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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT (DMMM) 

 
Seduta n. 8/2013   del giorno 16 Luglio 2013  

 
Il giorno 16 luglio 2013 alle ore 09.00, a seguito di convocazione del 10/07/2013 prot. N. 
2013PM0001019, e di odg suppletivo del 12/07/2013 prot. N. 2013PM0001045, si è riunito, presso 
l’Aula Magna Orabona del Campus, il Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management, per discutere sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente;  
2. Approvazione verbali sedute precedenti;  
3. Ratifica decreti Direttoriali;  
4. Autorizzazione alla spesa;  
5. Approvazione atti di gara;  
6. Approvazione contratti di ricerca in c/terzi;  
7. Assegni di ricerca;  
8. Relazione triennale attività didattica e scientifica di docenti e ricercatori;  
9. Pratiche studenti e PSI;  
10. Calendario lezioni 2013/2014; 
11. Bando per affidamento degli incarichi su corsi ufficiali dei Corsi di Studio afferenti al 

Dipartimento DMMM A.A. 2013/2014; 
12. Parere proposta di Laurea Honoris Causa per Salvatore Grimaldi; 
13. Proposta di istituzione di Corso di Dottorato di Ricerca - XXIX ciclo; 
14. Commissione Spazi. 

 
ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO 

 
15. Integrazione componenti Consiglio di Corso di TFA Classi A020, A071; 
16. Nomina componenti Commissioni esame finale di TFA Classi A020, A071. 
 

Sono presenti: 
 

  
PROF 
Or. 

ING      Presente 
Assente 
giustif. 

Assente 

1 
PROF 

Or. 
ING  ABATANGELO Vito X   

2 
PROF 

Or. 
ING  ALBINO Vito X   

3 
PROF 

Or. 
ING  CAPOZZI Alberto X   

4 
PROF 

Or. 
ING  CERAMI Giovanna 

X 
Esce alle 

10.30 

  

5 
PROF 

Or. 
ING COSTANTINO Nicola  X  

6 
PROF 

Or. 
ING DE PALMA Pietro X   

7 
PROF 

Or. 
ING  DEMELIO 

Giuseppe 
Pompeo 

X   

8 
PROF 

Or. 
ING  FORTUNATO Bernardo X   
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9 
PROF 

Or. 
ING  GALANTUCCI Luigi Maria X   

10 
PROF 

Or. 
ING  GARAVELLI 

Achille 
Claudio 

X   

11 
PROF 

Or. 
ING GENTILE Angelo   X 

12 
PROF 

Or. 
ING  GRECO Carlo  X  

13 
PROF 

Or. 
ING  LIPPOLIS 

Antonio 
Donato Maria X   

14 
PROF 

Or. 
ING LUDOVICO 

Antonio 
Domenico   X 

15 
PROF 

Or. 
ING MANGIALARDI Luigi  X  

16 
PROF 

Or. 
ING  MANTRIOTA Giacomo  X  

17 
PROF 

Or. 
ING  MASIELLO Antonio  X  

18 
PROF 

Or. 
ING MONNO Giuseppe X   

19 
PROF 

Or. 
ING MUMMOLO Giovanni X   

20 
PROF 

Or. 
ING NAPOLITANO Michele X   

21 
PROF 

Or. 
ING  PAPPALETTERE Carmine X   

22 
PROF 

Or. 
ING  PASCAZIO Giuseppe X   

23 
PROF 

Or. 
ING  PONTRANDOLFO Pierpaolo X   

24 
PROF 

Or. 
ING SOLIMINI Sergio   X 

25 
PROF 

Or. 
ING  TRICARICO Luigi  X  

26 
PROF 

Or. 
ING VACCA Gaetano X   

 
PROF 

As. 
ING       

27 DOTT ING AMIRANTE Riccardo X   

28 
PROF 

As. 
ING  CAMPOREALE Sergio Mario X   

29 DOTT ING CARBONARA Nunzia X   

30 DOTT ING CARBONE Giuseppe X   

31 DOTT ING CASALINO Giuseppe   X 

32 DOTT ING CASAVOLA Caterina   X 

33 
PROF 

As. 
ING CIAVARELLA Michele X   

34 
PROF 

As. 
ING  CINGOLANI Silvia  X  

35 
PROF 

As. 
ING  CONTURSI Tommaso X   

36 
PROF 

As. 
ING  DAMBROSIO Lorenzo X   

37 
PROF 

As. 
ING DASSISTI Michele X   
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38 DOTT ING FOGLIA 
Mario, 
Massimo 

X   

39 
PROF 

As. 
ING  GALIETTI Umberto X   

40 DOTT ING GIANNOCCARO 
Ilaria 
Filomena 

X   

41 
PROF 

As. 
ING GORGOGLIONE Michele X   

42 
PROF 

As. 
ING  IAVAGNILIO Raffaello Pio X   

43 DOTT ING LAMBERTI Luciano X   

44 
PROF 

As. 
ING  LARATO Bambina  X  

45 
PROF 

As. 
ING  PALAGACHEV 

Dian 
Kostadinov  X  

46 
PROF 

As. 
ING  SPINA Roberto   X 

47 
PROF 

As. 
ING  TRENTADUE Bartolomeo   X 

48 
PROF 

As. 
ING  UVA 

Antonio 
Emmanuele   X 

 DOTT ING        

49 DOTT ING AFFERRANTE Luciano X   

50 DOTT ING AGUGLIA  Angela X   

51 DOTT ING  BARTOLO Rossella  X  

52 DOTT ING  BENEDETTINI 
Ornella 
Giuseppina 

X   

53 DOTT ING BOENZI Francesco X   

54 DOTT ING BOTTIGLIONE Francesco X   

55 DOTT ING  CAMPANELLI Sabina Luisa   X 

56 DOTT ING CAPONIO Erasmo X   

57 DOTT ING d'AVENIA Pietro X   

58 DOTT ING DE FILIPPIS 
Luigi Alberto 
Ciro   X 

59 DOTT ING DE TULLIO Marco Donato X   

60 DOTT ING DEVILLANOVA Giuseppe X   

61 DOTT ING DIGIESI Salvatore X   

62 DOTT ING FIORENTINO Michele X   

63 DOTT ING MADDALENA Francesco    

64 DOTT ING MOSSA Giorgio    

65 DOTT ING ORESTA  Paolo X   

66 DOTT ING PALUMBO Gianfranco 
Entra alle 

11.30   
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X 

67 DOTT ING PERCOCO Gianluca X   

68 DOTT ING POMPONIO  Alessio  X  

69 DOTT ING SCOZZI Barbara X   

70 DOTT ING SORGENTE Donato X   

71 DOTT ING SORIA Leonardo X   

72 DOTT ING TORRESI Marco X   

73 DOTT ING VANNELLA Giuseppina X   

74 DOTT ING VITIELLO Maria  X  

 SEGRETARIO        

75 
DOTT. 

SSA 
  MARTINELLI  Renata  X  

 PERS. 

RAPP
RESE
NTAN
ZA 

 TAB      

76 ING  ALTO Umberto X   

77 SIG.RA   DEFRANCESCO Giacoma X   

78 SIG   GRASSO Giuseppe X   

79 SIG   LELLA Paolo X   

80 SIG   OLIVIERI Gennaro  X  

81 SIG.RA   PALUMBO Angela  X  

82 SIG   PAPAGNA Domenico X   

 PERS. 

RAPP
RESE
NTAN
ZE 

DOTTORANDI E 
ASSEGNISTI 

     

83 ING  COCLITE Alessandro X   

84 ING  VALORI Marcello X   

  

RAPP
RESE
NTAN
ZE 

STUDENTI     

85 SIG  POTENZIERI Giovanni   X 

86 SIG  FRASCELLA Michele X   

87 SIG.RA  BITETTO Feliciana X   

88 SIG  LISCO Claudio X   
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89 SIG  DI BARI Pietro X   

90 SIG.RA  LIUZZI Anna Lucia X   

91 SIG.RA  PALUMBO Alessia X   

92 SIG.RA  TESSE Alessandra X   

93 SIG  CAMPOREALE Roberto   X 

94 SIG  URGO Antonio  X  

95 SIG  MARTINO Nicola   X 

96 SIG.RA  LONGOBARDI Maria Pia X   

97 SIG  CARDANO Francesco X   

98 SIG  MOTTOLA Livio  X  

99 SIG  MONTINGELLI Domenico   X 

100 SIG  DEMONTE Domenico  X  
 
Alle ore 09:15, il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti 
i lavori del Consiglio e invita ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante alla dott.ssa 
Valentina Bove, nella sua qualità di segretaria Organi Collegiali. 
 
P.1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente informa che l’assegnazione 2012 del Fondo per il Sostegno dei Giovani- 
Art.2, D.M. n. 198/2003, con riferimento alle attività di supporto alla didattica da affidare a 
studenti dottorandi, risulta essere per il DMMM pari a € 8.324,96 al lordo delle ritenute 
INPS, da rendicontare entro giugno 2014. 

b) Il Presidente informa che su richiesta della dott.ssa Martinelli, l’A.C. nella persona della 
dott.ssa L. Petolicchio, ha chiarito con riferimento alla modalità di gestione dei fondi FRA, 
che per quanto concerne l'arco temporale di disponibilità dei fondi, non vi sono limiti di 
tempo e possono essere spesi, dunque, senza vincoli, mentre per quanto concerne la 
limitazione delle spese per missioni nell'ambito di progetti di ricerca (come previsto nella 
nota ministeriale del 29.04.2013) è necessario soprassedere in attesa di una ulteriore nota 
esplicativa da parte del Ministero che a breve verrà diffusa. 

c) Il Presidente riferisce di un’interessante progetto di cooperazione internazionale con il 
Nicaragua proposto dal prof. Paolo Veltri dell’Università della Calabria: Il Nicaragua ha 
firmato con la Cina un accordo per fare un canale interoceanico e a tal fine il Presidente 
della Conferenza dei Rettori del Nicaragua ha sottolineato la necessità di formazione in 
settori dell'ingegneria quali: Idraulica, Metallurgica, Navale, Porti, Economia dei porti, 
Ambientale, Trattamento acque ecc., ritenendo per tale azione necessaria una cooperazione 
internazionale. Il prof. Violini, dell’Università della Calabria, noto in Nicaragua per aver 
collaborato durante il 2012 al progetto regionale di creazione di due dottorati, 
rispettivamente in Fisica e Matematica, ha pensato ad un programma nazionale italiano di 
cooperazione che coinvolga alcune università italiane, tra le quali ci potrebbe essere il 
Politecnico di Bari. Per discutere del progetto con il Presidente della Conferenza dei Rettori, 
le Università potenzialmente interessate e il governo, si sta pensando a una breve visita 
(alcuni giorni) in Nicaragua. Chiede pertanto ai docenti interessati di fargli pervenire 
manifestazione di interesse al progetto in questione. 
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d) Il Presidente informa che il 3 luglio scorso è stato pubblicato sull'Albo pretorio del 
Politecnico (http://albopretorio.poliba.it/) il bando di selezione per il Master di 2° livello 
del progetto di formazione PrInCE. La scadenza per la presentazione delle domande è 
fissata alle 12:00 del 2 agosto prossimo. 

e) Il Presidente riferisce sulla nota prot. Int. N. 9917-IX/2 inviata al Rettore e al Presidente 
stesso dall’ing. Leonardo Prencipe. La nota è in risposta alla nota acquisita al n. 9728 del 
10/07/2013 del protocollo della A.C. del Politecnico. In questa venivano chiesti chiarimenti 
circa il malfunzionamento degli impianti di climatizzazione Uffici del Plesso di Japigia 
del DMMM. In sostanza l’ing. Prencipe chiarisce che il progetto iniziale, approvato e 
finanziato dal MISE, prevedeva che la esistente PdC dovesse funzionare in supporto 
all’impianto progettato per sopperire alle variabilità climatiche e alla deficienza del sistema 
in prima mattinata. Essendo la vecchia PdC  risultata danneggiata, il Politecnico ha chiesto 
tra altre varianti l’approvazione del finanziamento per l’acquisto di una nuova PdC avente 
migliore qualità (costo in opera di circa 60.000 euro). Poichè il MISE non ha concesso il 
finanziamento per questa spesa, l’acquisto e la installazione della nuova PdC dovrebbe 
ricadere sul Politecnico. Al fine di avviare comunque l’impianto, in questa fase si è pensato 
di utilizzare in sua vece le caldaie termiche esistenti. Allo stato l’impianto di solar cooling 
produce dalle ore 9.00-9.30 acqua alla temperatura di 11°C- 12°C che arriva ai terminali più 
calda di alcuni gradi sia più del dovuto per una non adeguata coibentazione del sistema di 
distribuzione. 
 

P.2) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI  
Il Presidente mette a disposizione e in approvazione il testo di verbali di precedenti sedute del 
Consiglio, come di seguito elencati: 

 verbale n. 6 del 10 giugno 2013-prosecuzione seduta del 21/05/2013. 
 verbale n. 7 del 20 giugno 2013. 

Il Consiglio approva all’unanimità i verbali del Consiglio di Dipartimento DMMM del 10 giugno 
2013 e del 20 giugno 2013. 
 
P.3) RATIFICA DECRETI DIRETTORIALI  
Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio il seguente decreto di variazione al bilancio: 

a) Decreto di variazione bilancio n. 7/d del 20/06/2013 - STORNO PER PAGAMENTO 
MISSIONI PROGETTO AWT - Descrizione Causale: Variazioni per storni fra uscite, 
ammontare variazione € 3.000,00. 

Il Consiglio, in considerazione della necessità di operare la suddetta variazione di bilancio e 
dell’impossibilità di convocare il Consiglio di Dipartimento in tempi utili per l’autorizzazione di 
suddetta variazione, ratifica il suddetto decreto all’unanimità. 
 
Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio il seguente decreto: 

b) Decreto n. 87 del 02 luglio 2013 con il quale sono stati riconosciuti alle studentesse Maria 
Pia Longobardi e Annalisa Partipilo 6 CFU a convalida di tirocinio svolto dal 1/04/2013 al 
1/07/2013 presso la Technische Universitat di Dortmund nell’ambito del programma 
Erasmus. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità il decreto sopra esposto, in considerazione dell’urgenza derivante 
dalla convalida dei crediti formativi in questione dall’impossibilità di convocare il Consiglio di 
Dipartimento in tempi utili per la convalida stessa. 
 
P.4) AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA  
Il Presidente informa che è pervenuta la seguente richiesta di autorizzazione alla spesa: 

a) Richiesta da parte del prof. C. Pappalattere, in qualità di responsabile scientifico di progetti 
di ricerca PON02 VIS4FACTORY, di autorizzazione alla spesa per l'emissione di un bando 
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per N. 1 borsa atipica per attività di ricerca Post-Lauream riservate a personale in possesso 
del titolo di laurea specialistica in Ingegneria Meccanica, della durata di 6 mesi, per un 
importo omnicomprensivo di € 9.000,00, spesa da far gravare sui fondi di ricerca PON02 
VIS4FACTORY, temi di ricerca: Collaborazione allo studio dell’integrazione fra tecniche 
numeriche e tecniche di visualizzazione. Requisiti preferenziali l’esperienza maturata sul 
tema del bando e pubblicazioni scientifiche relative ai temi della borsa messa a concorso. 

 
Il Consiglio, rilevando la coerenza fra il progetto di ricerca di riferimento e l’atto proposto e 
verificata la disponibilità dei fondi, approva all’unanimità l’atto di autorizzazione alla spesa, in 
subordine alla disponibilità di cassa. 
 
P.5) APPROVAZIONE ATTI DI GARA  
Il Presidente mette in approvazione i seguenti atti di gara: 

a) Verbale di gara n. 1 del 04 luglio 2013, relativi alla Procedura negoziata aggiudicata 
attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di 
“Materiale di Consumo HAAKE”, nell’ambito del progetto PON_02584 “Sviluppo 
Materiali Avanzati e Tecnologie  Innovative per turbo macchine per impiego in condizioni 
estreme – SMATI F - CIG: ZA80A018C1; N. CUP, di cui responsabile scientifico è il prof. 
L. Tricarico, con i quali è risultata aggiudicataria in via provvisoria la Ditta M.Penati 
Strumenti srl, con sede legale: Via Tuoro, 4 - 84010 Cetara (SA) (Sede Comm. e Amm.: via 
Aldo Moro 36, Pioltello (MI), unica ditta a presentare offerta, per il prezzo complessivo 
offerto di  € 24,764.85. 

Il Consiglio approva il suddetto atto di gara all’unanimità, ritenendolo conforme a quanto deliberato 
in sede di approvazione della spesa nella seduta consiliare n.7 del 20/06/2013.  
 
P.6) APPROVAZIONE CONTRATTI DI RICERCA IN C/TERZI   
Il Presidente ricorda che nella precedente seduta consiliare, in conseguenza di una proposta espressa 
nel corso della seduta del 10 giugno 2013 dal sig. Paolo Lella, il quale suggeriva per i contratti in 
c/terzi, come era regola del Dipartimento in passato, di decidere di destinare quel 20% che è 
destinato al Dipartimento (spese generali) al personale TAB del Dipartimento (collaboratori 
indiretti di cui si indicherà il nominativo), concordando sulla necessità di approfondire l’argomento, 
aveva proposto di nominare una commissione che si occupi della questione, composta dal sig. Lella, 
dalla dott.ssa R. Martinelli e dal prof. L. Mangialardi (Presidente della Commissione). 
Chiede pertanto se la Commissione si sia insediata e se abbia elaborato studi e proposte.  
Il sig. Lella, unico componente presente in Consiglio, fa presente che la commissione non si è 
ancora riunita. 
 
Il Presidente informa che è in approvazione il seguente contratto in c/terzi: 

a) “Contratto per attività di ricerca” in conto/terzi da stipularsi con Progetto 
“Amplificatore sociale d’impresa”, con sede in Taranto – Centro Interdipartimentale 
Magna Grecia in viale del Turismo 8 e con ulteriore sede a Bari in viale Japigia 182, nella 
persona del Referente dei Rapporti Istruttori Donatella Ettorre, per l’esecuzione di un 
progetto di ricerca e consulenza inerente lo studio di “mappe concettuali, modelli di 
business, mercati delle idee e concetti di prossimità cognitiva” da svolgersi presso il 
D.M.M.M., responsabile scientifico la Prof.ssa Ing. B. Scozzi. L’attività dovrà espletarsi 
entro 5 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, rinnovabile con 
l’accordo tra le parti, per un importo contrattuale omnicomprensivo pari a Euro 38.000,00 
(trentottomila/00) oltre IVA, da versare in tre soluzioni: una quota pari al 30 % 
dell’imponibile totale contrattuale e cioè Euro 11.400,00 (undicimilaquattrocento/00) oltre 
IVA, alla sottoscrizione del contratto; la seconda quota del 30% per l’ammontare di euro 
11.400,00 (undicimilaquattrocento/00) oltre IVA, a metà di avanzamento dei lavori; la terza 
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quota del 40% per l’ammontare di euro 15.200,00 (quindicimiladuecento/00) oltre IVA, al 
termine dei lavori dopo la consegna della relazione finale. Piano di spesa: - Costi generali 
(20%): € 6.004,00; Costi specifici (missioni, contratti occasionali, cancelleria, noleggi e 
locazioni, piccole attrezzature, computer etc): € 12.008,00, Compensi individuali lordi per il 
personale docente coinvolto (dott.ssa Barbara Scozzi, prof. Pierpaolo Pontrandolfo, prof. 
Vito Albino): € 11.107,40; Compensi individuali lordi per il personale tecnico 
amministrativo e bibliotecario coinvolto direttamente (Segreteria Amministrativa 
D.M.M.M., Antonio Molfetta): € 900,60. 

 
Il Presidente invita la prof.ssa Scozzi ad illustrare finalità e modalità di svolgimento del progetto. 

OMISSIS 
Il Presidente, quindi, mette in approvazione il contratto così come sopra riportato e con 
l’emendamento approvato. 
Il Consiglio approva il contratto all’unanimità, ritenendolo conforme al nuovo “Regolamento di 
disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, pubblici e privati" 
emanato con Decreto del Rettore N.194 del 30.05.12, nonché allo schema tipo di contratto 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, autorizzando il Direttore del 
Dipartimento alla relativa stipulazione. 
 
P.7) ASSEGNI DI RICERCA 
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare la seguente comunicazione inoltrata alla Direzione 
Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali, Sezione Alta Formazione e Post-Lauream, c.a. 
Giorgia Todarello di rettifica assegni di ricerca: 
CON RIFERIMENTO alla nota Prot. n. 2013PM0000869 del 13/06/2013 avente ad oggetto 
“Assegni di ricerca” di cui al Consiglio di Dipartimento DMMM seduta del 10/06/2013, con la 
quale sono state presentate n. 3 istanze di attivazione di assegni di ricerca a valere rispettivamente 
sui progetti PON KHIRA, PUGLIA@SERVICE e VINCENTE; 
IN CONSIDERAZIONE della Vostra comunicazione a mezzo mail in data 3 luglio 2013, con la 
quale veniva resa nota l’impossibilità di procedere all’attivazione di assegni di durata biennale, in 
quanto i termini di conclusione dei suddetti progetti risultano precedenti a tale durata, suggerendo 
di procedere a formalizzare i bandi per assegni di durata annuale, eventualmente prorogabili fino 
alla scadenza dei rispettivi progetti; 
CONSIDERATO CHE con la predetta nota si informava anche della necessità di rideterminare 
l’importo previsto per assegni di ricerca a valere sui progetti in questione, considerato che, a 
seguito dell’incremento annuale previsto per gli oneri Inps, l’importo annuale lordo di un assegno 
di ricerca è pari ad € 27.010,00; 

RETTIFICA 
la richiesta di attivazione degli assegni di ricerca sopra citati con riferimento a ciascuno di essi nel 
modo di seguito indicato: durata 1 anno, importo complessivo lordo totale di un’annualità 
dell’assegno di ricerca pari € 27.010,00. 
Si specifica inoltre che con riferimento all’assegno di ricerca a valere sul progetto PON 
VINCENTE il responsabile è il prof. Michele Gorgoglione e non il prof. Vito Albino, come indicato 
nella domanda. 
 
Il consiglio ratifica. 
 
Il Presidente inoltre informa che è pervenuta la seguente richiesta: 

a) Domanda da parte del prof. Carmine Pappalettere di N. 2 assegni di ricerca ai sensi 
dell’art. 3 cm. 1 lett. C (FINANZIAMENTO TOTALMENTE PROVENIENTE DA 
FONDI NON DERIVANTI DAL BILANCIO DELL’ATENEO) del Regolamento per il 
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con D.R. n. 196 
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del 18/05/2011: durata 1 anno ciascuno rinnovabili, provenienza fondi progetto 
PON01_02238 “Euro 6”, importo messo a disposizione € 24.718,41 ad assegno, presumibile 
inizio ricerca 01/09/2013, Area disciplinare Area 09 INGEGNERIA INDUSTRIALE E 
DELL’INFORMAZIONE, Settore scientifico disciplinare: ING-IND/14 Progettazione 
Meccanica e Costruzioni di Macchine, titolo della ricerca per entrambi gli assegni:” Studi 
e ricerche sulle metodologie di progettazione e sperimentazione di materiale, componenti e 
sistemi meccanici e sulle relative applicazioni”, requisito richiesto: titolo di dottore di 
ricerca in materie scientifiche., requisiti preferenziali: l’esperienza maturata sul tema del 
bando di cui sopra e pubblicazioni scientifiche relative ai temi delle borse messe a concorso.  

 
OMISSIS 

 
Il Consiglio, valutata la coerenza della richiesta presentata dal prof. Pappalettere rispetto al 
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con 
D.R. n. 394 del 02/10/2012, autorizza la spesa per i due assegni di ricerca, chiedendo 
all’Amministrazione del Politecnico la copertura finanziaria, nelle more del completamento delle 
procedure di accredito dei fondi PON01_02238 “Euro 6. 
Il Consiglio approva che almeno uno dei due assegni richiesti sia bandito a breve. 
 
P.8) RELAZIONE TRIENNALE ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI DOCENTI 
E RICERCATORI  
Il Presidente rende noto che sono state presentate le seguenti relazioni triennali: 
 
PROFESSORI ASSOCIATI 
(art. 23 DPR 382/1980 - relazione sull’attività didattica e scientifica) 
Esce dall’aula del Consiglio il prof. U. Galietti. 

 Il prof. U. Galietti ha presentato la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nei 
trienni 2005-2008 e 2008-2011. Il Consiglio esprime apprezzamento per le attività 
didattiche e scientifiche svolte dal prof. U. Galietti, esprimendo un parere pienamente 
positivo in merito. 

Rientra in aula del consiglio il prof. U. Galietti 
 
Le suddette relazioni sono allegate al presente Verbale del quale diventano parti integranti 
(Allegato n. 8.1). 
 
P.9) PRATICHE STUDENTI E PSI  
Il Presidente passa la parola ai Coordinatori dei corsi di studio, affinché espongano le pratiche 
studenti pervenute e le relative decisioni. 
 
Il Direttore informa che il Prof. LUIGI MANGIALARDI (Coordinatore del C.d.S Ingegneria 
Meccanica-Triennale) ha fatto pervenire le richieste pervenute da parte degli studenti e le proposte 
della Commissione Didattica: 
 
Trasferimenti da altro Corso di Laurea – L3- L9/ Ingegneria Meccanica 
 
Lo studente Alessandro PONDRELLI, matr.559929, proveniente dal Corso di Laurea in 
Ingegneria Meccanica dell’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”, ma in precedenza 
(dall’a.a. 2001/02 all’a.a. 2005/06) iscritto al corso di Laurea in Ingegneria Meccanica della I 
Facoltà di ingegneria del Politecnico di Bari, ha chiesto di essere trasferito in corso d’anno al Corso 
di Laurea in Ingegneria Meccanica  (ex DM 270/04) di questo Dipartimento. Il M. R. Prof. Nicola 
COSTANTINO ha concesso la presentazione della domanda oltre i termini stabiliti. 
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Il Consiglio accetta l’iscrizione e, avendo lo studente regolarmente maturato un numero di anni di iscrizione 
tali da poter essere iscritto al 3° anno del CdL, lo ammette quale iscritto al 3° anno del CdL in Ing. 
Meccanica per il corrente anno accademico con il Regolamento Didattico 2010/11. Il Consiglio, altresì, 
convalida gli esami della precedente carriera accademica: 
 Crediti conseguiti presso il Politecnico di Bari: 

 Analisi matematica 1 (6 cfu; MAT/05) e Analisi matematica 2 (6 cfu; MAT/05) per 
Analisi matematica (12 cfu; MAT/05); 

 Geometria ed Algebra (6 cfu; MAT/03) per Geometria ed Algebra (6 cfu; MAT/03); 
 Meccanica razionale (6 cfu; MAT/07) per Meccanica razionale (6 cfu; MAT/07); 
 Disegno tecnico industriale (6 cfu; ING-IND/15) per Metodi di Rappresentazione 

tecnica (6 cfu; ING-IND/15); 
 Principi di Ingegneria elettrica (6 cfu; ING-IND/31) per Principi di Ingegneria 

elettrica (6 cfu; ING-IND/31); 
 Fluidodinamica (6 cfu; ING-IND/06) per Fluidodinamica (6 cfu; ING-IND/06); 
 Inglese 1 (3 cfu) per Inglese (3 cfu); 

 Crediti conseguiti presso l’Università di Bologna: 
 Fisica tecnica (6 cfu; ING-IND/10) per Fisica tecnica (6 cfu; ING-IND/10); 
 Economia ed Organizzazione aziendale (6 cfu; ING-IND/35) per Elementi di Economia 

(6 cfu; ING-IND/35); 
 Impianti meccanici (6 cfu; ING-IND/17) per Impianti meccanici (6 cfu; ING-IND/17); 
 Modulo di Materiali (4 cfu; ING-IND/22) dell’esame di Chimica e Materiali e 

Laboratorio di Metallurgia (3 cfu; ING-IND/21) per Scienza dei Materiali e 
Tecnologia dei Materiali metallici (6 cfu; ING-IND/22) con votazione corrispondente 
a quella dell’esame di Chimica e Materiali; 

 Misure meccaniche, termiche e Collaudo (6 cfu; ING-IND/12) e Laboratorio di Analisi 
numerica (3 cfu) per Misure meccaniche e termiche (9 cfu; ING-IND/12); 

 Crediti da conseguire con esami integrativi: 
 Modulo di Chimica (4 cfu; CHIM/07) dell’esame di Chimica e Materiali con esame 

integrativo su programma da concordare con il docente per Chimica e Complementi di 
Chimica (9 cfu; CHIM/07); 

 Macchine idrauliche e motori a c. i. (6 cfu; ING-IND/08) con esame integrativo su 
programma da concordare con il docente per Sistemi energetici I e Macchine a Fluido 
I (12 cfu; ING-IND/08). 

Lo studente PONDRELLI ha, comunque, facoltà di presentare domanda di riconoscimento di altri 
cfu conseguiti quali insegnamenti a scelta. 
 
Il Prof. PIETRO DE PALMA (C.C.d.S Ingegneria Meccanica Magistrale) riferisce che non ci 
sono richieste pervenute da parte degli studenti. 
 
Il Prof. ROBERTO SPINA (C.C.d.S Ingegneria Gestionale Triennale) presenta le richieste 
pervenute da parte degli studenti e le proposte della Commissione Didattica della Laurea in 
Ingegneria Gestionale Triennale: 
 
Lo studente CERVELLINO Francesca, mat. 545091, iscritta alla L9/IG, chiede “Tecnologia 
Meccanica e dei Materiali” (9+3 CFU) del CdL di Ingegneria Gestionale con “Tecnologia 
Meccanica e dei Materiali” (6+6 CFU). Il Consiglio approva, vista la conformità con gli 
ordinamenti e i regolamenti didattici di riferimento. 
 
Lo studente LATORRE Giovanni, mat. 519478, iscritto alla L9/IG, chiede il riconoscimento di 
Disegno Tecnico Industriale + DAC per Metodi di Rappresentazione Tecnica (6CFU,21/30) per 
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Metodi di Rappresentazione Tecnica (6CFU), Chimica (6CFU,21/30). Il Consiglio approva, vista la 
conformità con gli ordinamenti e i regolamenti didattici di riferimento. 
 
Lo studente MASCIOPINTO Amedeo, mat. 553255, iscritto alla L9/IG, chiede di sostenere come 
esame a scelta “Calcolo numerico” (6CFU) del CdL di Ingegneria Elettronica. Il Consiglio approva, 
vista la conformità con gli ordinamenti e i regolamenti didattici di riferimento. 
 
Lo studente PIOMBAROLO Michele, mat. 530672, iscritto alla L9/IG, chiede di poter sostituire 
“Produzione Assistita da Calcolatore” (6CFU) del CdL di Ingegneria Gestionale con “Progettazione 
dei Processi Produttivi e Qualità dei Processi Produttivi” - I Modulo (6CFU) del CdL di Ingegneria 
Gestionale. Il Consiglio approva, vista la conformità con gli ordinamenti e i regolamenti didattici di 
riferimento. 
 
Lo studente TAMBURRANO Roberta, mat. 548241, iscritta alla L9/IG, nel verbale del CdD del 
22/01/2013, ha chiesto e visto approvato come esame a scelta “Estimo” (6CFU) del CdL di 
Ingegneria Edile e “Metodi Numerici per l'ingegneria” (6CFU) del CdL di Ingegneria Elettrica. 
Lo studente ora chiede di sostenere come esame a scelta “Calcolo Numerico” del CdL di Ingegneria 
Elettronica in sostituzione di “Metodi Numerici per l'ingegneria” (6CFU) del CdL di Ingegneria 
Elettrica. Il Consiglio approva, vista la conformità con gli ordinamenti e i regolamenti didattici di 
riferimento. 
 
Lo studente TRIDENTE Domenico, mat. 552762, iscritto alla L9/IG, chiede il riconoscimento di 
Inglese I (3CFU) in seguito al conseguito del certificato EAC Vacation Courses svolto nel periodo 
20/7/2008-03/08/2008. Il Consiglio NON approva, vista la conformità con gli ordinamenti e i 
regolamenti didattici di riferimento. 
 
Lo studente VAGLICA Claudio, iscritto alla L9/IG, chiede di sostenere come esame a scelta 
“Calcolo numerico” (6CFU) del CdL di Ingegneria Elettronica. Il Consiglio approva, vista la 
conformità con gli ordinamenti e i regolamenti didattici di riferimento. 
 
Il Prof. ACHILLE CLAUDIO GARAVELLI (C.C.d.S Ingegneria Gestionale Magistrale) 
presenta le richieste pervenute da parte degli studenti con riferimento al suo corso di studio: 
Programma Erasmus: 
DE TULLIO Nicola. Sede Erasmus: Kymenlaakso University of Applied Science (FI) CDL: 
Ingegneria Gestionale LM. Esami riconosciuti: Marketing e modelli di e-business (9 CFU, 30/30), 
Gestione della produzione industriale (12 CFU, 30), Gestione della supply chain (6 CFU, 30), 
Controllo di Gestione e Finanza - Modulo A (6 CFU, 30), Gestione della qualità (6 CFU, 30), 
esame a scelta (6 CFU, 30), inglese (idoneo). Il secondo modulo del corso Controllo di gestione e 
Finanza è stato sostenuto in data 28/06/2013 con votazione di 27/30.  Il numero totale di crediti 
riconosciuti è 48. Il numero di crediti in sovrannumero da inserire nel Diploma Supplement è 1. Il 
consiglio approva. 
 
P.10) CALENDARIO LEZIONI 2013/2014 
Il Presidente illustra la proposta di calendario lezioni A.A. 2013/2014 elaborata con il prof. 
Castorani, specificandone le variazioni rispetto all’A.A. precedente, come segue: 
 

 I SEMESTRE 
     

 Inizio Lezioni  
     lunedì 30 

settembre 2013 
  

      
 Interruzione per esoneri ed da    lunedì 11 a sabato 16 novembre 
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esami novembre 2013 2013 
      

 
Interruzione per Festività 
Natalizie 

da 
    lunedì 23 

dicembre 2013 
a    lunedì 6 gennaio 2014 

      

 Fine Lezioni  
       sabato 11gennaio 

2014 
  

      

 
Settimana di recupero 
lezioni 

da 
   lunedì 13 gennaio 

2014 
a sabato 18 gennaio 2014 

     
     
 II SEMESTRE 
     
 Inizio Lezioni  lunedì 3 marzo 2014   
     

 
Interruzione per Festività 
Pasquali 

da 
          giovedì 18 

aprile 2014
a 

    giovedì 24 aprile 
2014 

     

 
Interruzione per esoneri ed 
esami 

da lunedì 28 aprile 2014 a 
        sabato 3 maggio 

2014 
     
 Fine Lezioni  sabato 7 giugno 2014   
     

 
Settimana di recupero 
lezioni 

da 
lunedì 9 giugno 

2014 
a sabato 14 giugno 2014 

 
Il Presidente specifica che le variazioni principali attengono alla decisione di prevedere una sola 
settimana di interruzione tra i due semestri per gli esami: il semestre si articolerà in 14 settimane , di 
cui 12 settimane di lezioni effettive, 1 settimana di interruzione e 1 di recupero. L’inizio e la fine 
del calendario sono stati fissati dal S.A., per cui non sono modificabili, mentre si può intervenire 
sulla distribuzione interna del calendario delle lezioni. 
Il Presidente sottopone ad approvazione del Consiglio la proposta di calendario lezioni illustrata, 
aprendo la discussione. 

OMISSIS 
Sentiti i pareri espressi negli interventi, mancando una proposta operativa condivisa, il Presidente 
invita il Consiglio a votare la proposta di calendario sottoposta. 
Interviene il prof. U. Galietti, il quale si dichiara favorevole all’approvazione del calendario 
proposto, a condizione che vi sia almeno l’auspicio di rivedere in S.A. l’opportunità della settimana 
di interruzione. 
Il Consiglio approva il calendario proposto compreso il suggerimento del prof. U. Galietti. 
 
P.11) BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI SU CORSI UFFICIALI DEI 
CORSI DI STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DMMM A.A. 2013/2014 
Il Presidente elenca tutti i corsi ufficiali del Dipartimento, erogati a Bari e Taranto, ad oggi senza 
copertura (Allegato 11.1); propone l’emanazione di un bando di vacanza a titolo oneroso, riservato 
ai docenti di ruolo del Politecnico, redatto secondo quanto previsto dal “Regolamento del 
Politecnico di Bari per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento”, emanato con 
Decreto del Rettore del 19 luglio 2011. 
Il Presidente fa presente quanto segue: 

- il capitolo F.S. 10501 “Supplenze e affidamenti di incarichi di insegnamento a personale 
docente e ricercatori” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario riporta uno 
stanziamento di € 400.000,00 per gli incarichi di insegnamento a titolo oneroso per l’a.a. 
2013/2014; 
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- il Consiglio di Amministrazione non ha ancora provveduto a definire per l’a.a. 2013/2014 la 
ripartizione del budget tra i Dipartimenti per l’affidamento a titolo oneroso degli incarichi di 
insegnamento e per le attività didattiche integrative, nonché il costo orario per le attività 
specificate nel “Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di 
insegnamento”. 

Tenuto conto di quanto sopra, vista l’urgenza di provvedere alla copertura dei corsi, propone di 
assumere anche per l’a.a. 2013/2014, il medesimo costo orario stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione nei due precedenti anni accademici per l’affidamento a titolo oneroso degli 
incarichi di insegnamento e per le attività didattiche integrative. 
Il Consiglio di Dipartimento approva l’emanazione del bando di vacanza e la proposta del 
Presidente. 
 
P.12) PARERE PROPOSTA DI LAUREA HONORIS CAUSA PER SALVATORE 
GRIMALDI 
Il Presidente mette in discussione la proposta di laurea honoris causa per il sig. Salvatore Grimaldi, 
rispetto alla quale il S.A. ha chiesto il parere dei Dipartimenti. 
Al fine di consentire l’espressione di un parere sulla proposta, il Presidente dà lettura dei tratti 
salienti del curriculum vitae del sig. Grimaldi, come segue.: Egli, nato a Taranto nel 1945, all’età 
di 7 anni si trasferisce con la propria famiglia nella città di Västerås, in Svezia, dove frequenterà 
successivamente i corsi di tecnico meccanico presso la Scuola Professionale, sino a diplomarsi nel 
1963. Nel 1988, Salvatore Grimaldi ristruttura il proprio gruppo industriale, ponendone a società 
madre la Grimaldi Industri AB, e costituendo una holding con la ‘missione’ specifica di rilevare 
aziende in difficoltà, ristrutturarle e rivenderle. Nel 1992 la Grimaldi Industri AB crea la società 
Metpump AB per lo sviluppo di una pompa per metalli fusi e, due anni dopo, acquisisce la 
maggioranza azionaria della società quotata in borsa Monarka Stiga AB, produttrice di biciclette, 
ciclette e tagliaerbe. Nel 1997, la Monarka Stiga, acquista il gruppo francese Cycleurope, 
produttore, tra l’altro, delle prestigiose biciclette Peugeot e Gitane. I settori delle biciclette e 
ciclette diventano così società affiliate, interamente possedute dalla Grimaldi Industri AB. Ne 1997 
Grimaldi Industri AB acquisisce la fabbrica di biciclette italiana Bianchi-Legnano e la danese 
Everton Smith; nel 2000, acquisite le rimanenti quote azionarie della svedese Monarka Stiga, 
Grimaldi Industri AB diventa il primo produttore europeo di biciclette. Tra le numerosissime 
onorificenze di cui Salvatore Grimaldi è stato insignito si menzionano: nel 1989, la medaglia d’oro 
della Patriotiska Salskapet (Unione Patriottica) per la sua encomiabile attività in seno all’industria 
svedese; nel 1996, il premio d’onore dell’Istituto dell’Immigrazione per il suo contributo allo 
sviluppo dell’industria svedese; nel 1997, la nomina ad ‘Imprenditore dell’anno’ dalla PA 
Consulting e dalla rivista finanziaria Affarsvärlden; nel 1998 quella di ‘Industriale dell’anno’ da 
parte del Comune di Taranto, sua città natìa; nel 2001 l’elezione a ‘miglior capitano dell’industria’ 
dall’organizzazione Ernst & Young e la nomina di Cavaliere e Grande Ufficiale dal Presidente 
della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi; nel 2002 il re Carlo XVI Gustavo gli conferisce la 
massima onorificenza svedese per i meriti acquisiti nel mondo del lavoro. Nel 2003 Salvatore 
Grimaldi viene proposto dal comitato elettorale quale membro dell’Accademia Reale delle Scienze 
Ingegneristiche. 
 

OMISSIS 
 
Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di non avere elementi sufficienti per esprimere un 
parere motivato sulla proposta di laurea honoris causa in oggetto. 
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P13) PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA - XXIX 
CICLO 
Il Presidente cede la parola al prof. G. Pascazio, coordinatore del corso di dottorato per il XXVIII 
ciclo, perché relazioni sull'argomento. 
Il Prof. G. Pascazio espone i contenuti del regolamento di Ateneo dei corsi di Dottorato, approvato 
nella scorsa seduta consiliare, insieme alle indicazioni riportate nelle linee di indirizzo del MIUR 
per i corsi di dottorato AA 2013-14 e nelle Note tecniche del Ministero per l'inserimento dati 
nell'anagrafe dei dottorati. Egli specifica che il Dipartimento deve quanto prima definire le proposte 
di istituzione dei corsi di Dottorato che intende svolgere per il XXIX ciclo, in modo da consentire 
l'inserimento delle relative schede informative nell'Anagrafe del Ministero entro il 30 settembre 
prossimo. 

OMISSIS 
Il Presidente propone che il Dipartimento si esprima proponendo per il XXIX ciclo il Dottorato di 
Ricerca in Ingegneria Meccanica e Gestionale, indicando il prof. Pascazio come coordinatore. Egli 
inoltre propone che il dettaglio della proposta venga predisposto da una commissione, composta da 
Pascazio, Mummolo, Carbone, Tricarico, Pontrandolfo, Demelio e Coclite. Il Consiglio approva. 
 
 
 
P.14) COMMISSIONE SPAZI 
Il Presidente ricorda che nella seduta di Giunta del 6 maggio 2013, egli aveva dato lettura della 
piantina elaborata dalla Commissione spazi, stabilendo che in una prossima seduta consiliare si 
sarebbe portata la proposta definitiva elaborata dalla commissione spazi per l’approvazione. 
Tuttavia, in considerazione delle numerose richieste di miglioramento dei propri spazi provenienti 
soprattutto dalla sede di Japigia, il Presidente propone di istituire una nuova Commissione Spazi 
che sia costituita dai coordinatori di sezione della sede di Japigia, nonché dal direttore stesso e, 
dunque, così costituita: L. Mangialardi, prof. G. Casalino, prof. C. Garavelli, prof. G. Monno. 
Il Consiglio approva. 
 
 

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO 
 

P.1 supp.) INTEGRAZIONE COMPONENTI CONSIGLIO DI CORSO DI TFA CLASSI 
A020, A071  
Il Presidente informa che sono stati assegnati i Tutor Coordinatori al Consiglio di Corso di 
Tirocinio delle Classi di Concorso A020 e A071 che fa capo a questo dipartimento: 

 Prof. Giacinto Giglio, tutor coordinatore della classe A071, 
 Prof. Graziano De Scisciolo, tutor coordinatore della classe A020. 

Inoltre l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha designato come Componente dello stesso 
Consiglio il Dirigente Scolastico Maffei Prudenza. 
Pertanto il Consiglio di TFA delle Classi A020 e A071 è integrato dal prof. Giacinto Giglio, dal 
prof. Graziano De Scisciolo, dal Dirigente Scolastico Maffei Prudenza. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
P.2 supp) NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI ESAME FINALE DI TFA CLASSI 
A020, A071  
Il Presidente informa che secondo Regolamento, per ogni classe, la Commissione di esame finale di 
tirocinio deve comprendere 3 docenti che abbiano svolto moduli didattici all’interno della classe. 
Il Presidente propone le seguenti Commissioni di Esame Finale di Tirocinio. 
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 Classe A 020- prof. R. Amirante ( presidente), D. Sorgente, L. Soria; prof.ssa Prudenza 
Maffei ( rappresentante USR), Annunziata Genchi ( tutor scolastico), Graziano De Scisciolo 
( tutor coordinatore) 

 Classe A 071- prof. G. Casalino (presidente), E. UVA ( presidente supplente), C. Verdoscia, 
D. Spinelli, prof.ssa Prudenza Maffei ( rappresentante USR), Giacinto Giglio (tutor 
coordinatore), prof. Tommaso Pagone ( tutor scolastico).  
 

Il Consiglio approva. 
 
 
La delibera è immediatamente esecutiva. 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.10. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
F.to Il Segretario        F.to Il Presidente 
Dott.ssa Valentina Bove      Prof. Ing. Giuseppe Monno 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta della Consiglio di Dipartimento n. 9 del 
26/09/2013 e consta di n. 15 pagine numerate progressivamente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
F.to Il Segretario        F.to Il Presidente 
Dott.ssa Valentina Bove      Prof. Ing. Giuseppe Monno 
 
 
 


