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VERBALE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT (DMMM) 

 
Seduta n. 3/2013   del giorno 10 settembre 2013 

 
Il giorno 10 settembre 2013 alle ore 10.00, presso l’aula della nuova sede della sezione Macchine e 
Energetica ( III piano dello stabile ex Presidenza I Facoltà di Ingegneria), a seguito di convocazione 
del 7/09/2013, si è riunita, la Giunta di Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, per 
discutere sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali sedute precedenti; 
3. Bando n. 1 per affidamento degli incarichi su corsi ufficiali dei Corsi di Studio afferenti al 

Dipartimento DMMM A.A. 2013/2014; 
4. Bando n. 2 ( nuovo) per affidamento degli incarichi su corsi ufficiali dei Corsi di Studio afferenti 

al Dipartimento DMMM A.A. 2013/2014; 
5. Parere su proposte di Dottorato; 
6. Pratiche studenti. 

 
Sono presenti: 

 

 DIRETTORE  Presente 
Assente 
giustif. 

Assente 

1 PROF Or. ING  MONNO Giuseppe x   

RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI 

3 DOTT.SSA  MARTINELLI Renata  x  

PROFESSORI ORDINARI 

4 PROF Or. ING GALANTUCCI Luigi Maria  x  

5 PROF Or. ING PAPPALETTERE Carmine x   

6 PROF Or. ING PONTRANDOLFO Pierpaolo  x  

PROFESSORI ASSOCIATI 

7 PROF As. ING CAMPOREALE Sergio Mario x   

8 PROF As ING CARBONE Giuseppe x   

9 PROF As ING PALAGACHEV 
Dian 
Kostandinov 

 x  

RICERCATORI 

10 DOTT ING AFFERRANTE Luciano x   

11 DOTT ING MOSSA Giorgio x   

12 DOTT ING PALUMBO Gianfranco x   
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PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO 

13 SIG  LELLA Paolo x   

DOTTORANDI E ASSEGNISTI 

14 ING  COCLITE Alessandro x   

STUDENTI 

15 SIG  LIUZZI Anna Lucia x   

16 SIG  PALUMBO Alessia x   

 
Alle ore 10:15, il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara 
aperta  la seduta di Giunta. La verbalizzazione dei lavori sarà curata dal Presidente stesso. 
 
Il Presidente comunica che sono stati invitati a partecipare alla Giunta odierna il prof. A. Capozzi, 
al fine di avere una rappresentanza per la sezione di Matematica, in considerazione dell’assenza del 
prof. D. Palagachev, i Coordinatori dei Corso di Studio afferenti al DMMM,  e il Coordinatore dei 
Corsi di Dottorato del DMMM. 
Sono presenti i proff.  
C. Garavelli ( Coordinatore del CdS LM31) 
R. Spina ( Coordinatore del CdS L9- Ingegneria Gestionale) 
G. Pascazio (Coordinatore dei Corsi di Dottorato del DMMM) 
 
P. 1) COMUNICAZIONI  
Il Presidente informa la Giunta che ha ricevuto la richiesta del prof. Casalino di spostare al secondo 
semestre l’insegnamento di “Tecnologia meccanica e dei materiali” della L9- IG al II semestre in 
quanto egli intende presentare domanda di copertura del 2° modulo ma durante il I semestre egli ha 
già programmato di recarsi all’estero per motivi di ricerca.  
Il prof. Spina ha espresso parere favorevole in quanto ha ricevuto l’assenso dai docenti dei moduli 
dell’insegnamento di “Fisica tecnica e sistemi energetici” unico esame del II semestre che può 
spostarsi dal II a I semestre. 
Questa variazione sarà, comunque, sottoposta all’approvazione del Consiglio. 

 
P. 2) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 1 del 17/01/2013 della seduta precedente della 
Giunta, inviato via mail ai componenti della Giunta. 
La Giunta approva all’unanimità il verbale della Giunta di Dipartimento DMMM del 17/01/2013. 
 
P. 3) BANDO N. 1 PER AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI SU CORSI UFFICIALI DEI CORSI 
DI STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DMMM A.A. 2013/2014 
Il Presidente fa presente che con Bando n. 1 del 18 luglio 2013, scaduto il  31 luglio 2013, sono 
state bandite le vacanze per l’assegnazione a docenti di ruolo del Politecnico, di incarichi di 
insegnamento a titolo oneroso su corsi ufficiali del Dipartimento ancora senza copertura. 
Nelle more della definizione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del trattamento economico 
per gli incarichi a titolo oneroso e dello stanziamento del budget per gli stessi incarichi per l’a.a. 
2013/2014, il compenso per gli incarichi a bando è stabilito come segue e, salvo diversa 
disposizione, sarà corrisposto subordinatamente all’effettivo stanziamento del suddetto budget a 
favore del DMMM: 

- € 150,00 (lordo) x CFU (un CFU equivale in media a 10 ore di didattica frontale). 
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Il Presidente fa presente quanto segue: 
- il prof. Gaetano Vacca, afferente al DMMM, ordinario del SSD ING-IND/12, ha richiesto 
l’accorpamento dell’insegnamento “Misure meccaniche e termiche (L-Z)”, SSD ING-IND/12, 6 
CFU, del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, Bari, all’omonimo insegnamento classe (A-K), 
che costituisce parte del proprio Carico Didattico Principale/Istituzionale (CDP); trattandosi di un 
accorpamento l’insegnamento può essere assegnato solo a titolo gratuito; 
- il prof. Roberto Spina, afferente al DMMM, associato del SDD ING-IND/16 che ha richiesto 
l’accorpamento dell’insegnamento “Sistemi integrati di produzione”, SSD ING-IND/16, 6 CFU, 2° 
anno, 1° semestre del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, all’ insegnamento 
“Modellazione dei sistemi produttivi” SSD ING-IND/16, 6 CFU, 1° anno, 1° semestre del Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, che costituisce parte del proprio Carico Didattico 
Principale/Istituzionale (CDP); trattandosi di un accorpamento l’insegnamento può essere assegnato 
solo a titolo gratuito; 
- il prof. Pietro Stefanizzi, afferente al DICAR, associato del SSD ING-IND/11, ha richiesto come 
completamento del proprio CDP, interamente a titolo gratuito, l’insegnamento “Fisica tecnica”, 
SSD ING-IND/11, 6 CFU, del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, Taranto;  
- il prof. Vincenzo Di Lecce, afferente al DEI, ordinario del SSD ING-INF/05, ha richiesto come 
completamento del proprio CDP, interamente a titolo gratuito, l’insegnamento “Fondamenti di 
informatica (A-K), SSD ING-INF/05, 6 CFU, del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, Bari; 
- il prof. Francesco Martellotta, afferente al DICAR, associato del SSD ING-IND/11, ha richiesto 
come completamento del proprio CDP, l’insegnamento “Fisica tecnica”, SSD ING-IND/10, modulo 
da 6 CFU della disciplina “Fisica tecnica e sistemi energetici”, del Corso di Laurea in Ingegneria 
Gestionale; il Presidente fa notare che la richiesta del prof. Martellotta è su una disciplina di SSD 
differente da quello di inquadramento del docente, dal momento che tutti gli insegnamenti del SSD 
ING-IND/11 sono già stati coperti da docenza;  
- il prof. Pietro De Palma, afferente al DMMM, ordinario del SSD ING-IND/08, ha richiesto 
l’accorpamento dell’insegnamento “Sistemi energetici I (L-Z)”, SSD ING-IND/12, modulo da 6 
CFU della disciplina “Sistemi energetici I e Macchine a Fluido I”, del Corso di Laurea in 
Ingegneria Meccanica, Bari, all’omonimo insegnamento classe (A-K), che costituisce parte del 
proprio Carico Didattico Principale/Istituzionale (CDP); trattandosi di un accorpamento 
l’insegnamento può essere assegnato solo a titolo gratuito; 
 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
 Visto il “Regolamento del Politecnico di Bari per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di insegnamento”; 
 Esaminati i curricula ed i titoli esibiti; 

DELIBERA 
all’unanimità di affidare gratuitamente con le modalità richieste dai candidati e indicate in 
premessa, per l’a.a. 2013/2014, gli insegnamenti : 

- “Misure meccaniche e termiche (L-Z), SSD ING-IND/12, 6 CFU, del Corso di Laurea in 
Ingegneria Meccanica, Bari, al prof. Gaetano Vacca, ordinario SSD ING-IND/12; 

- “Sistemi integrati di produzione”, SSD ING-IND/16, 6 CFU, 2° anno, 1° semestre del Corso 
di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, al prof. Roberto Spina, associato SDD ING-
IND/16; 

- “Fisica tecnica”, SSD ING-IND/11, 6 CFU, del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, 
Taranto, al prof. Pietro Stefanizzi, associato SSD ING-IND/11; 

- “Fondamenti di informatica (A-K), SSD ING-INF/05, 6 CFU, del Corso di Laurea in 
Ingegneria Meccanica, Bari, al prof. Vincenzo Di Lecce, ordinario SSD ING-INF/05; 

     -   “Fisica tecnica”, SSD ING-IND/10, modulo da 6 CFU della disciplina “Fisica tecnica e 
sistemi energetici”, del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale al prof. Francesco 
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Martellotta, associato del SSD ING-IND/11; il Presidente fa notare l’assegnazione del CDP 
al prof. Martellotta è su una disciplina di SSD differente da quello di inquadramento del 
docente, dal momento che tutti gli insegnamenti del SSD ING-IND/11 sono già stati coperti 
da docenza;  

- “Sistemi energetici I (L-Z)”, SSD ING-IND/12, modulo da 6 CFU della disciplina “Sistemi 
energetici I e Macchine a Fluido I”, del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, Bari, al 
prof. Pietro De Palma, ordinario SSD ING-IND/08. 

Le sopra elencate assegnazioni sono riportate nell’elenco allegato (All.to 3.1) al presente verbale. 
Il suddetto elenco riporta la denominazione, il SSD, il n.ro di CFU e il semestre della disciplina, il 
nominativo, il SSD e la qualifica del docente al quale il corso è stato affidato, il compenso lordo, 
l’eventuale indicazione dell’accorpamento e la motivazione dell’assegnazione nei casi in cui, per 
esempio, il SSD della disciplina richiesta è differente dal SSD di appartenenza del docente. 

----------------------------- 
Si procede prendendo in esame le candidature pervenute da docenti universitari di ruolo del 
Politecnico per l’affidamento a titolo oneroso degli incarichi banditi. 
Sono pervenute le candidature dei proff. F. Trentadue, M.D. De Tullio, B. Scozzi, F. Maddalena, G. 
Pugliesi, M. Gorgoglione, G. Pascazio, L.A.C. De Filippis, A.D. Lippolis, su insegnamenti del 
proprio SSD; i proff. Trentadue e Scozzi hanno richiesto gli insegnamenti come completamento del 
proprio CDP chiedendo altresì che i CFU eccedenti il CDP vengano retribuiti. 
I docenti interessati, se presenti, escono dall’aula. 
Al termine 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
Visto il “Regolamento del Politecnico di Bari per la disciplina del conferimento degli incarichi di  
insegnamento”; 
Esaminati i curriculum ed i titoli esibiti; 

DELIBERA 
all’unanimità di affidare, per l’a.a. 2013/2014, gli insegnamenti riportati nell’elenco allegato (All.to 
3.2) al presente verbale. 
Il suddetto elenco riporta la denominazione, il SSD, il n.ro di CFU e il semestre della disciplina, il 
nominativo, il SSD e la qualifica del docente al quale il corso è stato affidato, il compenso lordo, 
l’eventuale indicazione dell’accorpamento e la motivazione dell’assegnazione nei casi in cui, per 
esempio, il SSD della disciplina richiesta è differente dal SSD di appartenenza del docente.  
 
P. 4) BANDO N. 2 (NUOVO) PER AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI SU CORSI 
UFFICIALI DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DMMM A.A. 
2013/2014 
Il Presidente elenca tutti i corsi ufficiali del Dipartimento, erogati a Bari e Taranto, ad oggi senza 
copertura (All.to 4.1); propone l’emanazione di un bando di vacanza da ricoprire con incarico a 
titolo gratuito o in subordine a titolo oneroso, aperto anche a studiosi ed esperti esterni, redatto 
secondo quanto previsto dal “Regolamento del Politecnico di Bari per la disciplina del conferimento 
degli incarichi di insegnamento”, emanato con Decreto del Rettore del 19 luglio 2011. 
Il Presidente fa presente quanto segue: 
- il capitolo F.S. 10501 “Supplenze e affidamenti di incarichi di insegnamento a personale docente e 
ricercatori” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario riporta uno stanziamento di 
€ 400.000,00 per gli incarichi di insegnamento a titolo oneroso per l’a.a. 2013/2014; 
- il Consiglio di Amministrazione non ha ancora provveduto a definire per l’a.a. 2013/2014 la 
ripartizione del budget tra i Dipartimenti per l’affidamento a titolo oneroso degli incarichi di 
insegnamento e per le attività didattiche integrative, nonché il costo orario per le attività specificate 
nel “Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento”. 
Tenuto conto di quanto sopra, vista l’urgenza di provvedere alla copertura dei corsi, propone di 
assumere anche per l’a.a. 2013/2014, il medesimo costo orario stabilito dal Consiglio di 



Verbale di Giunta del DMMM del 10 settembre 2013 – seduta n. 3/2013 Pag. 5 di 5 

Amministrazione nei due precedenti anni accademici per l’affidamento a titolo oneroso degli 
incarichi di insegnamento e per le attività didattiche integrative. 
Il Consiglio di Dipartimento approva l’emanazione del bando di vacanza e la proposta del 
Presidente. 
 
P. 5) PARERE SU PROPOSTE DI DOTTORATO 
Il Presidente passa la parola al prof. Pascazio perché illustri la proposta di dottorato per il XXIX 
ciclo (All.to 5.1). 
Il prof. G. Pascazio procede quindi ad illustrare la proposta, specificando che essa è stata 
predisposta dalla Commissione da egli presieduta e nominata nel Consiglio di Dipartimento del 16 
luglio 2013 al punto 13 - composta inoltre dai proff. Mummolo, Carbone, Tricarico, Pontrandolfo, 
Demelio e ing. Coclite. 
Dopo ampia discussione la Giunta esprime parere favorevole. 
 
P. 6) PRATICHE STUDENTI 
Non vi sono pratiche studenti da esaminare. 
 
 
La delibera è immediatamente esecutiva. 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12,00. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
        F.to Il Presidente 
                    Prof. Ing. Giuseppe Monno 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta della Giunta di Dipartimento n. 4 del 16/10/2013 e 
consta di n. 5 pagine numerate progressivamente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
        F.to Il Presidente 
       Prof. Ing. Giuseppe Monno 
 


