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

 
Seduta n. 14/2014   del giorno  30 settembre 2014  

 
Il giorno 30 settembre 2014 alle ore 16.00, a seguito di convocazione del 23/09/2014 prot. N. 
2014SA0001532 e di ordine del giorno suppletivo del 25/09/2014 prot. N. 2014SA0001547 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. Approvazione contratto di cessione in comodato d’uso; 
8. Approvazione relazione Commissione per il rinnovo degli inventari dei beni 

mobili; 
9. Studenti cinesi Programma Marco Polo - AA 2014/2016; 
10. Calendario sedute consiliari ottobre 2014-settembre 2015; 
11. Relazione triennale attività didattica e scientifica di docenti e ricercatori;  
12. Pratiche studenti e PSI;  
13. Affidamento degli incarichi su corsi ufficiali dei corsi di studio afferenti al 

Dipartimento DMMM A.A. 2014/2015. 
 

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO 
 

1. Variazioni Programmazione Didattica annuale dei C.d.S. 
 

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   

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  

9 
PROF 

Or. 
ING  GALANTUCCI Luigi Maria Entra alle 

16.30   
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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 X   

64 DOTT ING MOSSA Giorgio X   

65 DOTT ING ORESTA  Paolo   X 

66 DOTT ING PALUMBO Gianfranco  X  
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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  
Decaduto 

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 

89 SIG  DI BARI Pietro   X 
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90 SIG.RA  LIUZZI Anna Lucia X   

91 SIG.RA  PALUMBO Alessia X   

92 SIG.RA  TESSE Alessandra X   

93 SIG  GIRONE Monica X   

94 SIG  URGO Antonio   X 

95 SIG  MARTINO Nicola   X 

96 SIG.RA  MELO Valeria   X 

97 SIG  CARDANO Francesco   X 

98 SIG  MOTTOLA Livio   X 

99 SIG  MONTINGELLI Domenico   X 

100 SIG  DEMONTE Domenico   X 

 
 

Alle ore 16.15, il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti 
i lavori del Consiglio. 

 
P.1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente informa che è giunta comunicazione dell’assegnazione 2013 Art. 2 DM n. 
198/2013-Fondo per il sostegno dei giovani, nella quale si specifica che le somme previste 
pe le attività di sostegno alla didattica da affidare a studenti dottorandi per il DMMM 
risultano essere pari a € 7.573,70; pertanto, si invitano i colleghi a presentare proposte 
seguendo il format già utilizzato lo scorso anno accademico. 

b) Il Presidente informa che presso il Senato Accademico si stanno stabilendo nuove regole per 
il trasferimento “ interno” degli studenti da un corso di studio ad altro corso di studio del 
Politecnico, nonché per quello degli studenti provenienti da altro Ateneo che intendano 
trasferirsi al Politecnico. 

 
 
P.2) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
Il Presidente mette a disposizione e in approvazione il testo dei verbali n. 10 del 16 luglio 2014, n. 
12-bis del 8 settembre 2014 delle sedute precedenti del Consiglio, mandati via e-mail a tutti i 
componenti. 
Il Consiglio approva i verbali n. 10 del 16 luglio 2014, n. 12-bis del 8 settembre 2014 del Consiglio 
di Dipartimento DMMM. 
 
 
P.3) RATIFICA DECRETI DIRETTORIALI  
Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio i seguenti decreti direttoriali: 

a) D.D. n. 164 del 23/09/2014, con il quale è stata decretata la composizione della 
Commissione giudicatrice, incaricata di formulare le graduatorie dei candidati idonei ad 
assumere gli incarichi di insegnamento che fanno capo al DMMM per l’A.A. 2014-2015, 
dopo l’emanazione dei bandi di vacanza a firma del Rettore. 
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Il Consiglio ratifica all’unanimità il decreto sopra esposto, in considerazione dell’urgenza degli 
adempimenti ad esso relativi. 
 
 
P.4) AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA  
Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione alla spesa: 
 
BORSE ATIPICHE 

a) Richiesta da parte del prof. C. Garavelli, in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto 
PON dal titolo “L’ingegneria dei servizi Internet-based per lo sviluppo strutturale di un 
territorio “intelligente” – Puglia@Service”, (CUP: B31C12001110005), di autorizzazione 
alla spesa per l'emissione di un bando per N. 1 borsa atipica per attività di studio Post-
DOC riservate a personale in possesso del titolo di Laurea Magistrale (o Specialistica, o 
Vecchio Ordinamento) in Ingegneria gestionale, Dottorato di Ricerca, con conoscenza di 
strumenti informatici di base, della lingua inglese e delle tecniche di Business Process 
Management, della durata di 7 mesi rinnovabile, per un importo omnicomprensivo di € 
21.000,00, spesa da far gravare sui fondi del Progetto PON Puglia@Service, temi di studio 
“Sviluppo strategico e valutazione del sistema turistico integrato regionale”; requisiti 
preferenziali: esperienza acquisita nel campo dell’analisi,  riprogettazione, valutazione di 
modelli, scenari e processi; 

b) Richiesta da parte del prof. U. Galietti, in qualità di Responsabile Scientifico delle attività, 
“Prove di caratterizzazione meccanica su materiali metallici di componenti relativi alle 
pompe di alta pressione CR”, nell’ambito del contratto di consulenza/ricerca tra Centro 
Studi Componenti per veicoli S.p.A. e DMMM, di autorizzazione alla spesa per l'emissione 
di un bando per N. 1 borsa atipica per attività di ricerca riservate a giovani neolaureati in 
Ingegneria Meccanica Magistrale o equivalente, della durata di 6 mesi, per un importo 
omnicomprensivo di € 6.000,00, spesa da far gravare sui fondi del contratto di 
consulenza/ricerca tra Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. e DMMM, temi di studio 
“Prove di caratterizzazione meccanica su materiali metallici” e “Applicazione di metodi 
termici per lo studio di materiali sottoposti a prove statiche”, requisiti preferenziali: 
conoscenza della lingua inglese, specifiche competenze riguardanti la caratterizzazione 
meccanica dei materiali con tecniche tradizionali e metodi termici oltre alla conoscenza di 
software commerciali per l’analisi dei segnali e l’elaborazione delle immagini. 

 
ACQUISTI 

c) Richiesta da parte del prof. C. Pappalettere, responsabile scientifico delle attività di ricerca 
finanziate dal progetto PON_01_01366_BATTERIE, di autorizzazione alla spesa 
finalizzata all'acquisto della componentistica necessaria per la realizzazione del Sistema di 
separazione dei componenti delle batterie esauste, composto dalle seguenti apparecchiature 
prototipali: Vasca di classificazione, Classificatore a rete (1&2), Separatore 
idrogravimetrico (2), Separatore idrogravimetrico (3), Vasca di classificazione (2), 
Classificatore a rete (3), la cui descrizione è riportata integralmente nell’allegato 4.1. Il 
valore stimato è di circa 130.000,00 euro oltre IVA. Per detta fornitura, ai fini della 
individuazione degli operatori economici, si propone l’espletamento della procedura di 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e successive integrazioni. 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 del citato D.lgs. 163/2006 secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo a base di gara. Il relativo impegno 
di spesa, graverà sui fondi del Progetto PON 01 01366_Batterie - Altri costi;  

d) Richiesta da parte della prof.ssa C. Casavola, responsabile scientifico delle attività di cui 
all’O.R. 9.6 di ricerca finanziate dal progetto PON 02_00576 INNOVHEAD R, di 
autorizzazione alla spesa finalizzata all'acquisto di materiale vario per la realizzazione di un 
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prototipo di camera per l’esecuzione di test di corrosione su materiale metallici comprensivo 
di alcuni accessori. Il valore stimato è di circa 30.000,00 euro oltre IVA. Per detta fornitura, 
ai fini della individuazione degli operatori economici, si propone l’espletamento della 
procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e successive 
integrazioni. L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 del citato D.lgs. 163/2006 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo a base di gara. 
Il relativo impegno di spesa, graverà sui fondi del Progetto PON 02_00576 INNOVHEAD 
R - Altri costi. 

 
Il Consiglio, rilevando la coerenza fra i progetti di ricerca di riferimento e gli atti proposti e 
verificata la disponibilità dei fondi, approva all’unanimità le spese sopra elencate e la capienza di 
stanziamento, derivante dall’accertamento dell’importo del contributo, e dispone il prosieguo della 
procedura.  
 
P.5) APPROVAZIONE ATTI DI GARA 
Il Presidente specifica che non sono in discussione atti di gara. 
 
P.6) APPROVAZIONE CONTRATTI DI RICERCA IN C/TERZI 
Il Presidente riferisce che non sono pervenute richieste di contratti di ricerca in c/terzi. 
 
 
P.7) APPROVAZIONE CONTRATTO DI CESSIONE IN COMODATO D’USO 
Il Presidente riferisce che è pervenuta la seguente richiesta: 

a) Il prof. M. Gorgoglione chiede la sottoscrizione di un contratto di cessione in comodato 
d’uso gratuito (art. 1803 C.C.) con la ditta CONQUIST srl. con sede a Bari Via Calefati 6, 
avente ad oggetto Server HP rack PROLIANT DL360p Gen8 SN CZJ4270221 PN 470065-
821” comprensivo di Tastiera e Mouse ad esclusione del Monitor  (numero RDO: 539849, 
CIG: ZF60FFD6F2), per svolgere attività di ricerca congiunte supervisionate dal Prof. 
Michele Gorgoglione nell’ambito della convenzione quadro stipulata fra il Politecnico e 
CONQUIST., per un periodo che va dal 1/10/2014 al 31/12/2014. Le attività svolte 
sull’attrezzatura sono sotto la responsabilità del prof. M. Gorgoglione, in qualità di 
responsabile scientifico. Il valore complessivo della suddetta attrezzatura è stimata in Euro 
duemilaottocentoquaranta/00 (€ 2.840,00), detta stima unicamente ai fini della responsabilità 
per deperimento dei beni, mentre la proprietà dei beni stessi rimane, come per legge, al 
comodante.  

Il Consiglio approva, subordinando alla valutazione circa l’opportunità di stipulare una polizza 
assicurativa.  
 
 
P.8) APPROVAZIONE RELAZIONE COMMISSIONE PER IL RINNOVO DEGLI 
INVENTARI DEI BENI MOBILI 
Il Presidente ricorda che con D.D. n. 67 del 5 maggio 2014 del Direttore fu istituita la Commissione 
per il rinnovo degli inventari dei beni mobili, al fine di ottemperare, per quanto di competenza del 
DMMM, a quanto richiesto dal Direttore Generale con DD n. 69 del 30 aprile 2014, riguardante il 
progetto per la revisione contabile e la ricognizione dell’inventario dei beni mobili del Politecnico 
di Bari. La suddetta Commissione, composta dal prof. Giuseppe Monno, dalla dott.ssa Renata 
Martinelli e dal sig. Domenico Papagna, referente del Dipartimento per tale ricognizione, ha redatto 
lo scorso 29/09/2014 il verbale, allegati compresi, già inviato ai componenti del Consiglio via 
email.  
Il Presidente invita il sig. Papagna, che ha redatto e/o assemblato i vari dati, a rappresentare al 
Consiglio quanto fatto dalla Commissione e dalle Sottocommissioni. Il sig. Papagna si sofferma su 
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alcuni aspetti salienti e evidenziati nel verbale, in particolare sui contenuti degli allegati e su alcune 
criticità, aggiungendo che il lavoro svolto, mentre è completo per quanto richiesto dalla Direzione 
Generale ai fini del Patrimonio Unico di Ateneo, lo è meno per quanto riguarda la ricognizione 
inventariale del Dipartimento.  
Prima di aprire la discussione il Presidente ringrazia il sig. Domenico Papagna, la sig.ra Giacoma 
Defrancesco, la sig.ra Lucrezia Cocozza, il dott. Francesco Facchini, il dott. Luigi Passarella, il sig. 
Paolo Lella, il sig. Gennaro Olivieri e il sig. Vito Tinelli per la loro costante e proficua 
collaborazione. 
Si apre la discussione. 

OMISSIS 
Al termine della discussione il Consiglio approva il Verbale della Commissione, allegati compresi, 
per gli atti conseguenti. 
Il Presidente evidenzia che è comunque necessario che la Commissione e le Sottocommissioni, ing. 
Alto compreso, continuino le loro attività, coinvolgendo eventualmente anche altro personale TAB, 
al fine di addivenire ad una più precisa ricognizione dell’inventario del Dipartimento, nonché al suo 
continuo aggiornamento. 
 
 
P.9) STUDENTI CINESI PROGRAMMA MARCO POLO - AA 2014/2016 
Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta da parte del Magnifico Rettore di deliberare in 
merito al numero dei posti da riservare agli studenti cinesi aderenti al programma “Marco Polo” per 
il prossimo anno accademico 2015-2016. Egli propone quindi che per l’anno 2014-2015 per le 
immatricolazioni ai corsi di laurea triennali del DMMM, L9- Ingegneria Meccanica e L9- 
Ingegneria Gestionale, sia riservato n.1 posto cadauno, a studente aderente al programma “Marco 
Polo”. 
Il Consiglio approva la proposta del Presidente, ritenendola coerente con quanto deliberato per i 
precedenti anni accademici. 
 
 
P.10) CALENDARIO SEDUTE CONSILIARI OTTOBRE 2014-SETTEMBRE 2015 
Il Presidente propone il seguente calendario delle sedute consiliari per l’anno accademico 2014-
2015 da tenersi normalmente nell’Aula Magna Orabona. 
 
Giovedì 30 ottobre 2014 ore 16.00 

Giovedì 20 novembre 2014 ore 16.00 

Giovedì 11 dicembre 2014 ore 16.00 

Giovedì 22 gennaio 2015 ore 9.00 

Giovedì 19 febbraio 2015 ore 9.00 

Giovedì 26 marzo 2015 ore 16.00 

Giovedì 23 aprile 2015 ore 16.00 

Giovedì 21 maggio 2015 ore 16.00 

Giovedì 18 giugno 2015 ore 9.00 

Giovedì 16 luglio 2015 ore 9.00 

Giovedì 24 settembre 2015 ore 9.00 
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Il Presidente specifica che, comunque, la proposta sarà confrontata con i calendari delle sedute 
consiliari degli altri Dipartimenti che usufruiscono della stessa Aula Magna Orabona e con il 
redigendo calendario delle sedute di laurea per l’anno 2015. 
Resta inteso che per ragioni di forza maggiore le date fissate potranno subire variazioni o potrebbe 
rendersi necessario convocare il Consiglio a sedute straordinarie. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
P.11) RELAZIONE TRIENNALE ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI DOCENTI 
E RICERCATORI 
Rimangono in Aula solo i P.O. e P.A. e i Ricercatori, ad eccezione della dott.ssa Angela Aguglia. 
Il Presidente rende noto che è stata presentata la seguente relazione triennale. 
 
RICERCATORI 
(art. 33, comma 1 DPR 382/1980 - relazione sull’attività didattica e scientifica)  

 La dott.ssa A. Aguglia ha presentato la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta 
nel triennio 2011-2014. Il Presidente la illustra e chiede al Consiglio il parere. 

Il Consiglio esprime vivo apprezzamento per le attività didattiche e scientifiche svolte dalla dott.ssa 
A. Aguglia, esprimendo un parere pienamente positivo in merito.  
Rientrano in aula tutti i componenti del Consiglio. 
 
La suddetta relazione è allegata al presente verbale del quale diventa parte integrante (Allegato n. 
11.1). 
 
 
P.12) PRATICHE STUDENTI E PSI 

OMISSIS 
 
P.13) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI SU CORSI UFFICIALI DEI CORSI DI 
STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DMMM A.A. 2014/2015 
Il Presidente fa presente che il Rettore con Decreto n. 309 del 17 settembre 2014, ha emanato il 
bando di vacanza, scaduto il 27 settembre 2014, per l’assegnazione di incarichi di insegnamento 
a titolo gratuito o oneroso su corsi ufficiali del Dipartimento ancora senza copertura. 
Gli incarichi a titolo oneroso saranno retribuiti, in conformità al Decreto Interministeriale n. 
313 del 21 luglio 2011 e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2014 con 
il seguente costo orario: 
- € 25/ora per incarichi di insegnamento attribuiti a professori e ricercatori del Politecnico di 
Bari o di altre Università ed esperti esterni di alta qualificazione, relativi ad insegnamenti per 
cui siano stati registrati, nel triennio accademico precedente, un numero di esami minore o 
uguale ad 80 esami/anno; 
- € 30/ora per incarichi di insegnamento attribuiti a professori e ricercatori del Politecnico di 
Bari o di altre Università ed esperti esterni di alta qualificazione, relativi ad insegnamenti per 
cui siano stati registrati, nel triennio accademico precedente, un numero di esami maggiore di 
80 esami/anno; 
- un incremento del costo orario del 20% per gli insegnamenti attribuiti a docenti del 
Politecnico presso le sedi di Taranto e Foggia, non residenti nelle medesime province. 
Ai fini del computo delle ore di didattica, si considera un CFU pari a otto ore di didattica 
frontale. 
Il compenso è al netto di oneri a carico dell’Amministrazione del Politecnico. 
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Il Presidente informa che il giorno 29 settembre si è riunita la Commissione incaricata di 
formulare le graduatorie dei candidati che hanno fatto richiesta di assumere gli incarichi di 
insegnamento che fanno capo al DMMM per l’A.A. 2014-2015. Il Presidente legge il relativo 
verbale (All. 13.3 e relativi allegati) e ne chiede al Consiglio l’approvazione formale. Il 
Consiglio lo approva. 
Si procede prendendo in esame le candidature pervenute da docenti universitari di ruolo per 
l’affidamento di incarichi a titolo gratuito, degli insegnamenti ufficiali del Dipartimento. I 
docenti interessati, se presenti, escono dall’aula. 
Sono pervenute le candidature dei docenti di ruolo del Politecnico: prof. Michele Notarnicola 
per Scienza dei materiali della L9- Ingegneria Meccanica-sede di Taranto, prof. Vincenzo Di 
Lecce che ha richiesto come completamento del proprio CDP “Fondamenti di informatica (A-
K)” del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – Bari, prof. M. Napolitano che ha richiesto 
l’insegnamento “Inglese II” dei Corsi di Laurea Magistrali in Ingegneria Meccanica – Bari e in 
Ingegneria Gestionale accorpati: tutti questi corsi sono stati tenuti dai medesimi docenti negli 
scorsi anni accademici. 
Il Presidente fa notare che per nessuno degli insegnamenti richiesti a titolo gratuito è pervenuta 
più di una candidatura da parte di docenti di ruolo del Politecnico. 
 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

Visto       il “Regolamento del Politecnico di Bari per la disciplina del conferimento degli 
incarichi di insegnamento”; 

Visto       il verbale trasmesso a conclusione della selezione dalla Commissione giudicatrice 
nominata con D.D. n. 164 del 23 settembre 2014, incaricata di formulare al Consiglio 
di Dipartimento una motivata graduatoria dei candidati idonei; 

Esaminati i curricula ed i titoli esibiti; 
DELIBERA 

 
all’unanimità di affidare, per l’a.a. 2014/2015, gli insegnamenti riportati nell’elenco allegato 
(Allegato 13.1) al presente verbale. 
Il suddetto elenco riporta la denominazione, il SSD, il n.ro di CFU e il semestre della disciplina, 
il nominativo, il SSD e la qualifica del docente al quale il corso è stato affidato, l’eventuale 
indicazione dell’accorpamento e la motivazione dell’assegnazione nei casi in cui, per esempio, 
il SSD della disciplina richiesta è differente dal SSD di appartenenza del docente.  
 
Si procede prendendo in esame le candidature pervenute da docenti universitari di ruolo del 
Politecnico per l’affidamento a titolo oneroso degli incarichi banditi. 
I docenti interessati, se presenti, escono dall’aula. 
Sono pervenute le candidature dei docenti di ruolo del Politecnico proff. G. Vacca, B. Scozzi, 
N. Giglietto, L. Mangialardi, F. Trentadue, F. Maddalena, A.C. Garavelli, A. Lippolis, R. 
Spina, M. Dotoli, M. Dassisti, M. Fiorentino, G. Mossa, Prof. G. Pascazio, M. D. De Tullio, G. 
Puglisi, L. Afferrante, M. Gorgoglione, L.A.C. De Filippis, su insegnamenti del proprio SSD. 
Inoltre sono pervenute dopo la scadenza del bando, due candidature da parte dei proff. C. 
Pappalettere e A. Gentile; il Presidente propone di prendere in considerazione anche dette 
candidature, tenuto conto del fatto che sugli insegnamenti richiesti in ritardo non vi sono altre 
candidati oltre i suddetti docenti. 
Il Consiglio approva la proposta del Presidente. 
Il Presidente fa notare che per nessuno degli insegnamenti richiesti a titolo oneroso dai docenti 
di ruolo del Politecnico è pervenuta più di una candidatura. 
Fa presente che tra i docenti che hanno presentato la propria candidatura i proff. A. 
Lippolis, A.C. Garavelli, M. Dassisti, G. Pascazio, G. Vacca hanno dichiarato di 
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rinunciare alla corresponsione del proprio compenso e ne hanno richiesto la devoluzione 
alla Struttura di appartenenza per l’utilizzo dello stesso per finalità di ricerca.    
 
Al termine 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

Visto  il “Regolamento del Politecnico di Bari per la disciplina del conferimento degli 
incarichi di insegnamento”; 

Visto       il verbale trasmesso a conclusione della selezione dalla Commissione giudicatrice 
nominata con D.D. n. 164 del 23 settembre 2014, incaricata di formulare al 
Consiglio di Dipartimento una motivata graduatoria dei candidati idonei; 

Esaminati i curriculum ed i titoli esibiti; 
DELIBERA 

 
all’unanimità di affidare, per l’a.a. 2014/2015, gli insegnamenti riportati nell’elenco allegato 
(Allegato 13.2) al presente verbale. 
Il suddetto elenco riporta la denominazione, il SSD, il n.ro di CFU e il semestre della disciplina, 
il nominativo, il SSD e la qualifica del docente al quale il corso è stato affidato, l’eventuale 
indicazione dell’accorpamento e la motivazione dell’assegnazione nei casi in cui, per esempio, 
il SSD della disciplina richiesta è differente dal SSD di appartenenza del docente.  
 
Si procede prendendo in esame le candidature pervenute per l’affidamento di incarichi a contratto 
a titolo oneroso su insegnamenti ufficiali della Facoltà. 
Al termine  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Visto  il “Regolamento del Politecnico di Bari per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di insegnamento”; 
Visto       il verbale trasmesso a conclusione della selezione dalla Commissione giudicatrice 

nominata con D.D. n. 164 del 23 settembre 2014, incaricata di formulare  al 
Consiglio di Dipartimento una motivata graduatoria dei candidati idonei; 

Esaminati i curricula ed i titoli esibiti; 
DELIBERA 

all’unanimità di assegnare mediante contratto, per l’a.a. 2014/2015, gli insegnamenti riportati 
nell’elenco allegato (Allegato 13.4). 
 
Al termine il Presidente elenca tutti i corsi ufficiali del Dipartimento, erogati a Bari e Taranto, ad 
oggi senza copertura (Allegato 13.5); propone di richiedere al Rettore l’emanazione di un secondo 
bando di vacanza per l’a.a. 2014/2015. 
Il Consiglio di Dipartimento approva la proposta del Presidente. 
 
 

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO 
 

P.1 SUPP) VARIAZIONI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEI C.D.S. 
Il Presidente informa che nell’elenco delle materie messe a Bando per supplenza/contratto per 
l’A.A. 2014-2015 il semestre in cui è previsto essere erogato il Modulo di Scienza dei materiali (6 
CFU- ING-IND/22) della L9- Ingegneria Meccanica – Indirizzo Industriale è stato, per mero errore, 
invertito con quello dell’insegnamento di Scienza delle Costruzioni (6 CFU- ICA/08) dello stesso 
corso di laurea. Il Presidente chiede che sia corretto l’errore prevedendo, come risulta dal R.D. 
2013-2014, nel 2014-2015 per la Laurea L9- Ingegneria Meccanica – Taranto:  
Modulo di Scienza dei materiali (6 CFU- ING-IND/22) – II anno, I semestre 



 
 

Verbale del Consiglio del DMMM del 30 settembre 2014 – seduta n. 14/2014 Pag. 12 di 12 

Scienza delle Costruzioni (6 CFU- ICAR/08) – II anno, II semestre 
Il Consiglio approva la proposta del Presidente. 
 
Inoltre, il Presidente ricorda che nel R.D. 2013-2014 della LM33- Ingegneria Meccanica – Indirizzo 
Industriale-Taranto la materia “Oleodinamica e pneumatica” (12 CFU- ING-IND/08) è prevista al I 
semestre del II anno e così è riportato nell’elenco delle materie messe a Bando per 
supplenza/contratto per l’A.A. 2014-2015. Ha presentato domanda il prof. Lippolis a cui è stato in 
precedenza assegnato l’incarico. Il Presidente chiede al Consiglio l’assenso a che, consenziente il 
prof. Lippolis, per motivi didattico-organizzativi e per uniformare il suddetto R.D. a quello del 
2014-2015 dello stesso Corso di Studi, l’erogazione dell’insegnamento di “Oleodinamica e 
pneumatica” nell’anno accademico 2014-2015 sia spostata al II semestre e, di conseguenza, l’esame 
a scelta libera (6 CFU) e il tirocinio (6 CFU) siano anticipati al I semestre dello stesso anno. 
 
Il Consiglio approva la proposta del Presidente. 
 
 
La delibera è immediatamente esecutiva. 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
F.to Il Segretario        F.to Il Presidente 
Dott.ssa Renata Martinelli      Prof. Ing. Giuseppe Monno 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta consiliare n. 15 del 30 ottobre 2014. 
 


