per il solo
5°anno di corso all’ordinamento 1999/2000, che risultava vigente in quell’anno, con particolare
riferimento ai seguenti esami:
-“Teoria delle infrastrutture viarie”,
-“Infrastrutture aeroportuali”,
-“Pianificazione dei trasporti”,
- “Teoria e progetto dei ponti”.
- Il presente decreto verrà portato a ratifica nella prossima Giunta di Dipartimento.

Bari, 12 giugno 2014
F.to
Antonio Castorani
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POLITECNICO DI BARI
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTALE del TERRITORIO
EDILE e di CHIMICA

D.D. n. 2479 del 16/06/2014
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

VISTA

la richiesta formulata dal Prof. Leonardo Damiani, responsabile scientifico
del Progetto TEN ECOPORT - (code SEE/D/0189/2.2/X), finanziato dal
South East Europe Transnational Cooperation Programme;

VERIFICATA

l’assenza di professionalità interne;

CONSIDERATA la necessità di avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata
professionalità per lo svolgimento della seguente attività: “Definizione di
Piani di gestione ambientale (Environmental Management System EMS) per
un operatore portuale impegnato nella gestione dei rifiuti. Lo studio dovrà
seguire le linee di guida del progetto”;
VERIFICATA

la necessaria disponibilità finanziaria a copertura dell’incarico sul capitolo di
bilancio F.S. 7.07.05;

CONSIDERATO

che la Giunta di Dipartimento non può riunirsi in tempi brevi per deliberare
l’attivazione di un Avviso Pubblico volto alla selezione, per titoli, di n.1
incarico di lavoro autonomo occasionale
DECRETA

nelle more della ratifica da parte della Giunta di Dipartimento, l’emanazione dell’ Avviso Pubblico
volto alla selezione, per titoli, di n.1 incarico di lavoro autonomo occasionale, per lo svolgimento
dell'attività di seguito specificata: “Definizione di Piani di gestione ambientale (Environmental
Management System EMS) per un operatore portuale impegnato nella gestione dei rifiuti. Lo studio

4
Il Segretario, Luciana Balducci

Il Direttore A.Castorani

Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Edile Chimica - Giunta di Dipartimento del 23 giugno 2014

dovrà seguire le linee di guida del progetto” per un compenso, al lordo di tutti gli oneri a carico
dell’Ente nonché del percipiente, pari a € 1.500,00= (millecinquecento/00) della durata di 30 giorni.

Bari, 16/06/2014

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Antonio Castorani

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
Ratifica i suddetti decreti.
PUNTO 3 all’O.d.G.: Approvazione verbali sedute precedenti;
non ci sono verbali da approvare.
PUNTO 4 all’O.d.G.: Atti negoziali;
Il Direttore lascia la parola al Prof Ottomanelli il quale comunica che è pervenuta una richiesta di
ACCORDO COMUNITARIO TRA HERE GLOBAL B.V. E [INSERIRE IL NOME DELL’ALTRA
PARTE].
Scopo del presente Accordo è consentire a HERE e al Partner (di seguito “la Parte” o "le Parti", come
appropriato) di collaborare nell'ambito del programma comunitario specifico Nokia di HERE
attraverso Nokia Community Map Editor e altri mezzi, come le Parti possono di volta in volta stabilire
di comune accordo (“lo Scopo”). L’obiettivo del progetto è verificare, migliorare e mantenere
congiuntamente l’attualità dei dati delle mappe HERE tramite la Nokia Community Platform in base a
un sistema di collaborazione che garantisce gli scambi a livello educativo, culturale e tecnologico.
Il presente Accordo inizierà alla Data di Efficacia e rimarrà in piena forza ed effetto per un periodo di
dodici (12) mesi a partire dalla Data di Efficacia stessa.
Le Parti concordano di intraprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento dello Scopo
dell'Accordo.
I dettagli della partecipazione sono definiti nei particolari nella "Appendice 1 – Piano di progetto”. Il
Partner riconosce e accetta i termini e le condizioni standard di HERE per poter accedere agli
Strumenti (come definiti di seguito) necessari alla realizzazione dello Scopo del presente Accordo.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA la relazione del Prof. Ottomanelli;
APPROVA
L’accordo per cui è causa.
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**************************
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta da parte del Prof. Petrillo, nell’ambito del progetto
PRIN 2010/11 dal titolo “Energia idroelettrica da osmosi in ambiente costiero” di attivare una
procedura per la fornitura e posa in opera di un sistema di generazione e gestione dei getti d’acqua, a
salinità e portata predefinite, in un canale con corrente presso il LIC.
L’importo a base d’asta è pari a € 28.500,00 IVA esclusa.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA la relazione del Direttore;
AUTORIZZA
Il Direttore a bandire la procedura per cui è causa.
***********************
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta da parte del Prof. Mossa nell’ambito del Progetto “
PON R&C 2007-2013 Obiettivo "Convergenza"(Puglia, Calabria, Sicilia, Campania) – Asse I
“sostegno ai mutamenti strutturali” (completare titolo)… di attivare una procedura per fornitura di un
correntometro da barca.
L’importo a base d’asta è pari a € 32.500,00 IVA esclusa.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA la relazione del Direttore;
AUTORIZZA
Il Direttore a bandire la procedura per cui è causa.

PUNTO 5 all’O.d.G.: Bandi e Avvisi;
Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta per bandire un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa dal prof. Colonna avente ad oggetto: “analisi ed elaborazione dati sulla
sicurezza stradale e sul comportamento degli utenti”.
La durata del contratto sarà di 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto. L’importo pari ad € 10.800.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA la relazione del Direttore;
AUTORIZZA
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Il Direttore a bandire la procedura per cui è causa, subordinando l’attivazione di detta procedura,
all’esito del interpello.
**********************
Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta per bandire un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa dal prof. Damiani, nell’ambito del progetto TENECOPORT, prorogato fino
al 31/12/2014 per l’attivazione di una procedura per una collaborazione coordinata e continuativa
avente ad oggetto: “supporto delle attività tecnico-scientifiche per l’individuazione delle criticità
ambientali nei porti commerciali e per la redazione i piani operativi per la gestione ambientali dei porti
– stesura dei report finali”.
La durata del contratto è pari a tre mesi dalla sottoscrizione del contratto e l’importo pari a € 4.500.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
UDITA la relazione del Direttore;
AUTORIZZA
Il Direttore a bandire la procedura per cui è causa.

Omissis
La Giunta si conclude alle ore 13,00.
Il presente Verbale redatto in data 23 giugno 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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