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DD. n. 76 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO   

VISTA  la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;   

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 175 del 14/03/2019 ed entrato in 

vigore il 15/04/2019;   

VISTO il D.R. n. 428 del 18/07/2018 con il quale, a decorrere dal 1/10/2018 sino al 30/09/2021, 

il Prof. Giuseppe Carbone è stato nominato Direttore del DMMM;   

VISTO il D.R. n. 651 del 16/10/2020, con cui è stato emanato il  III avviso di vacanza per il 

conferimento di incarichi di insegnamento nell’ambito dei corsi di studio erogati dal 

DMMM, in scadenza alle ore 13:00 del 20/10/2020;   

VISTO il Regolamento “del Politecnico di Bari per la disciplina del conferimento degli incarichi 

di insegnamento”; 

VISTE le istanze pervenute nei termini dai docenti universitari di ruolo del Politecnico e di altre 

sedi universitarie, nonché da esperti esterni; 

ESAMINATI   i curricula ed i titoli esibiti; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere all’affidamento degli incarichi per assicurare il 

normale svolgimento delle attività didattiche per l’anno accademico in corso, 2020-

2021; 

CONSIDERATO che, al momento, non è prevista alcuna riunione di Giunta di Dipartimento; 

DECRETA  

Art. 1 – Affidamento incarichi a titolo gratuito 

Per i motivi esposti in premessa, è affidato al Prof. Tommaso Di Noia, docente di I fascia nel SSD ING-INF/05 

afferente al DEI, l’insegnamento di “Big Data Analytics e Fondamenti di Internet of things” – 1 modulo: Big 

Data Analitycs; Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale – Classe LM31 – N.O. DM 270/04  -  1 semestre; 6 

CFU (accorpato con omonimo insegnamento  CDS Ingegneria delle Telecomunicazioni);   

All. n. 1 al presente decreto, di cui è parte integrante. 

Art. 2 – Affidamento incarichi a titolo oneroso 

Per i motivi esposti in premessa, sono affidati i seguenti incarichi: 

• al Prof. Antonio Emmanuele Uva, docente di II fascia nel SSD ING-IND/15 afferente al DMMM, 

l’insegnamento di “Rappresentazione Tecnica di Macchine” – Laurea in Ingegneria Meccanica – Classe 

L-9- N.O. DM 270/04  -  sede di Bari – 2 semestre; 6 CFU – importo € 1.500,00; 
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• al Prof. Vittorio Passaro, docente di II fascia nel SSD ING-INF/01 afferente al DEI, l’insegnamento di 

“Introduction to Sensors for Mechatronics & Robotics”- Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica – 

Classe LM33 - N.O. DM 270/04  - 1semestre – 9 CFU – importo € 2.250,00; 

 

• al Prof. David Naso, docente di I fascia nel SSD ING-INF/04 afferente al DEI, l’insegnamento di 

“System Theory and Feedback Control” - Laurea Magistrale in Mechanical Engineering Classe LM33 - 

N.O. DM 270/04  - 1semestre – 6 CFU – importo € 1.500,00;  

All. n. 2 al presente decreto, di cui è parte integrante.  

Art. 3 – Conferimento contratti  a titolo oneroso, su insegnamenti ufficiali facenti capo al Dipartimentodi 

Meccanica, Matematica e Management, a personale esterno 

Per i motivi esposti in premessa, sono conferiti i seguenti contratti: 

• al Dott. Marco Gadaleta, per l’insegnamento di “Calcolo e probabilità e statistica” – SSD MAT/06 - 

Laurea in Ingegneria Gestionale – Classe L-9- N.O. DM 270/04  -  1 semestre; 6 CFU – importo € 

1.800,00; 

 

• al Dott. Ing. Massimo De Lucia, per l’insegnamento di “Sistemi di Produzione Interconnessi”- 1 

modulo: Tecnologia di assemblaggio e disassemblaggio – ING-IND/16 - Laurea Magistrale in 

Ingegneria Meccanica – Classe LM33 - N.O. DM 270/04  - 1semestre – 6 CFU – importo € 1.500,00 

(accorpato con omonimo insegnamento  CDS Ingegneria Gestionale); 

 

• al Dott. Ing. Andrea Angelastro, per l’insegnamento di “Tecnologie speciali e Tecnologia delle 

giunzioni”- 2 modulo: Tecnologia delle giunzioni – ING-IND/16 - Laurea Magistrale in Ingegneria 

Meccanica – Classe LM33 - N.O. DM 270/04  - 1semestre – 6 CFU – importo € 1.500,00; 

 

• al Dott. Ing. Michele Francesco Pedatella, per l’insegnamento di “Compatibilità ambientale degli 

impianti meccanici e di sicurezza”- 2 modulo: Sicurezza negli impianti – ING-IND/17 - Laurea 

Magistrale in Ingegneria Meccanica – sede di Taranto - Classe LM33 - N.O. DM 270/04  - 1semestre – 3 

CFU – importo € 750,00; 

All. n. 3 al presente decreto, di cui è parte integrante.  

Il presente Decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.   

Bari, 27 ottobre 2020  

Prof. Ing. Giuseppe Carbone   
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