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

 
Seduta n. 15/2014   del giorno  30 ottobre 2014  

 
Il giorno 30 ottobre 2014 alle ore 16.00, a seguito di convocazione del 22/10/2014 prot. N. 
2014SA0001770, di odg suppletivo del 28/10/2014 prot. N. 2014SA0001799 e di odg suppletivo 
del 29/10/2014 prot. N. 2014SA0001808 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 verbale seduta precedente; 
3. Ratifica decreti Direttoriali; 
4. Autorizzazione alla spesa; 
5. Approvazione atti di gara; 
6. Approvazione contratti di ricerca in c/terzi; 
7. Organigramma DMMM; 
8. Relazione triennale attività didattica e scientifica di docenti e ricercatori; 
9. Pratiche studenti e PSI; 
10. Modifica Regolamenti didattici; 
11. Nuove Commissioni Didattiche; 
12. Proroga convenzione spin off DES-DMMM; 
13. SASD 2014-2015; 
14. Affidamento degli incarichi su corsi ufficiali dei corsi di studio afferenti al 

Dipartimento DMMM A.A. 2014/2015 
 

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO 
 

1. Proposta per la chiamata Professori di II fascia (ING-IND/06, ING-IND/14), art. 
24-comma 6 della Legge n. 240/2010; 

2. Nomina commissione esami di ammissione ai Tirocini Formativi Abilitanti anno 
2015 per le Classi di concorso A020 e 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  

5 
PROF 

Or. 
ING COSTANTINO Nicola  X  

6 
PROF 

Or. 
ING DE PALMA Pietro X   

7 
PROF 

Or. 
ING  DEMELIO 

Giuseppe 
Pompeo X   
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8 
PROF 

Or. 
ING  FORTUNATO Bernardo X   

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 
Entra alle 

18.30 

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  
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36 
PROF 

As. 
ING  DAMBROSIO Lorenzo X   

37 
PROF 

As. 
ING DASSISTI Michele  X  

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   
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65 DOTT ING ORESTA  Paolo  X  

66 DOTT ING PALUMBO Gianfranco  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  Decaduto  

  

RAPP
RESE
NTAN
ZE 

STUDENTI     

85 SIG  PINTO Giuseppe  X  

86 SIG  MASSARI 
Giovanni 
Francesco X   

87 SIG  
CARADONNA 
MOSCATELLI 

Emanuele X   
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88 SIG  ORESTA Italo Francesco X   

89 SIG.RA  BITETTO Feliciana X   

90 SIG.RA  LIUZZI Anna Lucia X   

91 SIG.RA  SOLIDORO Sara X   

92 SIG  MANCUSO Donato X   

93 SIG.RA  RAUCCI Manuela X   

94 SIG  SANARICA Alfonso   X 

95 SIG  LOIACONO 
Francesco 
Saverio  X  

96 SIG.  CELOZZI Matteo X   

97 SIG  DE NORA Francesco X   

98 SIG  VARIALE Michele X   

99 SIG  D'AMORE Matteo X   

 
 
Alle ore 16.30, il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti 
i lavori del Consiglio. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di poter anticipare il primo punto all’ordine del giorno 
suppletivo, ristretto ai Componenti del Consiglio di I e II fascia. 
Il Consiglio approva. Escono tutti i presenti ad esclusione dei professori di I e II fascia. 

 
P. 1 SUPP) PROPOSTA PER LA CHIAMATA PROFESSORI DI II FASCIA (ING-IND/06, 
ING-IND/14), ART. 24-COMMA 6 DELLA LEGGE N. 240/2010. 

 
Essendo presenti i professori: 

 

 
PROF I 
fascia. 

 
   

1 
PROF 

Or. 
 

ING  ALBINO Vito 

2 
PROF 

Or. 
 

ING DE PALMA Pietro 

3 
PROF 

Or. 
 

ING  DEMELIO 
Giuseppe 
Pompeo 

4 
PROF 

Or. 
 

ING  FORTUNATO Bernardo 

5 
PROF 

Or. 
 

ING  GALANTUCCI Luigi Maria 

6 
PROF 

Or. 
 

ING  GARAVELLI 
Achille 
Claudio 

7 
PROF 

Or. 
 

ING  GRECO Carlo 

8 
PROF 

Or. 
 

ING LUDOVICO 
Antonio 
Domenico 
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   9 
PROF 

Or. 
 

ING MANGIALARDI Luigi 

10 
PROF 

Or. 
 

ING  MASIELLO Antonio 

11 
PROF 

Or. 
 

ING MONNO Giuseppe 

12 
PROF 

Or. 
 

ING NAPOLITANO Michele 

13 
PROF 

Or. 
 

ING  PAPPALETTERE Carmine 

14 
PROF 

Or. 
 

ING  PASCAZIO Giuseppe 

15 
PROF 

Or. 
 

ING  PONTRANDOLFO Pierpaolo 

16 
PROF 

Or. 
 

ING SOLIMINI Sergio 

17 
PROF 

Or. 
 

ING  TRICARICO Luigi 

18 
PROF 

Or. 
 

ING VACCA Gaetano 

 
PROF II 

fascia. 
 

   

19 
PROF 

As. 
 

ING  CAMPOREALE Sergio Mario 

20 DOTT 
 

ING CARBONARA Nunzia 

21 DOTT 
 

ING CARBONE Giuseppe 

22 DOTT 
 

ING CASAVOLA Caterina 

23 
PROF 

As. 
 

ING  DAMBROSIO Lorenzo 

24 
PROF 

As. 
 

ING  GALIETTI Umberto 

25 
PROF 

As. 
 

ING  IAVAGNILIO Raffaello Pio 

26 
PROF 

As. 
 

ING  PALAGACHEV 
Dian 
Kostadinov 

27 
PROF 

As. 
 

ING  SPINA Roberto 

28 
PROF 

As. 
 

ING  TRENTADUE Bartolomeo 

 
ossia 28 docenti di I e II fascia su un totale di 48 afferenti al DMMM, è garantita la maggioranza 
assoluta per la validità della seduta ai fini delle deliberazioni di merito.  
 
Il Presidente ricorda che nel Consiglio del 30 luglio 2014 si era deliberato di procedere, tra l’altro, 
all’attivazione delle seguenti procedure di chiamata per professori di II fascia:  

procedure selettive per i settori ING-IND/06, ING-IND/14 e ING-IND/35, ai sensi e con le 
modalità dell’art. 24 - comma 6 della Legge 240/2010. 

 
Riferisce che : 
- il Dipartimento ha provveduto alla pubblicazione su Albo Pretorio on line in data 08/08/2014, 

con scadenza 02/09/2014, del bando relativo alle suddette procedure selettive ; 
- con D.R. 321 del 25/09/2014 è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura 

valutativa relativa all’ING-IND 06, composta dal proff. G. Pascazio, Prof. Soldati, prof. 
Verzicco; 
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- con D.R. 321 del 25/09/2014 è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura 
valutativa relativa all’ING-IND 14, composta dal proff. G. Demelio, Prof. Bonora, prof. 
Furgiuele; 

- in data 15/10/2014 si sono svolte le riunioni preliminari telematiche, mentre in data 
27/10/2014 sono state espletate le procedure valutative per ING-IND/06; 

-  in data 29/10/2014 sono state espletate le procedure valutative per ING-IND/14; 
- non sono state ancora completate le procedure valutative per ING-IND/35; 
- con D.R. n. 380 del 28/10/2014 sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice 

per ING-IND/06; 
-  con D.R. n. 382 del 30/10/2014 sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice 

per ING-IND/14; 
- in base all’art. 9 del Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e 

seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 del Politecnico di Bari, adottato 
con D.R. 284 del 29/07/2014, “il Consiglio di Dipartimento, sentito il Dipartimento in cui è 
previsto l’assolvimento del compito istituzionale, propone al Consiglio di amministrazione, 
entro due mesi dall’approvazione degli atti, la chiamata del candidato primo in graduatoria 
per la conseguente deliberazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta 
dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e II 
fascia per la chiamata dei professori di II fascia. Alla deliberazione di chiamata da parte del 
Consiglio di Amministrazione, seguirà il decreto rettorale di nomina con la data della presa di 
servizio”. 

 
Ciò stante, il Direttore invita il Consiglio a esprimersi circa la proposta di chiamata di professore di 
II fascia negli SSD ING-IND/06 e ING-IND/14. 
Riferisce che in entrambi i casi vi è stata un’unica domanda di partecipazione al concorso, 
specificatamente quella del ricercatore M. De Tullio per ING-IND/06 e quella del ricercatore L. 
Afferrante per ING-IND/14. 
 
Il Direttore espone al Consiglio il giudizio formulato dalla Commissione formata dai proff. G. 
Pascazio, Soldati, Verzicco sul candidato Marco De Tullio. 
 
Il Consiglio, sentita la relazione del Direttore, considerato che il dipartimento in cui è previsto 
l’assolvimento del compito istituzionale è il DMMM, propone, all’unanimità, per la chiamata a 
professore di II fascia nel SSD  ING-IND/ 06 il Ricercatore Universitario Marco De Tullio. 
 
Il Direttore passa ad esporre al Consiglio il giudizio formulato dalla Commissione formata dai 
proff. G. Demelio,. Bonora, Furgiuele sul candidato Luciano Afferrante. 
 
Il Consiglio, sentita la relazione del Direttore, considerato che il dipartimento in cui è previsto 
l’assolvimento del compito istituzionale è il DMMM, propone, all’unanimità, per la chiamata a 
professore di II fascia nel SSD  ING-IND/14 il Ricercatore Universitario Luciano Afferrante. 
 
----------------------------- 
 
Rientrano in aula i componenti del Consiglio precedentemente usciti. 

 
P.1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente informa che con D.R. 318/20 del 23.09.2014 sono stati proclamati eletti i 
rappresentanti degli studenti per il biennio 2014/2016 in seno al Consiglio di dipartimento a 
far data dal 1 ottobre 2014. Pertanto, occorre procedere tempestivamente all’elezione della 
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rappresentanza studentesca in seno alla Giunta di Dipartimento e all’Osservatorio 
della didattica. 

b) Il Direttore passa la parola alla dott.ssa R. Martinelli: 
Come è ormai noto, dal 1 gennaio 2015 il Politecnico di Bari adotterà il Bilancio Unico in 
contabilità economico-patrimoniale. Tale adempimento prevede la redazione di un budget unico 
obbligatorio, basato sul principio della competenza economica di costi e ricavi annuali e 
pluriennali. 
Il budget unico di Ateneo sarà sottoposto all’approvazione degli Organi di Governo  entro il 
prossimo 31/12/2014, come prevede la normativa di riferimento.  
A tal fine è necessario che anche il Ns. Dipartimento approvi, entro il prossimo 20 novembre 2014,  
una proposta di assegnazione delle quote previsionali di pertinenza, costituita dai seguenti 
documenti: 

 Budget economico di previsione autorizzatorio annuale; 
 Budget degli investimenti di previsione autorizzatorio annuale; 
 Budget economico di previsione non autorizzatorio per il triennio 2015-2017; 
 Budget degli investimenti di previsione non autorizzatorio per il triennio 2015-2017. 

 
Tale proposta deve essere redatta compilando le schede già predisposte dal “Settore Affari 
Finanziari e Fiscali” che si riferiscono a: 

1. Attività di funzionamento; 
2. Attività progettuali di nuova istituzione per il triennio 2015-2017; 
3. Attività progettuali in corso che non si concluderanno entro il 31/12/2014; 
4. Attività progettuali già concluse  o che si concluderanno entro il 31/12/2014, per le quali si 

genereranno disponibilità residue; 
5. Scheda budget riepilogativa. 

 
Ad oggi il Politecnico non dispone ancora del nuovo Regolamento di Contabilità e dei relativi 
Manuali, pertanto, al fine di agevolare la compilazione delle suddette schede, la Direzione 
Generale ha diramato una circolare esplicativa, contenente alcune linee metodologiche.  
La compilazione delle schede richiamate ai punti 2,3,4, presuppone l’interscambio informativo fra i 
Responsabili scientifici e la segreteria amministrativa al fine di indicare, distintamente per ogni 
anno, la quota parte dei costi che si prevede saranno sostenuti (dove, con il concetto di “costo 
sostenuto” si deve intendere quello relativo ai beni acquistati e ai servizi utilizzati, a prescindere 
dal fatto che ne avvenga il pagamento). Di pari valore sarà effettuata la previsione del ricavo. 
Nel caso di attività in c/terzi, invece, nel caso siano previsti margini positivi, il differenziale 
“ricavi-costi” dovrà essere imputato ad ogni annualità di svolgimento del progetto, in rapporto 
allo stato di avanzamento della commessa.   
È prevista anche la compilazione della colonna “costi figurativi”, per consentire l’individuazione 
delle spese di personale interno e le quote di spese generali imputate ai singoli progetti, di cui 
l’Ateneo tratterrà le parti di sua spettanza, sottraendole ai ricavi del dipartimento, per determinare 
l’equilibrio del budget di quest’ultimo. 
Il 5/11/2014 ci sarà un incontro con il Dott. Parodi, esperto in materia, per approfondire tutti gli 
aspetti metodologici del nuovo processo contabile, a valle del quale, il Responsabile 
amministrativo potrà dare ulteriori e più precise indicazioni sulle modalità operative.   
In considerazione della complessità del lavoro e dell’esiguità di tempo a disposizione, si chiede a 
tutti i docenti, nella loro qualità di Responsabili scientifici di progetto, la massima collaborazione 
per consentire la predisposizione del nuovo documento nei tempi indicati da parte della Segreteria 
Amministrativa del DMMM. 
 



 
 

Verbale del Consiglio del DMMM del 30 ottobre 2014 – seduta n. 15/2014 Pag. 9 di 24 

c) Il Direttore fornisce dettagli sull’organizzazione del Work on the State of the art and 
Challenges of Research Efforts del Politecnico di Bari che si terrà nei giorni 3-5 dicembre 
2014.  

d) Il Direttore riferisce sugli esiti del Bando Future in Research bandito dalla Regione Puglia. 
In particolare fa notare che al DMMM sono stati assegnati tre posti di Ricercatore a tempo 
determinato con progetti di ricerca etichettati come SSD ING-IND/22, ING-IND/13, ING-
IND/08. La anomalia sta nel fatto che lo SSD ING-IND/22 non è compreso nei settori 
scientifici disciplinari afferenti al dipartimento, per cui il Direttore ha invitato il Rettore a 
rappresentare alla Regione Puglia e all’Arti questa incongruenza. Una possibile soluzione 
potrebbe essere che il DMMM non accetti l’assegnazione e di conseguenza ad esso sia 
assegnato un RTD caratterizzato dalla congruenza tra contenuti della proposta, SSD e 
Dipartimento, ovviamente seguendo la graduatoria di merito stilata dalla Regione Puglia. 
Interviene il prof. Pappalettere che mette in evidenza, oltre alla anomalia di cui sopra, il fatto 
che il meccanismo con cui si è assegnato il numero dei RTD al singolo dipartimento e 
quindi al DMMM è stato ufficializzato in data 11/03/2014 in BURP e deciso il 19/02/2014 
dalla Regione Puglia, dopo la scadenza prevista per la presentazione delle proposte da parte 
dei concorrenti, pur essendo il numero dei RTD da assegnare al singolo dipartimento 
influenzato dal numero di queste (le positive) e quindi con chiara violazione delle norme 
sulla trasparenza, considerato che  le regole del gioco sono state decise a posteriori.   

e) Il Direttore riferisce che ha partecipato al seminario sul Piano delle performance del 
Politecnico. Per il personale TAB sono previste due schede, una che riguarda gli obiettivi da 
raggiungere nell’arco dell’anno solare, l’altra che riguarda il comportamento del lavoratore 
anche nei confronti del contesto lavorativo. In entrambe le schede è presente un elenco di 
voci con relativi indicatori che vanno quantificati: la valutazione delle performance non 
avverrà quindi sulla base del mansionario ma dei progetti-obiettivi individuati ed affidati di 
anno in anno dal Responsabile dei Servizi amministrativi, che effettuerà la valutazione.  La 
valutazione degli EP sarà invece a cura del Direttore. 

f) Il Presidente informa il Consiglio che l’Università di Foggia ha bandito le vacanze per il II 
semestre del Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Logistici per l’Agroalimentare: 
Fisica Generale ( 12 CFU), il 2° modulo di Analisi Matematica ( 6 CFU), Disegno tecnico 
Industriale ( 6 CFU), Chimica ( 6 CFU). Invita gli interessati a fare domanda di supplenza. 

g) Il Direttore riferisce che in accordo con gli altri Direttori di dipartimento si sta stabilendo il 
Calendario delle sedute di laurea 2015 dei corsi di Studio afferenti al DMMM. In linea di 
massima le sedute si terranno nell’Aula Magna A. Alto. 

 
 
P.2) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Presidente mette a disposizione e in approvazione il testo del verbale n. 14 del 30 settembre 2014, 
della seduta precedente del Consiglio, mandato via e-mail a tutti i componenti. 
Il Consiglio approva il verbale n. 14 del 30 settembre 2014 del Consiglio di Dipartimento DMMM. 
 
 
P.3) RATIFICA DECRETI DIRETTORIALI  
Il Presidente informa che non ci sono decreti da ratificare. 
 
 
P.4) AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA  
Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione alla spesa: 
 
BORSE ATIPICHE 
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a) Richiesta da parte del prof. G. Pascazio, in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto 
“Sviluppo di codici di calcolo per la progettazione di pompe centrifughe” finanziato da 
Nuovo Pignone, di autorizzazione alla spesa per l'emissione di un bando per N. 1 borsa 
atipica per attività di studio e ricerca riservata a personale in possesso laurea quinquennale 
V.O. o laurea specialistica/magistrale N.O in una disciplina scientifica, della durata di 6 
mesi, per un importo mensile netto di € 1.200,00 e dunque omnicomprensivo di € 
10.150,00, spesa da far gravare sui fondi del Progetto “Sviluppo di codici di calcolo per la 
progettazione di pompe centrifughe” finanziato da Nuovo Pignone, temi di studio “Sviluppo 
di modelli di calcolo fluido-struttura per il trasporto di particelle”, requisiti preferenziali: 
conoscenza della lingua inglese, le conoscenze, l’esperienza di studio e ricerca maturata 
nell’ambito della fluidodinamica computazionale, con riferimento sia a metodi ai volumi 
finiti sia a metodi Lattice Boltzmann, e le pubblicazioni scientifiche. 

 
 
ACQUISTI 

B) Richiesta da parte della Prof.ssa Silvia Cingolani, Dott. Pietro d’Avenia e il Dott. Alessio 
Pomponio di autorizzazione alle spese di vitto e alloggio del Prof. Jean Van Schaftingen, 
Département de mathématique, Université catholique de Louvain (Belgio), che sarà a Bari 
dal 01 al 05 dicembre 2014 per consulenze a titolo gratuito su “Problemi differenziali di tipo 
ellittico nei fenomeni fisici non lineari”, preventivate in € 450,00. Il relativo impegno di 
spesa graverà sui fondi derivanti dal Test di Accesso ad Ingegneria assegnati al DMMM; a 
tal fine i richiedenti hanno già acquisito il parere favorevole del prof. C. Greco, in qualità di 
responsabile dei fondi medesimi. 

c) Richiesta da parte del prof. L. Lamberti, responsabile scientifico delle attività di ricerca 
finanziate dal progetti PON02_00576- INNOVHEAD Ricerca- CUP: B31C12001300005, 
e PON01_02238_EURO 6 RICERCA– CUP B91C11000460005, di una richiesta di 
autorizzazione alla spesa per l’acquisto di strumentazione di base (AFM) e componentistica 
per realizzazione prototipo customizzato per la misura all’analisi di rugosità e alla 
ricostruzione geometrica di superfici di valvole. L’importo a base d’asta è di circa 97.600,00 
euro omnicomprensivo. Per detta fornitura si propone l’espletamento della procedura di 
gara negoziata diretta ai sensi dell’art. 57 comma 2, lettera b) della legge 163/2006 e s.m.i. e 
ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera i) del R.A.F.C..) e successive integrazioni, da 
aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
83 del D.l. 163/2006. I relativi impegni di spesa dovranno gravare per € 85.000,00 sul 
bilancio del D.M.M.M. sull’U.C. n. 7.07.07 sul progetto PON02_00576- INNOVHEAD 
Ricerca- CUP: B31C12001300005, e € 12.600,00 sul progetto PON01_02238_EURO 6 
RICERCA– CUP B91C11000460005. La procedura ex art. 57 è giustificata dalla 
circostanza che la società Gambetti Kenologia srl Binasco (Milano) è fornitrice unica del 
bene, come da dichiarazione da essa fornita. 
 

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.  
 
 
ASSEGNI DI RICERCA 
 

d) Richiesta da parte del prof. C. Pappalettere di approvare la copertura finanziaria 
dell’assegno di ricerca bandito in conto anticipazioni su autorizzazione del Rettore, ma da 
imputare al progetto di ricerca PON SEB del Distretto DITNE, di cui è responsabile 
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scientifico il Prof. Michele Trovato e per il quale è stato firmato l’atto d’obbligo in data 
17/9/2014. In tale progetto di ricerca il prof. Pappalettere è titolare di una unità di lavoro con 
un budget articolato come segue: Personale: Euro 65.000 di cui 29.000 di cofinanziamento 
POLIBA, Consulenze: Euro 43.000, Spese generali: Euro 21.000, Altri costi: Euro 14.000. 
La spesa per il predetto assegno, che svilupperà temi affini a quelli del progetto di ricerca, 
ammonta a circa 23.000 Euro e trova completa copertura nello stanziamento per spese di 
personale su riportato.  

 
Il Consiglio, rilevando la coerenza fra il tema del progetto di ricerca di riferimento e quello 
dell’assegno e verificata la disponibilità dei fondi, approva all’unanimità la spesa dell’assegno in 
oggetto sulla quota del progetto di ricerca PON SEB del Distretto DITNE di competenza del prof. 
Pappalettere.  
 
 

a) Richiesta da parte del prof. C. Pappalettere, in qualità di referente degli assegni di ricerca, 
di cui gli ingg. Claudia Barile e Vincenzo Moramarco sono titolari dal 14 dicembre 2012, 
già prorogati nel corso della Seduta consiliare n. 10 del 30 ottobre 2013 fino al 13 dicembre 
2014 su fondi PON01_01366  BATTERIE, di prorogarli ulteriormente fino al 31 maggio 
2015. Il docente chiede altresì che la spesa per tale proroga gravi sui fondi del Progetto 
INERTBOX per l’ing. Claudia Barile e su fondi del progetto PON01_00895 LABREP per 
l’ing. Vincenzo Moramarco, fondi che fanno capo al richiedente. La richiesta di proroga è 
motivata dal fatto che l’oggetto delle attività di ricerca è comunque lo stesso pur trattandosi 
di fondi di ricerca differenti e che tale attività necessita ancora della collaborazione degli 
Ingg. Barile e Moramarco.  

 
Il Consiglio, verificata la disponibilità dei fondi, approva. 
 
 
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 pervenuta richieste di contratti di ricerca in c/terzi. 
 
 
P.7) ORGANIGRAMMA DMMM 
Il Presidente ricorda che nella seduta consiliare del 16 luglio 2014 il Consiglio, esaminando il punto 
P. 13) Approvazione Organigramma-Attività DMMM, aveva delegato il direttore a recepire 
eventuali osservazioni con l’intesa di approvare il documento se esse fossero state di minima entità 
e di riportare il documento in Consiglio nel caso in cui fossero richieste modifiche sostanziali. 
Era seguito invio al personale TAB dell’organigramma così approvato, cui era seguita una riunione 
in data 23 ottobre 2014 presso l’ Aula multimediale di Japigia con il personale TAB del 
dipartimento al fine di condividere l’organizzazione e il mansionario tecnico-amministrativo di 
Dipartimento. Al termine di essa, essendo state apportate correzioni alla versione 
dell’organigramma funzionale approvato nella seduta consiliare del 16 luglio 2014, si era deciso di 
riapprovare nella seduta odierna la versione definitiva dell’organigramma funzionale – senza nomi- 
inviando intanto una comunicazione mail al personale nella quale si richiede ad ognuno di scrivere 
il proprio mansionario sulla base delle attività elencate nell’organigramma funzionale in 
approvazione, al fine di giungere entro la fine dell’anno all’approvazione del mansionario di 
dipartimento. La scadenza fissata per l’elaborazione del proprio mansionario è il 10 novembre, data 
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dopo la quale il direttore elaborerà i contributi pervenuti, stilando il mansionario complessivo, che 
verrà condiviso in riunione con il personale TAB e poi portato in Consiglio per l’approvazione 
definitiva. 
Il Direttore dunque sottopone oggi al Consiglio la nuova versione dell’organigramma funzionale di 
dipartimento, corretta in seguito alla riunione del 23 suddetta, chiedendone l’approvazione. 
A questo riguardo il Direttore informa il personale TAB che nel loro mansionario non potrà essere 
ovviamente inclusa alcuna attività che riguarda la didattica riservata secondo legge ai docenti, se 
non quella di supporto.  
Il Consiglio approva all’unanimità l’organigramma funzionale (All. 7.1-All. 7.2), ritenendolo 
conforme all’impostazione già approvata.  
 
 
P.8) RELAZIONE TRIENNALE ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI DOCENTI 
E RICERCATORI 
Il Presidente riferisce che non vi sono relazioni in esame. 
 
 
P.9) PRATICHE STUDENTI E PSI  

OMISSIS 
 
P.10) MODIFICA REGOLAMENTI DIDATTICI 
Il Direttore comunica che la materia Metodi di Rappresentazione Tecnica del corso di laurea L9 
Ingegneria Meccanica- curriculum Industriale per motivi organizzativi viene spostata dal I al II 
semestre per anno 2014-2015. Il Consiglio approva. 
 
Il prof. De Palma comunica che per mero errore materiale a pag. 22 del R.D. 2014-2015 del Corso 
di Laurea Magistrale di Ingegneria Meccanica (LM33) è riportato: 
“R. Iscrizioni al Corso di Studi 
R.1 Requisiti di Ammissione 
Conoscenza della lingua inglese al livello BI definito dal Consiglio d'Europa. 
I laureati in possesso di titolo di laurea, per iscriversi al corso di laurea magistrale in ingegneria 
meccanica, devono aver acquisito almeno 42 CFU nel seguente insieme di SSD:  
omissis” 
Il numero 42 è errato e va cambiato con il numero 36, in conformità al vigente Ordinamento 
Didattico del corso di studi.  
IL Consiglio approva l’errata corrige. 
 
 
P.11) NUOVE COMMISSIONI DIDATTICHE 
Il Direttore informa il Consiglio che, essendo state elette le nuove rappresentanze studentesche nel 
Consiglio di dipartimento per il 2014-2016, occorre procedere alla definizione delle nuove 
commissioni didattiche. 
 
Si propone: 
 
LM3 Meccanica: Oresta-Pinto-Sanarica 
LM3 Gestionale: Solidoro-Mancuso 
Magistrale Gestionale: Variale 
Magistrale Meccanica: Celozzi 
 
Il Consiglio approva. 
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P.12) PROROGA CONVENZIONE SPIN OFF DES-DMMM 
Il Presidente ricorda che nel 2010 il Consiglio del DIMEG ha espresso parere positivo sulla 
costituzione dello Spin Off del Politecnico “Diagnostic Engineering Solutions S.r.l.”(DES)  
proposto dal prof. Galietti. 
Le attività dello Spin Off e la sede legale, amministrativa e operativa erano previste presso il 
Dipartimento. 
La Convenzione con il Dipartimento è stata sottoscritta in data 29/09/2010 ed era valida per un 
triennio, eventualmente rinnovabile.  
Oggi il prof. U. Galietti, presidente della società, chiede al Consiglio il rinnovo per ulteriori tre 
anni, come previsto dall’art. 2 della convenzione e dal richiamato art. 9 del Regolamento di 
Politecnico. 
Il Consiglio, su proposta del Direttore, delibera di rinviarne l’approvazione, invitando il prof. 
Galietti a rielaborare il testo in modo da renderlo più rispondente alle esigenze economiche ed 
organizzative derivanti dall’applicazione della L. 240/2010. 
 
 
P.13) SASD 2014-2015 
Il Presidente comunica che, a seguito dello stanziamento ministeriale di cui alla nota MIUR 
prot. n.  1082  del 20.01.14,  relativa al Fondo per il sostegno dei giovani di cui all’art. 2 del 
D.M. 198/2003, assegnazione 2013, sono stati attribuiti a questo Dipartimento € 7.573,70 per lo 
svolgimento di attività didattiche integrative (seminari, corsi di azzeramento, cicli di sostegno 
alla didattica, ecc. …) da assegnare a studenti dottorandi. Si procede, quindi, sulla base delle 
richieste pervenute dai docenti (all.to 13.1), al fine di poter impegnare totalmente l’importo 
assegnato, alla predisposizione di  un bando (all.to 13.2) per la copertura di cicli di sostegno 
alla didattica (SASD), n. 10 di 20 ore ciascuno, n. 1 di 13 ore e n. 9 di 10 ore, che si 
svolgeranno nell’a.a. 2014-2015, presso i corsi di studio erogati da questo Dipartimento, al fine 
di assicurare un’adeguata assistenza didattica nei corsi di insegnamento consistente nello 
svolgimento di seminari, esercitazioni pratiche e di laboratorio, da conferire esclusivamente a 
studenti iscritti a corsi di  dottorato di ricerca di questo o di altri Atenei, con incarico a titolo 
oneroso.  
Il Presidente specifica che lo status di studente dottorando deve perdurare durante lo 
svolgimento dell’intero incarico. 
Il Presidente, quindi, invita il Consiglio a deliberare in merito. 

IL CONSIGLIO 
Udita  la relazione del Presidente;  
Viste    le richieste pervenute dai docenti; 
Vista    la proposta di bando e relativi allegati; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto  il “Regolamento per il sostegno alla didattica” di questo Politecnico, emanato con D.R. n. 

258 del 19.07.2011; 
Vista la delibera del 26 luglio 2011, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha definito il 

costo orario per attività di didattica integrativa specificata nel richiamato Regolamento, 
confermato per il corrente anno accademico;  

Considerato   che risultano disponibili fondi per la copertura di cicli di sostegno alla didattica per 
l’a.a. 2014/15; 

Vista la nota prot. n. 9873 del 31 luglio 2014 del Settore Diritto allo Studio, relativa allo 
stanziamento MIUR  2013 – Fondo ex D.M. 198/2003 art. 2/A  per il sostegno dei giovani, 
da assegnare a studenti dottorandi per attività didattiche integrative, quantificato per il 
DMMM in € 7.573,70;   
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DELIBERA 
 
di approvare le richieste specificate nell’all.to n.13.1 ed il  bando allegato alla presente 
delibera, di cui è parte integrante, per la copertura dei cicli di sostegno alla didattica (SASD) 
specificati nel medesimo all.to n.1 al bando, corrispondenti a n. 10 di 20 ore ciascuno, n. 1 di 13 
ore e n. 9 di 10 ore, che si svolgeranno nell’a.a. 2014-2015, presso i corsi di studio erogati da 
questo Dipartimento, nonché il format di domanda anch’esso allegato al bando (all.to n.13.2).  
 
Il prof. Spina invita il Consiglio a considerare l’opportunità che a partire dal prossimo anno 
accademico i SASD siano assegnati sulla base del numero degli esami sostenuti all’interno del 
singolo insegnamento. Il Direttore si dichiara d’accordo con il prof. Spina in quanto ora sarà più 
facile reperire tali dati e assicura che i criteri di assegnazione dei SASD saranno oggetto di 
revisione. 
 
 
P.14) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI SU CORSI UFFICIALI DEI CORSI DI 
STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DMMM A.A. 2014/2015 
 
Il Presidente comunica che la Giunta nella seduta n.5 del 16 ottobre 2014, ha deliberato le seguenti 
assegnazioni: 
 

 Tecnologie per le energie rinnovabili e Central termiche \ 2° Modulo: Centrali termiche 
CAMPOREALE Sergio 

 Geometria e algebra a PEPE Francesco 
 Impianti meccanici I a RUSSOMANNO Roberto 
 Metodi di rappresentazione tecnica a MELE Massimiliano 

 
Il Presidente comunica inoltre che per l’A.A. 2014-2015 sono rimasti scoperti i seguenti 
insegnamenti, per i quali si provvederà ad emettere relativo bando: 
 
Il Consiglio prende atto.  



 
 

Verbale del Consiglio del DMMM del 30 ottobre 2014 – seduta n. 15/2014 Pag. 15 di 24 

 
Il Presidente inoltre riferisce che è giunta la seguente richiesta. 
Il prof. Spina, assegnatario del corso di “Modellazione del Sistemi Produttivi “ del CdL 
Magistrale in Ingegneria Gestionale con affidamento a titolo oneroso dell'incarico bandito con 
Decreto Rettorale n. 309 del 17 settembre 2014 , con la presente  

CHIEDE 
di rinunciare alla corresponsione del compenso e di devolverlo alla Struttura di appartenenza 
per finalità di ricerca. 
Il Consiglio approva.  
 

 
ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO 

 
P. 2 SUPP) NOMINA COMMISSIONE ESAMI DI AMMISSIONE AI TIROCINI 
FORMATIVI ABILITANTI ANNO 2015 PER LE CLASSI DI CONCORSO A020 E A071 
Il Presidente informa che anche per l’anno 2014-2015 sono stati assegnati Corsi TFA al Politecnico 
di Bari. 
Le tabelle che seguono per ciascuna classe di abilitazione e per ciascuno dipartimento riportano lo 
stato attuale in merito a posti programmati dal MIUR, posti offerti dal Poliba e la rimodulazione dei 
posti effettuata in conseguenza del riallineamento dell’offerta formativa con quella programmata 
dal ministero (posti=posti offerti) e infine gli iscritti al Politecnico di Bari sul sito del CINECA alla 
data del 16 ottobre: 
 
- per il dipartimento DICATECh referente prof. M Binetti: 
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A033 TECNOLOGIA  51 60 40 339 

A072 TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO  5 25 5 13 

A016 COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGN..  11 25 11 143 

 
per il dipartimento DEI referente prof. G. Acciani: 
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A034 ELETTRONICA  15 25 15 3 

A035 ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI  11 25 11 2 

 
per il dipartimento DMMM referente prof. S. Camporeale: 
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A020 DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA  16 25 16 19 

A071 TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO  14 25 14 150 

 
 
Tanto premesso, per procedere all’ammissione dei candidati ai corsi di TFA è necessario, per 
ciascuna classe di abilitazione, attivare la procedura concorsuale con prove scritte e prove orali, 
valutazione dei titoli e redazione della graduatoria di merito. Pertanto  è necessario nominare la 
commissione ed eventualmente sub commissioni di  esami tenuto conto del numero degli iscritti a 
ciascuna classe di abilitazione. 
Le procedure concorsuali devono essere completate entro il 30 novembre per assicurare 
l’erogazione dell’attivata formativa a partire dal gennaio 2015 con la chiusura delle prove di 
abilitazione di fine corso entro il 31 luglio 2015. 
Si prevedono per l’espletamento delle prove scritte i seguenti impegni di aule: 
 

 

classe denominaszione Preiscritti n. 
A033 TECNOLOGIA  339 5 aule 
A072 TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO  13 1 aula 

A016 COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGN..  143 2 aule 

    

A034 ELETTRONICA  3 1 aula 

A035 ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI  2 1 aula 

    

A020 DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA  19 1 aula 

A071 TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO  150 2 aule 

 

Per le classi di abilitazione che prevedono più aule sarà cura dell’amministrazione garantire il 
personale di vigilanza durante le prove che si svolgeranno con ogni probabilità nel pomeriggio per 
limitare interferenza con le lezioni dei corsi di laurea e la individuazione di un docente di 
riferimento dell’attività formativa per lo svolgimento degli adempimenti successivi alla istituzione.  
   
Il Direttore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi in merito alla nomina delle 
Commissioni di esame dei corsi TFA assegnati al DMMM. 
 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 
UDITA la relazione del Direttore 
 

DELIBERA 
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per lo svolgimento delle procedure concorsuali delle classi di abilitazione afferenti il dipartimento, 
propone le seguenti commissioni di concorso: 

 

A020 DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA  19 

Presidente: prof. Camporeale  
Prof. Bottiglione  
Prof. Percoco  
 
Supplenti : proff Soria, De 
Filippis, Amirante 

A071 TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO  150 

Presidente: prof. Monno 
Prof.Uva 
Prof. Verdoscia 
Prof. Casalino  
 
Supplenti: proff.  Spina, 
Fiorentino 

 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Dott.ssa Renata Martinelli      Prof. Ing. Giuseppe Monno 
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All.to 13.1 
 

ALLEGATO 1 - BANDO n. 1 - A.A. 2014/15 
DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT 

 
Docente   Ore   Insegnamento Corso di studio CFU SEM 
Prof . Michele 
Fiorentino  

20 Simulazione e 
prototipazione 
virtuale  
 

Laurea Magistrale 
in Ingegneria 
Meccanica 
 

6  II 

Prof. Francesco 
Maddalena  

20  Analisi Matematica 
(Mod.II)   

Laurea in 
Ingegneria 
Meccanica  
 

6 II 

Prof. Vincenzo 
Berardi    

20 Fisica Generale  
(A-K)  

Laurea in 
Ingegneria 
Meccanica 
 

12  II 

Prof. Giuseppe 
Casalino  

20  Tecnologia generale 
dei materiali  
   

Laurea in 
Ingegneria 
Gestionale  
 

6 II  

Prof. Donato Maria 
Creanza  

20  Fisica generale  Laurea in 
Ingegneria 
Gestionale  
 

12 II  

Prof. Luigi Maria 
Galantucci 

10  Industrializzazione 
rapida  

Laurea Magistrale 
in Ingegneria 
Gestionale  
 

6 II  

Prof. Luigi Maria 
Galantucci 

10 Produzione assistita 
da Calcolatore 

Laurea Magistrale 
in Ingegneria 
Meccanica  
 

6 I 

Prof. Antonio 
Ludovico (A-K) 
Prof.ssa Sabina 
Campanelli (L-Z)       
 

20 Tecnologia 
Meccanica I  
(A-K / L-Z) 

Laurea in 
Ingegneria 
Meccanica  
 

6+6 II 

Prof. Antonio 
Ludovico 

10  Tecnologia 
Meccanica I  
 

Laurea in 
Ingegneria 
Meccanica - Sede di 
Taranto 
   

6 I 

Prof. Vincenzo Di 
Lecce 

20  Fondamenti di 
Informatica     
(Mod. A-K) 

Laurea in 
Ingegneria 
Meccanica  
 

6 I 

Prof. Luigi A.C. De 
Filippis 

10 Tecnologia 
Meccanica II 

Laurea Magistrale. 
in Ingegneria 
Meccanica-Taranto  

6 II  

Prof. Luigi A.C. De 
Filippis 

10 Tecnologia delle 
giunzioni 

Laurea Magistrale.  
in Ingegneria 
Meccanica  

6 I  

Prof. Iavagnilio  
(A-L) - Prof. 
Digiesi (M-Z) 

20  Impianti Meccanici 
I (A-L / M-Z) 

Laurea in 
Ingegneria 
Meccanica   

6+6  II  
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Prof. Giovanni 
Mummolo - Prof. 
Giorgio Mossa 

20  
 
 
 
 

Gestione della 
Produzione 
Industriale - 
mod.a/b 

Laurea Mag.  in 
Ingegneria 
Gestionale 

12 II 

Prof. Giuseppe 
Pascazio 

13  
 

Fluidodinamica, 
corso A (A-K)  

Laurea in 
Ingegneria 
Meccanica  

6 I 

Prof. Marco D. de 
Tullio  

10 Fluidodinamica, 
corso B (L-Z) 

Laurea in 
Ingegneria 
Mecccanica 

6 I 

Prof. Pietro De 
Palma  

20  
 

Macchine a Fluido 
II  

Laurea Mag.  in 
Ingegneria 
Meccanica   

6 I  

Prof. Vito Albino 10 Econopmia e 
Gestione 
dell’Innovazione  

Laurea Mag.  in 
Ingegneria 
Gestionale   

12 I 

Prof.ssa 
Mariagrazia Dotoli  

10 Analisi dei Sistemi  Laurea Mag.  in 
Ingegneria 
Gestionale   

6 I 

Prof. Sergio 
Camporeale 

10 Motori a 
combustione interna  

Laurea Mag.  in 
Ingegneria 
Meccanica    

6 I 
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All.to 13.2 
 

 

Politecnico di Bari 
DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT 

VIALE JAPIGIA 182 - 70126 BARI - ITALIA 
Direzione: Tel. 080 596 2852  Fax 080 596 2741 
Amministrazione: Tel. 080 596 2752  Fax 080 596 2741 
Sez. Progettazione Meccanica: Tel. 080 596 2700  Fax 080 596 2777 
Sez. Tecnologie, Impianti ed Economia: Tel. 080 596 2756  Fax 080 596 2788/2766 
Sez. Macchine ed Energetica, Via Orabona 4 -70126 BA - Tel. 080 596 3480 Fax 080 5963411 
Sez. Matematica,Via Orabona 4 -70126 BA - Tel. 080 596 3251 Fax 080 5963358 

 
 

D.D. n. XXX  del  XX novembre  2014 - BANDO n. 1 - A.A.14/15. 
 
 
 
 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI PER  
CICLI A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA PER L’ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 
 
ART. 1 – ISTITUZIONE. 

Ai sensi del vigente Regolamento per il Sostegno alla Didattica del Politecnico di Bari, il 

DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT intende attivare, 

per l’anno accademico 2014/2015, corsi relativi a cicli di sostegno alla didattica. 

Detti cicli sono finalizzati al supporto dell’attività didattica delle diverse aree disciplinari nelle aule 

e nei laboratori di esercitazione presso le strutture ove tale attività didattica viene svolta. 

 

ART. 2 – REQUISITI. 

Per poter essere ammessi al conferimento delle collaborazioni per i cicli di sostegno alla  didattica 

di cui al presente bando è necessario essere in possesso del diploma di laurea conseguito secondo 

l’ordinamento previgente alla legge 509/99, o di laurea magistrale, conseguita ai sensi della legge di 

riforma sopra menzionata, o titolo universitario straniero equipollente, allorquando esistano 

condizioni di reciprocità ed essere nella condizione di dottorando di ricerca. L’eventuale titolo di 

dottore di ricerca deve essere acquisito dopo l’espletamento dell’incarico. 

I dottorandi risultati idonei al termine delle selezioni dovranno produrre, prima dell’inizio della 

collaborazione, il nulla osta allo svolgimento dell’attività di cui al presente bando, sottoscritto dal 

docente coordinatore del dottorato di ricerca frequentato. 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. 

Il Direttore del Dipartimento può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione. 



 
 

Verbale del Consiglio del DMMM del 30 ottobre 2014 – seduta n. 15/2014 Pag. 21 di 24 

 

ART. 3 – CICLI ATTIVABILI ED ORE DI COLLABORAZIONE RICHIESTE. 

Si riportano nell’ “Allegato n. 1”, che diventa parte integrante del presente bando, i cicli di 

sostegno alla didattica attivabili, secondo le indicazioni pervenute dai singoli docenti, precisando le 

ore di collaborazione richieste per ogni ciclo nonché le discipline ed i Corsi di Studio interessati. 

 

ART. 4 – DOMANDE 

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione, indirizzate al Direttore del DMMM, 

dovranno essere presentate, pena esclusione, utilizzando il modulo allegato  predisposto da questo 

Dipartimento.  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del ……. novembre 

2014. Non farà fede la data del timbro postale. 

La busta dovrà portare all’esterno la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione per 

l’affidamento dell’incarico di sostegno alla didattica presso il Dipartimento Meccanica,  

Matematica e  Management del Politecnico di Bari per l’a.a. 2014/2015 – Rif.to Bando n. 1- A.A. 

2014/15, D.D. n. XXX  del XX novembre  2014. 

Alla stessa dovrà essere allegata la documentazione richiesta in calce. 

 

ART. 5 – COMPENSI. 

I contratti per la collaborazione a sostegno della didattica verranno retribuiti con un compenso 

orario lordo di € 25,00 (euro venticinque/00), comprensivo delle ritenute a carico del percipiente e 

degli oneri a carico dell’amministrazione, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 

luglio 2012.  

Le modalità di erogazione dei compensi saranno strettamente collegate alle norme di finanza 

pubblica in vigore al momento dei previsti pagamenti. 

I compensi verranno liquidati previa attestazione scritta da parte dell’interessato di avere 

regolarmente svolto le attività richieste (modulo dichiarazione di adempimento della prestazione) 

presentata presso la Segreteria del Dipartimento, unitamente all’attestazione da parte del docente 

responsabile dell’effettivo e regolare svolgimento dell’attività prevista, corredata da una relazione. 

 

ART. 6 – MODALITA’ DI SELEZIONE, COMMISSIONI GIUDICATRICI, NOMINA DEI 

VINCITORI E AFFIDAMENTO DEI COMPITI. 

La selezione degli aspiranti avviene ad opera di apposita commissione giudicatrice, nominata dal 

Direttore del Dipartimento, composta dal Direttore e da 5 docenti scelti nell’ambito dell’aree 

disciplinari interessate.  
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La valutazione delle istanze per l’affidamento del rapporto di collaborazione avverrà mediante 

esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con le 

caratteristiche richieste. 

La selezione sarà operata secondo il giudizio libero ed insindacabile delle commissioni giudicatrici 

in base alla valutazione comparativa dei titoli. 

L’approvazione degli atti della Commissione sarà effettuata dalla Giunta o dal Consiglio di 

Dipartimento  che stilerà apposita graduatoria che verrà affissa alla bacheca della Segreteria del 

Dipartimento e pubblicata sui siti web del Politecnico di Bari e del DMMM.  

I candidati risultati vincitori verranno convocati a cura dei responsabili per stabilire nel dettaglio i 

periodi di attività e le modalità di svolgimento del ciclo di sostegno alla didattica e per provvedere 

all’espletamento degli obblighi previsti per la sottoscrizione del contratto. 

In caso di ulteriore parità sarà data precedenza al candidato con la minore età. 

In caso di rinuncia dei vincitori o di interruzione entro la prima metà del periodo di attività di 

esercitazioni si procederà, per il periodo residuo, alla chiamata degli idonei in ordine di graduatoria. 

In questo ultimo caso verrà erogato ai candidati risultati idonei, successivamente chiamati, un 

compenso il cui ammontare sarà commisurato al periodo di tempo residuo di svolgimento delle 

attività. 

La rinuncia, l’interruzione, la dichiarazione ai fini fiscali e la dichiarazione di prestato servizio 

devono essere comunicate al Direttore del Dipartimento tempestivamente, per consentire 

l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi. 

 

ART. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE. 

Il Politecnico di Bari provvede, anche a favore di coloro ai quali sono conferiti le collaborazioni per 

cicli di sostegno alla didattica, a curare il rispetto degli impegni legati alle coperture assicurative 

personali obbligatorie contro gli infortuni e per i rischi della responsabilità civile verso i terzi. 

Pertanto coloro che svolgeranno attività di supporto alla didattica ai sensi del presente bando, 

dovranno, in ogni caso, osservare le disposizioni in vigore riguardanti gli obblighi assicurativi, per 

godere delle coperture sopra indicate. 

 

ART. 8 – NATURA GIURIDICA E CONTRATTO. 

Il conferimento delle collaborazioni per cicli di sostegno alla didattica non costituisce rapporto di 

lavoro subordinato, né può costituire titolo per valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici 

ed è inoltre soggetto alle incompatibilità di legge. 

L’attività si configura quale collaborazione occasionale, giusta circolare prot. n. 18260 del 3 

dicembre 2002 del Politecnico di Bari – ex Area Pianificazione e Gestione Economico-Finanziaria. 
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Ogni candidato risultato idoneo e convocato dovrà sottoscrivere tassativamente PRIMA 

DELL’INIZIO DELLA COLLABORAZIONE il contratto di tipo occasionale in triplice copia 

originale. 

 

ART. 9 – DIRITTI E DOVERI. 

I collaboratori a supporto della didattica hanno diritto di accedere alla struttura in cui sono inseriti e 

di fruire dei servizi ivi esistenti per lo svolgimento della propria attività e sono tenuti ad uniformarsi 

ai regolamenti ed alle norme di sicurezza in vigore nella struttura stessa. 

In caso di inosservanza delle norme il Direttore disporrà l’immediata decadenza del collaboratore a 

supporto della didattica dall’attività e la conseguente perdita dei compensi per il periodo residuo 

nonché l’esclusione del beneficiario da ulteriori fruizioni. 

 

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Segreteria del DMMM per le finalità di 

gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca dati per finalità inerenti l’attività 

di collaborazione. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti di partecipazione a pena di 

esclusione dalle selezioni. Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 13 della legge 675/96 che 

potranno far valere nei confronti del DMMM del Politecnico di Bari.  

Il responsabile del trattamento dei dati è il Prof. Giuseppe Monno, quale Direttore del DMMM.  

 

ART. 11 – NORMA FINALE. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente, allo 

Statuto ed ai Regolamenti del Politecnico di Bari. 

 

Bari, data 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

DI MECCANICA, MATEMATICA E 

MANAGEMENT   

 F.TO  Prof. Ing. Giuseppe MONNO  
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Politecnico di Bari 
DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT 
VIALE JAPIGIA 182 - 70126 BARI - ITALIA 
Direzione: Tel. 080 596 2852  Fax 080 596 2741 
Amministrazione: Tel. 080 596 2752  Fax 080 596 2741 
Sez. Progettazione Meccanica: Tel. 080 596 2700  Fax 080 596 2777 
Sez. Tecnologie, Impianti ed Economia: Tel. 080 596 2756  Fax 080 596 2788/2766 
Sez. Macchine ed Energetica, Via Orabona 4 -70126 BA - Tel. 080 596 3480 Fax 080 5963411 
Sez. Matematica,Via Orabona 4 -70126 BA - Tel. 080 596 3251 Fax 080 5963358 

 
Oggetto: Domanda di incarico per CICLO DI SOSTEGNO ALLA DIDATTICA – A.A. 2014/2015.   
 
PER L’INSEGNAMENTO ______________________________________________________  C.F.U. _______ 
 
CORSO DI STUDIO  __________________________________________________________  ORE   _______  
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a ___________________    
 
il_____________residente in_________________________ c.a.p. ________ via  ______________________    
 
n.____ C.F.________________________E-MAIL___________________________ Tel. _______________ Tel.  
 
cell.___________________  
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l'attribuzione dell’ incarico sopra indicato come identificato 
dagli estremi indicati nel bando emanato in data XXXX 2014 relativo all’anno accademico 2014/2015.  

DICHIARA 
la propria disponibilità a ricoprire l’incarico, per l’A.A. 2014/2015, mediante contratto di diritto privato, ai sensi 
del “Regolamento per il sostegno alla didattica” emanato con D.R. n. 258 del 19.07.2011 ed alle condizioni 
previste dal bando.  

DICHIARA 
di non avere nessun grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con docenti del Consiglio del 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari, ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o i componenti del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari.  
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità di essere  
studente iscritto al Corso di Dottorato di Ricerca 
__________________________________________________________________,  
presso _____________________________________________________________ .  
La domanda presentata da appartenenti ad Enti pubblici o Amministrazioni dello Stato dovrà essere corredata dal 
nulla osta dell’Amministrazione o Ente di appartenenza.  
Dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia.  
SI IMPEGNA A CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO:  
il registro delle attività svolte relativamente all’incarico assegnato, compilato in modo conforme alla vigente 
normativa, e la dichiarazione di avvenuto assolvimento dei compiti assegnati, entro 15 giorni dalla fine delle 
lezioni;  
eventuale dichiarazione di intervenuta modifica dei dati riportati nella presente domanda, entro 15 giorni dalla 
data dell’avvenuto cambiamento.  
 
Luogo e Data ____________________________ Firma ____________________________________  
Allega:  
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;  
- curriculum dell’attività didattica, scientifica e professionale svolta;  
- pubblicazioni, titoli e documenti che si ritengano utili ai fini della selezione;  
- autocertificazione relativa ad iscrizione e frequenza del corso di Dottorato di Ricerca;  
- nulla osta all’incarico rilasciato dal Coordinatore del Dottorato di Ricerca.  


