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

 
Seduta n. 16/2014   del giorno  20 novembre 2014  

 
Il giorno 20 ottobre 2014 alle ore 16.00, a seguito di convocazione del 12/11/2014 prot. N. 
2014SA0001899 e di odg suppletivo del 18/11/2014 prot. N. 2014SA000 1943, 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. Proposta per la chiamata Professori di II fascia (ING-IND/35), art. 24-comma 6 della 
Legge n. 240/2010;  

2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Approvazione verbale seduta precedente;  
4. Ratifica decreti Direttoriali;  
5. Autorizzazione alla spesa;  
6. Approvazione atti di gara;  
7. Approvazione contratti di ricerca in c/terzi;  
8. Relazione triennale attività didattica e scientifica di docenti e ricercatori;  
9. Pratiche studenti e PSI;  
10. SASD 2014-2015;  
11. Carichi didattici principali A.A. 2014-2015. 

 
Il punto n. 1 è riservato ai Prof. di I e II fascia Componenti del Consiglio di Dipartimento 

 
 

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO 
 

1. Calendario sedute di laurea DMMM 2015; 
2. Proroga convenzione spin off DES-DMMM 

 
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  CERAMI Giovanna X   

4 
PROF 

Or. 
ING COSTANTINO Nicola  X  

5 
PROF 

Or. 
ING DE PALMA Pietro X   

6 
PROF 

Or. 
ING  DEMELIO 

Giuseppe 
Pompeo X   

7 
PROF 

Or. 
ING  FORTUNATO Bernardo   X 

8 
PROF 

Or. 
ING  GALANTUCCI Luigi Maria X   
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9 
PROF 

Or. 
ING  GARAVELLI 

Achille 
Claudio X   

10 
PROF 

Or. 
ING GENTILE Angelo   X 

11 
PROF 

Or. 
ING  GRECO Carlo  X  

12 
PROF 

Or. 
ING  LIPPOLIS 

Antonio 
Donato Maria  X  

13 
PROF 

Or. 
ING LUDOVICO 

Antonio 
Domenico X   

14 
PROF 

Or. 
ING MANGIALARDI Luigi X   

15 
PROF 

Or. 
ING  MANTRIOTA Giacomo X   

16 
PROF 

Or. 
ING  MASIELLO Antonio X   

17 
PROF 

Or. 
ING MONNO Giuseppe X   

18 
PROF 

Or. 
ING MUMMOLO Giovanni X   

19 
PROF 

Or. 
ING NAPOLITANO Michele X   

20 
PROF 

Or. 
ING  PAPPALETTERE Carmine X   

21 
PROF 

Or. 
ING  PASCAZIO Giuseppe X   

22 
PROF 

Or. 
ING  PONTRANDOLFO Pierpaolo X   

23 
PROF 

Or. 
ING SOLIMINI Sergio   X 

24 
PROF 

Or. 
ING  TRICARICO Luigi X   

25 
PROF 

Or. 
ING VACCA Gaetano X   

 
PROF 

As. 
ING       

26 
PROF 

As. 
ING  AFFERRANTE Luciano X   

27 
PROF 

As. 
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  DAMBROSIO Lorenzo   X 

36 
PROF 

As. 
ING DASSISTI Michele X   

37 DOTT ING DE TULLIO Marco Donato 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  PALAGACHEV 

Dian 
Kostadinov  X  

45 
PROF 

As. 
ING  SPINA Roberto X   

46 
PROF 

As. 
ING  TRENTADUE Bartolomeo X   

47 
PROF 

As. 
ING  UVA 

Antonio 
Emmanuele   X 

 DOTT ING        

48 DOTT ING AGUGLIA  Angela X   

49 DOTT ING  BARTOLO Rossella   X 

50 DOTT ING  BENEDETTINI 
Ornella 
Giuseppina   X 

51 DOTT ING BOENZI Francesco X   

52 DOTT ING BOTTIGLIONE Francesco X   

53 DOTT ING  CAMPANELLI Sabina Luisa  X  

54 DOTT ING CAPONIO Erasmo   X 

55 DOTT ING d'AVENIA Pietro X   

56 DOTT ING DE FILIPPIS 
Luigi Alberto 
Ciro  X  

57 DOTT ING DEVILLANOVA Giuseppe X   

58 DOTT ING DIGIESI Salvatore X   

59 DOTT ING FIORENTINO Michele   X 

60 DOTT ING MADDALENA Francesco   X 

61 DOTT ING MOSSA Giorgio X   

62 DOTT ING ORESTA  Paolo   X 

63 DOTT ING PALUMBO Gianfranco 
Entra alle 

18.30 

X 
  

64 DOTT ING PERCOCO Gianluca  X  

65 DOTT ING POMPONIO  Alessio X   
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66 DOTT ING SCOZZI Barbara X   

67 DOTT ING SORGENTE Donato   X 

68 DOTT ING SORIA Leonardo X   

69 DOTT ING TORRESI Marco X   

70 DOTT ING VANNELLA Giuseppina  X  

71 DOTT ING VITIELLO Maria   X 

 SEGRETARIO        

72 
DOTT. 

SSA 
  MARTINELLI  Renata X   

 PERS. 

RAPP
RESE
NTAN
ZA 

 TAB      

73 ING  ALTO Umberto X   

74 SIG.RA   DEFRANCESCO Giacoma X   

75 SIG   GRASSO Giuseppe X   

76 SIG   LELLA Paolo X   

77 SIG   OLIVIERI Gennaro  X  

78 SIG.RA   PALUMBO Angela  X  

79 SIG   PAPAGNA Domenico X   

 PERS. 

RAPP
RESE
NTAN
ZE 

DOTTORANDI E 
ASSEGNISTI 

     

80 ING  COCLITE Alessandro X   

81 ING  VALORI Marcello  Decaduto  

  

RAPP
RESE
NTAN
ZE 

STUDENTI     

82 SIG  PINTO Giuseppe X   

83 SIG  MASSARI 
Giovanni 
Francesco  X  

84 SIG  
CARADONNA 
MOSCATELLI 

Emanuele X   

85 SIG  ORESTA Italo Francesco  X  

86 SIG.RA  BITETTO Feliciana X   

87 SIG.RA  LIUZZI Anna Lucia  X  

88 SIG.RA  SOLIDORO Sara X   
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89 SIG  MANCUSO Donato X   

90 SIG.RA  RAUCCI Manuela X   

91 SIG  SANARICA Alfonso   X 

92 SIG  LOIACONO 
Francesco 
Saverio X   

93 SIG.  CELOZZI Matteo X   

94 SIG  DE NORA Francesco X   

95 SIG  VARIALE Michele X   

96 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 ricorda che il primo punto all’ordine del giorno è ristretto ai Componenti del 
Consiglio di I e II fascia. 
Escono tutti i presenti ad esclusione dei professori di I e II fascia. 

 
P. 1) PROPOSTA PER LA CHIAMATA PROFESSORI DI II FASCIA (ING-IND/35), ART. 
24-COMMA 6 DELLA LEGGE N. 240/2010. 

 
Essendo presenti i professori: 

 

  
PROF I 
fascia 

ING      Presente 

1 PROF Or. ING  ALBINO Vito X 
2 PROF Or. ING  CERAMI Giovanna X 
3 PROF Or. ING DE PALMA Pietro X 
4 PROF Or. ING  DEMELIO Giuseppe Pompeo X 
5 PROF Or. ING  GALANTUCCI Luigi Maria X 
6 PROF Or. ING  GARAVELLI Achille Claudio X 
7 PROF Or. ING LUDOVICO Antonio Domenico X 
8 PROF Or. ING MANGIALARDI Luigi X 
9 PROF Or. ING  MANTRIOTA Giacomo X 

10 PROF Or. ING  MASIELLO Antonio X 
11 PROF Or. ING MONNO Giuseppe X 
12 PROF Or. ING MUMMOLO Giovanni X 
13 PROF Or. ING NAPOLITANO Michele X 
14 PROF Or. ING  PAPPALETTERE Carmine X 
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15 PROF Or. ING  PASCAZIO Giuseppe X 
16 PROF Or. ING  PONTRANDOLFO Pierpaolo X 
17 PROF Or. ING  TRICARICO Luigi X 
18 PROF Or. ING VACCA Gaetano X 

  
PROF II 

fascia 
ING        

19 PROF As. ING  AFFERRANTE Luciano X 
20 DOTT ING CASALINO Giuseppe X 
21 PROF As. ING  CINGOLANI Silvia X 
22 PROF As. ING DASSISTI Michele X 
23 DOTT ING DE TULLIO Marco Donato X 
24 PROF As. ING  GALIETTI Umberto X 
25 PROF As. ING GORGOGLIONE Michele X 
26 PROF As. ING  SPINA Roberto X 
27 PROF As. ING  TRENTADUE Bartolomeo X 

 
 

ossia 27 docenti di I e II fascia su un totale di 47 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. 322 del 25/09/2014 è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura 
valutativa relativa al SSD ING-IND 35, composta dal prof. Garavelli Achille Claudio, prof. 
Ordinario, DMMM Politecnico di Bari, componente designato dal Dipartimento, Prof. 
CORSO Mariano prof. ordinario, Dip. di Ing. Gestionale, Politecnico di Milano e prof. 
TONCHIA Stefano, prof. ordinario, Dip. di Ing. Elettrica, Gestionale e Meccanica, 
Università di Udine, componenti estratti; 

- in data 27/10/2014 si è svolta la riunione preliminare telematica, mentre in data 18/11/2014 
è stata espletata la procedura valutativa per il SSD ING-IND/35; 

- con D.R. n. 431 del 20/11/2014 sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice 
per il SSD ING-IND/35; 

- 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 
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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 relativamente al SSD ING-IND/35. 
Riferisce che vi è stata un’unica domanda di partecipazione al concorso, specificatamente quella 
della ricercatrice Barbara Scozzi. 
  
Il Direttore espone al Consiglio il giudizio formulato dalla Commissione formata dal prof. Garavelli 
Achille Claudio, prof. Ordinario, DMMM Politecnico di Bari, componente designato dal Dipartimento, 
Prof. CORSO Mariano prof. ordinario, Dip. di Ing. Gestionale, Politecnico di Milano e prof. TONCHIA 
Stefano, prof. ordinario, Dip. di Ing. Elettrica, Gestionale e Meccanica, Università di Udine, componenti 
estratti, sul candidato Barbara Scozzi. 
  
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/ 35 la Ricercatrice Universitaria Barbara Scozzi. 
 
----------------------------- 
 
Rientrano in aula i componenti del Consiglio precedentemente usciti. 

 
P.2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente informa che è pervenuta una comunicazione relativa ai fondi sul diritto allo studio, 

come segue: “Nella considerazione che per l’anno 2014,sui Fondi Diritto allo Studio , in 
particolare sulla voce potenziamento delle biblioteche è disponibile ancora una cifra pari ad € 
100.000,00 circa, si invitano le SS.LL. a formulare le richieste di finanziamento, in particolare 
relative ad acquisto di testi tradizionali e multimediali ed attrezzature atte alla consultazione. Si 
rammenta, altresì che eventuali richieste devono essere inviate nel più breve tempo possibile, 
per dar modo agli uffici di impegnare le cifre necessarie entro la fine dell’anno solare.” 
Il Presidente invita quindi gli interessati a fare richieste in tal senso. Il Consiglio propone di 
richiedere l’Associazione all’UNI in modo da poter usufruire delle relative NORME. 

b) Il Presidente informa che in merito al bando regionale Future and research vi sono ricorsi in atto 
per cui sono state per il momento sospese le graduatorie. 

c) Si sta procedendo alla raccolta mansionari individuali sulla base dell’organigramma già 
approvato. 

d) Il Presidente informa il Consiglio che le attività per l’organizzazione del workshop del 
Politecnico previsto per i giorni 3-5 dicembre 2014 stanno proseguendo. 

e) Il Presidente comunica che ha ripreso i lavori la Commissione di Ateneo sul Bilancio Unico e 
sulla Contabilità Economico-Patrimoniale e invita il prof. Garavelli (coordinatore della 
Commissione) a dare informazioni a riguardo. 
Il prof. Garavelli specifica che la linea che si sta adottando è quella di un’amministrazione 
autonoma e centralizzata (i R.S.A. dovrebbero avere un rapporto molto più stretto con il DG), 
mentre i dipartimenti con a capo il direttore di dipartimento dovrebbero venire affrancati da 
responsabilità amministrative.  
Interviene il prof. Pappalettere che ritiene che questo tipo di organizzazione si configura come  
un tornare indietro rispetto all’autonomia decisionale dei dipartimenti con la conseguenza di 
appesantimenti burocratici sulla gestione amministrativa dei progetti di ricerca che invece hanno 
bisogno di flessibilità e non di accentramento; egli ritiene che questo modello organizzativo è 
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basato su una scelta politica di questa amministrazione, non è certo in linea con lo spirito della 
Legge Gelmini.  
Interviene Mummolo il quale ritiene che: 1) se in fase di budget di previsione il Dipartimento 
riesce a meglio programmare le proprie attività il modello del Bilancio Unico potrebbe non 
essere di impedimento allo svolgimento corretto della gestione amministrativa del Dipartimento 
e quindi dei progetti di ricerca, soprattutto di quelli più importanti in termini di finanziamento, 
2) con questo modello centralizzato di gestione amministrativa è ancor più importante e 
necessario prevedere una efficace iter procedurale per raccordare Dipartimenti e A.C.. 
3) la centralizzazione, se ben gestita, può consentire economie di scala, ma occorre evitare che 
le informazioni si concentrino troppo. 
4) Occorre prevedere che i processi contabili siano accentrati in A.C. ma i processi 
amministrativi restino nei dipartimenti. 

f) Il prof. Monno informa che il prof. Sciammarella terrà un seminario nel Politecnico e invita il 
prof. Pascazio a inserirlo nelle attività formative del dottorato di ricerca del DMMM. 

 
 
 
P.3) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Presidente mette a disposizione e in approvazione il testo del verbale n. 15 del 30 ottobre 2014, 
della seduta precedente del Consiglio, mandato via e-mail a tutti i componenti. 
Il Consiglio approva il verbale n. 15 del 30 ottobre 2014 del Consiglio di Dipartimento DMMM. 
 
 
P.4) RATIFICA DECRETI DIRETTORIALI  
Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio i seguenti decreti direttoriali: 

a) DD. n. 182 del 13/11/2014, con il quale sono state indette le Elezioni della rappresentanza 
degli studenti non di dottorato in seno alla Giunta del Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management del Politecnico di Bari per il biennio accademico 2014/2016, per 
il giorno 27 novembre 2014; 

b) DD. n. 183 del 13/11/2014, con il quale sono state indette le Elezioni della rappresentanza 
degli studenti non di dottorato in seno all’Osservatorio della Didattica del Dipartimento di 
Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari per il biennio accademico 
2014/2016, per il giorno 27 novembre 2014; 

c) DD. n. 185 del 18/11/2014, con il quale è stato pubblicato l’elenco dell’elettorato attivo e 
passivo delle suddette elezioni; 

d) DD. n. 186 del 19/11/2014, con il quale è stato pubblicato l’elenco delle candidature 
pervenute per la Giunta di dipartimento; 

e) DD. n. 187 del 19/11/2014, con il quale è stato pubblicato l’elenco delle candidature 
pervenute per l’Osservatorio della didattica; 

f) DD. n. 188 del 19/11/2014, con il quale è stato nominato l’Ufficio di Seggio per le suddette 
elezioni. 

 
 
P.5) AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA  
In via preliminare all’esame delle richieste di autorizzazione alla spesa, il Presidente passa la parola 
alla dott.ssa Martinelli per illustrare le novità del Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e 
lavori in economia, di cui al DR. 397 del 05/11/2014.  Prendendo la parola, ella ricorda che la 
materia era stata disciplinata all’interno del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità emanato nel 1997. In seguito, anche per uniformare i principi regolamentari 
al disposto normativo scaturente dal D. Leg.vo 163/2006 e ss. mm.ii., il Politecnico  aveva a più 
riprese elaborato nuove proposte di regolamentazione della materia. Il nuovo testo approvato, 
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sanando na lacuna regolamentare del Politecnico, mette in evidenza due aspetti peculiari del 
Regolamento, la chiara e puntuale definizione delle regole procedurali per le varie tipologie di 
acquisti rientranti nella categoria delle spese in economia, e il richiamo alla necessità del ricorso 
alla procedura MEPA e CONSIP per tale tipologia di spesa. Pertanto sarà senz’altro un prezioso 
ausilio per tutti gli operatori del Politecnico che si misurano quasi quotidianamente con le difficoltà 
interpretative delle norme in materia. Al termine della breve relazione, riprende la parola il 
Presidente, il quale informa che  sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione alla spesa: 
 
Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione alla spesa: 
 
BORSE ATIPICHE 

a) Richiesta da parte del prof. S. Camporeale, in qualità di Responsabile Scientifico del 
Progetto di ricerca in conto terzi con Società Ansaldo Energia S.p.A sul tema 
“Caratterizzazione acustica del test rig sperimentale di Ansaldo Energia sito presso il Centro 
Combustione e Ambiente di Gioia del Colle mediante la definizione di un modello 
numerico”, di autorizzazione alla spesa per l'emissione di un bando per N. 1 borsa atipica 
per attività di studio riservata a personale in possesso di Laurea Magistrale (o Specialistica, 
o Vecchio Ordinamento) in Ingegneria gestionale, della durata di 6 mesi rinnovabile, per un 
importo omnicomprensivo di € 8.000,00, spesa da far gravare sui fondi del Progetto di 
ricerca in conto terzi con Società Ansaldo Energia S.p.A sopra citato, temi di studio 
“Instabilità termoacustica di combustione: analisi di dati sperimentali e simulazione 
numerica”, requisiti preferenziali: Conoscenza di strumenti informatici di base, Buona 
Conoscenza della lingua inglese, Conoscenza del software COMSOL Multiphysics, 
Esperienza acquisita nel campo della sperimentazione dei fenomeno termoacustici; 

b) Richiesta da parte del prof. S. Camporeale, in qualità di Responsabile Scientifico del 
Progetto PON02_00576_3333604 INNOVHEAD (O.R.6) dal titolo “INNOVHEAD - 
Tecnologie Innovative per Riduzione Emissioni, Consumi e Costi Operativi di Motori 
Heavy Duty”, (CUP: B31C12001110005)”, di autorizzazione alla spesa per l'emissione di 
un bando per N. 1 borsa atipica per attività di studio riservata a personale in possesso di 
Laurea Magistrale (o Specialistica, o Vecchio Ordinamento) in Ingegneria gestionale, della 
durata di 6 mesi rinnovabile, per un importo omnicomprensivo di € 8.000,00, spesa da far 
gravare sui fondi del Progetto PON02_00576_3333604 INNOVHEAD (O.R.6) sopra citato, 
temi di studio “Sviluppo strategico e valutazione del sistema turistico integrato regionale”, 
requisiti preferenziali: Conoscenza di strumenti informatici di base, Buona Conoscenza della 
lingua inglese, Conoscenza delle tecniche di simulazione CFD, Esperienza nel campo della 
generazione di griglie di calcolo; 

c) Richiesta da parte del prof. L. Tricarico, in qualità di Responsabile dei fondi, e del prof. 
Galietti, in qualità di Responsabile Scientifico del progetto PON_02584-SMATI, di 
prolungamento di un mese della borsa non esente tra il DMMM e il dott. Francesco 
Ancona dal titolo “Studio della meccanica della frattura di materiali metallici con metodi 
termici e controlli non distruttivi per la rilevazione di difetti in materiali rivestiti”, spesa da 
far gravare sui fondi del progetto PON_02584-SMATI, resisi disponibili dalla rinuncia da 
parte della dott.ssa De Finis Rosa di un mese di attività su borsa analoga sullo stesso 
progetto. La richiesta è avanzata per motivi legati alla conclusione dell’attività di ricerca di 
cui all’oggetto; 

d) Richiesta da parte del prof. C. Garavelli, in qualità di Responsabile Scientifico per il 
DMMM del progetto PON02_00563_3446857 “Approccio alla ricerca integrato ed olistico 
basato sulla conoscenza- KHIRA”, di prolungamento di 6 (sei) mesi – rispetto alla 
scadenza -della borsa post-doc tra il DMMM e l’ing. Fulvio Iavernaro dal titolo 
“Definizione e analisi di una metodologia di Product Lifecycle Management per la gestione 
del ciclo di vita del prodotto”, spesa da far gravare sui fondi del progetto 
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PON02_00563_3446857 “Approccio alla ricerca integrato ed olistico basato sulla 
conoscenza- KHIRA”. si richiede che l’importo della suddetta borsa per i 6 (sei) mesi di 
proroga sia pari a € 15.000,00 lordi. La richiesta è avanzata per motivi legati alla 
conclusione dell’attività di ricerca di cui all’oggetto; 

e) Richiesta da parte del prof. C. Pappalettere, in qualità di Responsabile Scientifico del 
Progetto PON01_00895 LABREP, di autorizzazione alla spesa per l'emissione di un bando 
per N. 2 borse atipiche per attività di studio e ricerca  riservate a  laureati in Ingegneria 
Meccanica o Elettronica della durata di 5 mesi a partire dal 2 gennaio 2015 fino al 31 
maggio 2015, per un importo omnicomprensivo per ognuna di € 7.500,00, per un totale 
di € 15.000,00 omnicomprensivi, spesa da far gravare sui fondi del Progetto PON01_00895 
LABREP, temi di studio “messa a punto di sistemi di misura per lo studio delle 
sollecitazioni”, requisiti preferenziali: precedenti esperienze ed eventualmente dottorato di 
ricerca sul tema dell’oggetto della borse di studio. 
 
 

CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO 
a) Richiesta da parte del prof. V. Albino, in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto 

PON RES NOVAE, di autorizzazione alla spesa - nelle more dell’espletamento del bando 
interno e qualora esso vada deserto - per l’emissione di un bando per N. 1 contratto di 
lavoro autonomo occasionale sul tema “Studio su: orientamento della giurisprudenza sulla 
tutela della concorrenza e strategie di gestione e partecipazione delle aziende di servizi 
pubblici locali “nell’ambito del progetto PON RES NOVAE, riservate a personale in 
possesso di laurea in Giurisprudenza e abilitazione all'esercizio della pratica forense, della 
durata di 1 mese, per un importo omnicomprensivo di € 5.000,00, spesa da far gravare sui 
fondi del Progetto PON RES NOVAE. 

b) Richiesta da parte del prof. V. Albino, in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto 
PON RES NOVAE, di autorizzazione alla spesa per l’emissione di un bando per N. 1 
contratto di lavoro autonomo occasionale sul tema “Studio su: gestione e riqualificazione 
edifici pubblici“ nell’ambito del progetto PON RES NOVAE, riservate a personale in 
possesso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura, della durata di 1 mese, per un importo 
omnicomprensivo di € 2.500,00, spesa da far gravare sui fondi del Progetto PON RES 
NOVAE. 

c) Richiesta da parte del prof. V. Albino, in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto 
PON RES NOVAE, di autorizzazione alla spesa per l’emissione di un bando per N. 1 
contratto di lavoro autonomo occasionale sul tema “Studio su: Urbanistica partecipata per 
la governance energetica della città “nell’ambito del progetto PON RES NOVAE, riservate 
a personale in possesso di laurea in Architettura e abilitazione all'esercizio della professione 
di architetto, della durata di 1 mese, per un importo omnicomprensivo di € 2.500,00, spesa 
da far gravare sui fondi del Progetto PON RES NOVAE. 

d) Richiesta da parte del prof. C. Garavelli, in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto 
Bus on demand, di autorizzazione alla spesa - nelle more dell’espletamento del bando 
interno e qualora esso vada deserto - per l’emissione di un bando per N. 1 contratto di 
prestazione professionale sul tema “Progettazione di algoritmi di ottimizzazione e di 
segmentazione della rete per la gestione della mobilità e del trasporto” nell’ambito del 
progetto Bus on demand, riservate a personale in possesso di laurea in Ingegneria 
Gestionale (quinquennale o equivalente) e del dottorato di ricerca in Sistemi Avanzati di 
Produzione o Ingegneria Economico Gestionale, della durata di 10 mesi, per un importo 
omnicomprensivo di € 25.000,00, spesa da far gravare sui fondi del Progetto Bus on 
demand. 

e) Richiesta da parte del prof. C. Pappalettere, in qualità di coordinatore scientifico del PON 
BATTERIE, di approvare il conferimento di prestazioni d’opera occasionale “intuitu 
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personae” – giusto quanto previsto nel progetto - a esperti di progetti di ricerca di chiara 
esperienza, il prof. Cesare Sciammarrella (USA), prof. Sanichiro Yoshida (USA), prof. 
Pramod Rastogi (Svizzera), per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito delle 
attività del PON BATTERIE, in particolare per un seminario sulla Meccanica sperimentale 
avanzata applicata all’automazione, da tenersi a Bari il giorno 27 novembre 2014, per una 
durata di 5-10 ore per ognuno di essi (€ 100,00 lordi/ora), importo complessivo pari a € 
5.000,00 comprese le spese di trasferta, spesa da far gravare sui fondi PON BATTERIE. 

 
 
ACQUISTI 

f) Richiesta da parte del prof. C. Pappalettere, responsabile scientifico delle attività di ricerca 
finanziate dal progetto PON_01_01366_BATTERIE, in relazione all’autorizzazione 
ottenuta nella seduta consiliare n. 14 del 30 settembre 2014 e in seguito ad una più attenta 
analisi degli acquisti da effettuare, di incrementare la somma finalizzata all'acquisto della 
componentistica necessaria per la realizzazione del Sistema di separazione dei componenti 
delle batterie esauste, da € 130.000,00 euro oltre IVA a € 150.000,00 oltre IVA.  

 
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 
 

g) Domanda da parte del prof. L. Mangialardi (SSD ING/IND/13) di N. 1 assegno di ricerca 
“professionalizzante”, ai sensi dell’art. 3 co. 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. 255 del 03/07/2014: durata 12 mesi, provenienza 
fondi “PON 01_02380-STEM STELO FAGIOLI”, importo lordo € 23.075,40, 
presumibile inizio ricerca 01/01/2015, Area disciplinare Meccanica delle vibrazioni, Settore 
Scientifico – Disciplinare ING/IND/13 (09A2), titolo della ricerca “Metodologie avanzate 
per l’Identificazione Strutturale e applicazioni di frontiera”, titoli richiesti all’assegnista: 
Laurea in INGEGNERIA MECCANICA MAGISTRALE. 

h) Richiesta da parte del prof. C. Pappalettere, in qualità di referente dell’assegno di ricerca 
di cui l’ing. Nicola Contuzzi è titolare dal 14 dicembre 2012, già prorogato fino al 13 
dicembre 2014 su fondi PON BATTERIE nel corso della Seduta consiliare n. 10 del 30 
ottobre 2013, di prorogarlo fino al 31 maggio 2015.  Il docente chiede altresì che la spesa 
per tale proroga gravi sui fondi del Progetto PON01_00895 LABREP, 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 dell’ing. Nicola Contuzzi. 

i) Richiesta da parte del prof. C. Garavelli, in qualità di responsabile scientifico del progetto 
PON02_00563_3489339_ l’Ingegneria dei Servizi Internet-Based per lo sviluppo strutturale 
di un territorio “intelligente”_PUGLIA@SERVICE (CUP: B31C12001110005) e di 
referente dell’assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo e sperimentazione di un sistema multi-
canale “context-aware” per l’erogazione di servizi Internet-based nel settore del turismo” di 
cui l’ing. Umberto Panniello è titolare dal 13/01/2014, di prorogarlo di un anno. Il 
docente chiede altresì che il finanziamento aggiuntivo di tale attività gravi sui fondi del 
suddetto PON sino a Maggio 2015 per un ammontare complessivo di 9.614,75 € (5 
mensilità) sul capitolo di spesa per il personale, mentre per le restanti mensilità (7 
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mensilità), e per un importo totale di 13.460,65 €, chiede che esso gravi sul capitolo di spese 
generali del suddetto progetto. Se ci dovesse essere una estensione dei termini del progetto 
stesso, queste ultime 7 mensilità graverebbero sul capitolo di spesa per il personale. La 
richiesta di proroga è motivata da esigenze legate alla complessità delle suddette attività 
inerenti il succitato progetto. 

j) Richiesta da parte del prof. V. Albino, in qualità di responsabile scientifico del progetto 
PON02_00563_3446857_Approccio alla ricerca integrato ed olistico basato sulla 
conoscenza_KHIRA (CUP Ricerca B31C12001240005) e di referente dell’assegno di 
ricerca dal titolo “Definizione di soluzioni gestionali per il riuso della conoscenza 
nell’ambito della Product Lifecycle Management olistico (PLM)” di cui l’ing. Tommaso 
Savino è titolare dal 13/01/2014, di prorogarlo di un anno. Il docente chiede altresì che il 
finanziamento aggiuntivo di tale attività gravi sui fondi del suddetto PON sino a Maggio 
2015 per un ammontare complessivo di 9.614,75 € (5 mensilità) sul capitolo di spesa per il 
personale, mentre per le restanti mensilità (7 mensilità), e per un importo totale di 13.460,65 
€, chiede che esso gravi sul capitolo di spese generali del suddetto progetto. Se ci dovesse 
essere una estensione dei termini del progetto stesso, queste ultime 7 mensilità graverebbero 
sul capitolo di spesa per il personale. La richiesta di proroga è motivata da esigenze legate 
alla complessità delle suddette attività inerenti il succitato progetto. 

k) Richiesta da parte del prof. V. Albino, in qualità di responsabile scientifico del progetto 
PON02_00563_3470993_ Un Ambiente Virtuale di “Collective Intelligence” Abilitante lo 
Sviluppo di Ecosistemi per l’Imprenditorialità Tecnologica Sostenibile_VINCENTE (CUP: 
B31C12001220005) e di referente dell’assegno di ricerca dal titolo “Definizione di metriche 
per la valutazione dell’efficacia dei processi di Technology Entrepreneurship nei distretti 
tecnologici” di cui l’ing. Angelo, Michele Natalicchio è titolare dal 13/01/2014, di 
prorogarlo di un anno. Il docente chiede altresì che il finanziamento aggiuntivo di tale 
attività gravi sui fondi del suddetto PON sino a Maggio 2015 per un ammontare 
complessivo di 9.614,75 € (5 mensilità) sul capitolo di spesa per il personale, mentre per le 
restanti mensilità (7 mensilità), e per un importo totale di 13.460,65 €, chiede che esso gravi 
sul capitolo di spese generali del suddetto progetto. Se ci dovesse essere una estensione dei 
termini del progetto stesso, queste ultime 7 mensilità graverebbero sul capitolo di spesa per 
il personale. La richiesta di proroga è motivata da esigenze legate alla complessità delle 
suddette attività inerenti il succitato progetto. 

l) Richiesta da parte della prof.ssa B. Scozzi, in qualità responsabile scientifico del Progetto 
PON01_02499 “Sistema di supporto alle Decisioni per la Gestione delle Emergenze in 
Ambito Marino” e di referente dell’assegno di ricerca biennale dal titolo “ Flussi di 
conoscenza, processi decisionali e coordinamento nei processi di gestione delle emergenze” 
di cui l’ing. Nicola Bellantuono è titolare dal 19 dicembre 2012, spesato su fondi del 
suddetto PON, di ratificare la proroga di un anno dell’assegno, già concessa a partire dal 
18/11/2014 dal Magnifico Rettore. La spesa per tale proroga grava sui fondi del Progetto 
PON01_02499 “Sistema di supporto alle Decisioni per la Gestione delle Emergenze in 
Ambito Marino”, fondi che fanno capo al richiedente. La richiesta di proroga è motivata da 
esigenze legate alla complessità delle suddette attività inerenti il succitato progetto. 

m) Richiesta da parte della prof.ssa B. Scozzi, in qualità responsabile scientifico del Progetto 
PON01_02499 “Sistema di supporto alle Decisioni per la Gestione delle Emergenze in 
Ambito Marino” e di referente dell’assegno di ricerca biennale dal titolo “ Approcci 
Knowledge – e Proximity-Based per la Gestione delle Emergenze” di cui l’ing. Antonio 
Messeni Petruzzelli è titolare dal 19 dicembre 2012, spesato su fondi del suddetto PON, di 
ratificare la proroga di un anno dell’assegno, già concessa a partire dal 18/11/2014 dal 
Magnifico Rettore. La spesa per tale proroga grava sui fondi del contratto “Borsa delle 
idee”, il cui responsabile scientifico è il prof. V. Albino. La richiesta di proroga è motivata 
da esigenze legate alla complessità delle suddette attività inerenti il succitato progetto. 
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Il Consiglio, valutata la coerenza della richiesta presentata rispetto al Regolamento per il 
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca” adottato con D.R. n. 255/2014, 
nelle more dell’accertamento del contributo regionale da parte del Settore Affari Finanziari del 
Politecnico, approva la spesa per gli assegni di ricerca e dispone l’immediata comunicazione della 
delibera all’amministrazione centrale per la programmazione dei flussi di cassa di Ateneo. 
 
 
P.6) APPROVAZIONE ATTI DI GARA 
Il Presidente specifica che non sono in discussione atti di gara. 
 
 
P.7) APPROVAZIONE CONTRATTI DI RICERCA IN C/TERZI 
Il Presidente riferisce che non sono pervenuta richieste di contratti di ricerca in c/terzi. 
 
 
P.8) RELAZIONE TRIENNALE ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI DOCENTI 
E RICERCATORI 
Rimangono in Aula solo i P.O.  
Il Presidente rende noto che è stata presentata la seguente relazione triennale. 
PROFESSORI ORDINARI 
(art. 18 DPR 382/1980 - relazione sull’attività scientifica) 

 Il prof. N. Costantino ha presentato la relazione sull’attività scientifica svolta nel 
triennio 2011-2014. Il Consiglio prende atto della relazione presentata dal prof. N. 
Costantino (All. 8.1). 

Rientrano in aula tutti i componenti del Consiglio. 
 
 
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. 
 

OMISSIS 
 
P. 10) 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.  
A tal fine è stato emanato, con D.D. n. 179 del 6 novembre 2014, il bando n. 1-14/15 per la 
copertura di cicli di sostegno alla didattica (SASD), specificati nel suddetto bando, che si 
svolgeranno nel primo e secondo semestre dell’a.a. 2014-2015, presso i corsi di studio erogati 
da questo Dipartimento.  
Il Presidente sottopone, quindi, alla valutazione del Consiglio di Dipartimento gli atti della 
Commissione preposta alla valutazione delle istanze pervenute entro i termini stabiliti nel 
bando. 
Il Presidente, quindi, invita questo consesso ad approvare gli atti della Commissione, in 
particolare le assegnazioni disposte dalla stessa.  
Considerato, inoltre che per n. 2 insegnamenti per cui erano state richieste n. 20 ore ciascuno, 
non sono pervenute domande, al fine di poter utilizzare la disponibilità residua dei fondi messi a 
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disposizione di questo Dipartimento, il Presidente chiede al Consiglio di poter procedere 
all’emissione di un ulteriore bando in cui si confermi la richiesta del prof. Fiorentino e si 
sostituisca la richiesta del prof. Maddalena con un ciclo per il sostegno alla didattica di n. 20 
ore per l’insegnamento di Fisica Generale.   

IL CONSIGLIO 
Udita  la  relazione del Presidente; 
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;  
Vista la nota prot. n. 9873 del 31 luglio 2014 del Settore Diritto allo Studio, relativa allo 

stanziamento MIUR  2012 – 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;   

Visto    il bando n. 1-14/15, emanato con D.D. n. 179 del 6 novembre 2014 - Cicli di sostegno 
alla didattica  e relativi allegati; 

Viste le istanze pervenute entro i termini fissati nel suddetto bando; 
Considerato  che risultano disponibili  i  suddetti fondi per la copertura dei cicli di sostegno banditi; 

 
DELIBERA 

 
- di approvare l’attribuzione di incarichi per la copertura dei cicli di sostegno alla 

didattica (SASD)  che si svolgeranno nel primo e secondo semestre dell’a.a. 2014-2015 
presso i corsi di studio erogati da questo Dipartimento, come di seguito specificato: 

 

 
BANDO n. 1 - A.A. 2014/15 - ATTRIBUZIONI A DOTTORANDI  
DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E 
MANAGEMENT                                                                                                                                          
 
       
       
       
Prof. Vincenzo 
Berardi    

20 Fisica Generale  
(A-K)  

Laurea in 
Ingegneria 
Meccanica 
 

12  II LEONARDO 
CRISTELLA 

Prof. Giuseppe 
Casalino  

20  Tecnologia generale 
dei materiali  
   

Laurea in 
Ingegneria 
Gestionale  
 

6 II  MICHELANGELO 
MORTELLO      

Prof. Donato Maria 
Creanza  

20  Fisica generale  Laurea in 
Ingegneria 
Gestionale  
 

12 II  LEONARDO 
CRISTELLA 

Prof. Luigi Maria 
Galantucci 

10  Industrializzazione 
rapida  

Laurea Magistrale 
in Ingegneria 
Gestionale  
 

6 II  MARTA PESCE 

Prof. Luigi Maria 
Galantucci 

10 Produzione assistita 
da Calcolatore 

Laurea Magistrale 
in Ingegneria 
Meccanica  
 

6 I MARTA PESCE 

Prof. Antonio 20 Tecnologia Laurea in 6+6 II MICHELANGELO 
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Ludovico (A-K) 
Prof.ssa Sabina 
Campanelli (L-Z)       

Meccanica I  
(A-K / L-Z) 

Ingegneria 
Meccanica  
 

MORTELLO      

 
Prof. Antonio 
Ludovico 

10  Tecnologia 
Meccanica I  
 

Laurea in 
Ingegneria 
Meccanica - Sede di 
Taranto 
   

6 I LIVIA MARIA SERIO 

Prof. Vincenzo Di 
Lecce 

20  Fondamenti di 
Informatica     
(Mod. A-K) 

Laurea in 
Ingegneria 
Meccanica  
 

6 I VITO RENO’ 

Prof. Luigi A.C. De 
Filippis 

10  Tecnologia 
Meccanica II 

Laurea Mag.  in 
Ingegneria 
Meccanica - 
Taranto 

6 II  LIVIA MARIA SERIO 

Prof. Luigi A.C. De 
Filippis 

10  Tecnologia delle 
giunzioni  

Laurea Mag.  in 
Ingegneria 
Meccanica  

6 I  LIVIA MARIA SERIO 

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

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

Laurea in 
Ingegneria 
Meccanica   

6+6  II  GIUSEPPE MASCOLO 

Prof. Giovanni 
Mummolo - Prof. 
Giorgio Mossa 

20  
 
 
 
 

Gestione della 
Produzione 
Industriale - 
mod.a/b 

Laurea Mag.  in 
Ingegneria 
Gestionale 

12 II ROSSELLA 
VERRIELLO 

Prof. Giuseppe 
Pascazio 

13  
 

Fluidodinamica, 
corso A (A-K)  

Laurea in 
Ingegneria 
Meccanica  

6 I MIRKO FARANO 

Prof. Marco D. de 
Tullio  

10 Fluidodinamica, 
corso B (L-Z) 

Laurea in 
Ingegneria 
Mecccanica 

6 I MARIO DI RENZO 

Prof. Pietro De 
Palma  

20  
 

Macchine a Fluido 
II  

Laurea Mag.  in 
Ingegneria 
Meccanica   

6 I  DARIO DE MARINIS 

Prof. Vito Albino 10 Econopmia e 
Gestione 
dell’Innovazione  

Laurea Mag.  in 
Ingegneria 
Gestionale   

12 I LUCA FRACCASCIA 

Prof.ssa 
Mariagrazia Dotoli  

10 Analisi dei Sistemi  Laurea Mag.  in 
Ingegneria 
Gestionale   

6 I RAFFAELE CARLI 

Prof. Sergio 
Camporeale 

10 Motori a 
combustione interna  

Laurea Mag.  in 
Ingegneria 
Meccanica    

6 I DAVIDE LAERA 

P. 11) CARICHI DIDATTICI PRINCIPALI A.A. 2014-2015 
Il Presidente comunica che in data 1° novembre 2014 hanno preso servizio come professori 
associati i proff. Marco Donato De Tullio, SSD ING-IND/06 e Luciano Afferrante, SSD ING-
IND/14, già ricercatori di ruolo presso il DMMM del Politecnico. 
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Tenuto presente che ai docenti sopra citati sono già stati conferiti a vario titolo incarichi di 
insegnamento per il corrente anno accademico, il Presidente elenca detti incarichi e, avendo già 
sentito gli interessati, propone di trasformare in CDP gli insegnamenti a loro già assegnati come 
compito didattico istituzionale da ricercatori e/o affidamento a titolo oneroso. In quest’ultimo 
caso non è più previsto il compenso per gli incarichi di insegnamento retribuiti. 
Nel dettaglio segue la proposta del Presidente: 

- prof. Marco Donato De Tullio, insegnamenti che si propone di assegnare per il 
2014/2015 come CDP: 

1) “Fluidodinamica (L-Z)”, 6 CFU, SSD ING-IND/06, Corso di Laurea in Ingegneria 
Meccanica – Bari, già assegnato come compito didattico istituzionale per i ricercatori 
dal Consiglio di Dipartimento del 16 aprile 2014;  

2) “Fluidodinamica”, 6 CFU, SSD ING-IND/06, Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 
– Taranto, già assegnato come affidamento a titolo oneroso al prof. De Tullio dal 
Consiglio di Dipartimento del 30 settembre 2014;  

- prof. Luciano Afferrante, insegnamenti che si propone di assegnare per il 2014/2015 
come CDP: 

3) “Progettazione meccanica II e Meccanica Sperimentale/ 1° modulo: Progettazione 
meccanica II”, 6 CFU, SSD ING-IND/14, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Meccanica – Taranto, già assegnato come compito didattico istituzionale per i 
ricercatori dal Consiglio di Dipartimento del 16 aprile 2014;  

4) “Meccanica del veicolo e Progettazione assistita di strutture meccaniche/ 2° modulo: 
Progettazione assistita di strutture meccaniche”, 6 CFU, SSD ING-IND/14, Corso di 
Laurea in Magistrale in Ingegneria Meccanica – Bari, già assegnato come affidamento a 
titolo oneroso al prof. Afferrante dal Consiglio di Dipartimento del 30 settembre 2014.  

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la proposta del Presidente. 
 
 
P. 1 SUPP) CALENDARIO SEDUTE DI LAUREA DMMM 2015 
il Presidente informa di aver concordato con gli altri direttori del Politecnico il calendario delle 
sedute di laurea, come segue: 
 
CALENDARIO SEDUTE DI LAUREA ANNO 2015 -AULA MAGNA A. ALTO 
 
FEBBRAIO  2015 
5 MECCANICA L. - GESTIONALE L.  
11 MECCANICA V.O.  - GESTIONALE V.O.  – MECCANICA L. SPEC. E MAG. - 
GESTIONALE L. SPEC. E MAG.  
13 TARANTO: TUTTI I CORSI DI STUDIO N.O. E V.O. 
 
MARZO 2015 
11 MECCANICA L. - GESTIONALE L.  
17 MECCANICA V.O.  - GESTIONALE V.O.  – MECCANICA L. SPEC. E MAG. - 
GESTIONALE L. SPEC. E MAG.  
 
APRILE 2015   
14 MECCANICA L. - GESTIONALE L.  
17 TARANTO: TUTTI I CORSI DI STUDIO N.O. E V.O. 
28 MECCANICA V.O.  - GESTIONALE V.O.  – MECCANICA  L. SPEC. E MAG. - 
GESTIONALE L. SPEC . E MAG.   
 
GIUGNO 2015 
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9 MECCANICA L. - GESTIONALE L.  
12        TARANTO: TUTTI I CORSI DI STUDIO N.O. E V.O. 
22 MECCANICA V.O.  - GESTIONALE V.O.  – MECCANICA L.SPEC. E MAG. - 
GESTIONALE L.SPEC. E MAG. – 
 
LUGLIO 2015 
17        TARANTO: TUTTI I CORSI DI STUDIO N.O. E V.O.. 
20 MECCANICA L. - GESTIONALE L.  
22 MECCANICA V.O.  - GESTIONALE V.O.  – MECCANICA L. SPEC. E MAG. - 
GESTIONALE L. SPEC . E MAG. 
 
SETTEMBRE 2015 
25        TARANTO: TUTTI I CORSI DI STUDIO N.O. E  V.O.. 
 
OTTOBRE 2015 
14 MECCANICA L. - GESTIONALE L.  
16 MECCANICA V.O.  - GESTIONALE V.O.  – MECCANICA L.SPEC. E MAG. - 
GESTIONALE L. SPEC. E MAG.  
 
NOVEMBRE 2015 
10 MECCANICA L. - GESTIONALE L.   
13 TARANTO: TUTTI I CORSI DI STUDIO N.O. E V.O. 
19  MECCANICA V.O.  - GESTIONALE V.O.  – MECCANICA L. SPEC. E MAG.- 
GESTIONALE L. SPEC. E MAG.  
 
DICEMBRE 2015 
9 MECCANICA V.O.  - GESTIONALE V.O.  – MECCANICA L. SPEC. E MAG.- 
GESTIONALE L. SPEC. E MAG.  
15 MECCANICA L. - GESTIONALE L.    
18 TARANTO: TUTTI I CORSI DI STUDIO N.O. E V.O. 
 
P. 2  SUPP) 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, nella seduta del 30 ottobre 2014, su proposta del Direttore, ha deliberato 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. 
 
Il prof. Galietti chiede di rinviare nuovamente il punto al prossimo Consiglio.  
Il Consiglio approva. 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.20. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Dott.ssa Renata Martinelli      Prof. Ing. Giuseppe Monno 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta consiliare n. 18 dell’11 dicembre 2014. 
 
 


