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

 
Seduta n. 1/2014   del giorno 25 Febbraio 2014 

 
Il giorno 25 Febbraio 2014 alle ore 10.00, a seguito di convocazione del 20/02/2014 prot. N. 
2014PM0000267, si è riunita, presso l’aula della nuova sede della sezione Macchine e Energetica 
(III piano dello stabile ex Presidenza I Facoltà di Ingegneria), la Giunta di Dipartimento di 
Meccanica, Matematica e Management, per discutere sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Comunicazioni del Presidente;  
2. Approvazione verbale seduta precedente;  
3. Autorizzazione alla spesa;  
4. Pratiche studenti e PSI;  
5. SASD - A.A. 2013/14; 
6. Affidamento degli incarichi su corsi ufficiali dei corsi di studio afferenti al 

Dipartimento DMMM A.A. 2013/2014; 
7. Problematiche spazi. 

 
Sono presenti: 

 

 DIRETTORE  Presente 
Assente 
giustif. 

Assente 

1 PROF Or. ING  MONNO Giuseppe X   

 

2 PROF Or. ING DE PALMA Pietro  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 

Esce alle 
12.10 

X 
  

RICERCATORI 
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10 DOTT ING AFFERRANTE Luciano X   

11 DOTT ING MOSSA Giorgio 
Esce alle 

11.30 

X 
  

12 DOTT ING PALUMBO Gianfranco X   

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  

 
In considerazione della trattazione di punti relativi a pratiche studenti e spazi, sono stati invitati a 
partecipare i Coordinatori dei Corsi di Studio e i Coordinatori di Sezione. 
Risultano presenti: prof. C. Garavelli, prof. G. Vacca. 
 
Alle ore 10:15, il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti 
i lavori della Giunta. 
 
P. 1) COMUNICAZIONI  
Il Presidente aggiorna sull’iter della istituzione del nuovo corso di laurea in Ingegneria dei Sistemi 
logistici, corso interateneo tra il Politecnico di Bari e l’Università degli Studi di Foggia. 
Secondo la convenzione firmata dai Rettori dei due atenei, il CdS sarà gestito dal punto di vista 
amministrativo dall’Università degli Studi di Foggia, che ha avuto il compito di inserire sul sito 
SUA-MIUR il relativo Ordinamento. Il CUN si è espresso positivamente sull’Ordinamento 
presentato consigliando tuttavia di non aggiungere altra indicazione al titolo del Corso di laurea, 
diversamente da quanto proponeva l’Ateneo di Foggia, ossia laurea in Ingegneria dei Sistemi 
logistici (per l’agroalimentare). 
Il Presidente riferisce che la convenzione firmata dai Rettori prevede tra l’altro che il finanziamento 
regionale sia ripartito per il 55% a favore del Politecnico di Bari e per il 45% a favore 
dell’Università degli Studi di Foggia; uscite e entrate relative al corso di laurea saranno ripartite in 
egual misura tra i due Atenei. 
L’Università di Foggia, in accordo con la Provincia di Foggia, ha individuato come sede del Corso 
una frazione dell’edificio scolastico Pascal in Foggia, che ovviamente necessita di lavori di 
adeguamento in modo da poter sezionare la parte adibita alle attività del nuovo corso di laurea dal 
resto dell’edificio, oltre che di tutti gli arredi.   
Allo stato attuale si sta procedendo alla compilazione delle varie sezioni previste dalla SUA-CdS. 
Il Presidente ricorda che per il Politecnico di Bari i docenti del Coordinamento sono il prof. Monno 
e il prof. Galantucci. 
 
P.2) APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 4 del 16/10/2013, inviato via mail ai componenti 
della Giunta. 
La Giunta approva all’unanimità il verbale n. 4 del 16/10/2013 della Giunta di Dipartimento. 
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P.3.) AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA  
Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione alla spesa: 
 
BORSE ATIPICHE 
 

a) Richiesta da parte del prof. C. Pappalettere, in qualità di Responsabile Scientifico del 
progetto PON INNOVHEAD, di autorizzazione alla spesa per l'emissione di un bando per 
N. 1 borsa atipica per attività di ricerca Post-Lauream riservate a personale in possesso del 
titolo di laurea in Ingegneria Gestionale o Laurea in Economia e Commercio, della durata di 
14 mesi, per un importo omnicomprensivo di € 20.000,00, spesa da far gravare sui fondi di 
ricerca PON INNOVHEAD, temi di ricerca: Programmazione, gestione strategica, 
valutazione ed organizzazione operativa del progetto Pon INNOVHEAD   in affiancamento 
al responsabile scientifico del progetto per il Politecnico di Bari. Requisiti preferenziali: 
esperienza maturata nell’ambito della gestione/coordinamento di personale nello 
svolgimento di attività di ricerca/di attività tecniche e non, in strutture pubbliche o private.  

 
CONTRATTI OCCASIONALI O PROFESSIONALI 
 

b) Richiesta da parte del prof. C. Pappalettere, in qualità di Responsabile Scientifico dei 
progetti PON BATTERIE, EURO6, INNOVHEAD e MASSIME, di verificare la 
disponibilità, da parte di unità di personale strutturato, a svolgere l’attività di 
“Affiancamento nella ricerca per attività che richiedono la conoscenza di lingue straniere 
Inglese, Francese e Tedesco”, nell’ambito delle attività di tipo generale dei PON sopra citati, 
per una durata dell’incarico pari a 12 mesi. Nel caso in cui il bando interno vada deserto, 
chiede fin d’ora l’autorizzazione alla spesa per l'emissione di un bando di procedura 
pubblica per l'affidamento per titoli e colloquio di un incarico di collaboratore con 
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa riservato a personale in possesso 
di Laurea V.O. o Magistrale in Lingue o laurea equipollente, documentata esperienza 
professionale che attesti la conoscenza di tale lingue in maniera sufficiente ai requisiti 
richiesti dalle attività da espletare, per un importo € 20.000,00 (ventimila/00) oltre l’IRAP, 
spesa da far gravare sulle Spese Generali dei seguenti progetti PON di cui il prof. C. 
Pappalettere è responsabile scientifico, secondo i seguenti importi: PON01_01366 
BATTERIE: € 1.000,00, PON01_02238 (EURO6): € 7.000,00, PON INNOVHEAD: € 
6.000,00, PON MASSIME: € 6.000,00; 

c) Richiesta da parte del prof. N. Costantino, in qualità di Responsabile Scientifico del 
progetto PON RES NOVAE, di autorizzazione alla spesa per l'emissione di un bando di 
procedura pubblica per l'affidamento per soli titoli di un incarico di prestazione occasionale, 
riservato a personale in possesso di laurea in Architettura e abilitazione all’esercizio della 
professione di architetto, per l'attività di “Studio su: Urbanistica partecipata per la 
governance energetica della città”, della durata di 30 gg e da completarsi entro 9 mesi dalla 
data di stipulazione del contratto, per un importo € 2.500,00 inclusi gli oneri a carico del 
dipartimento, spesa da far gravare sui fondi del PON RES NOVAE, di cui il prof. N. 
Costantino è responsabile scientifico; 

d) Richiesta da parte del prof. N. Costantino, in qualità di Responsabile Scientifico del 
progetto PON RES NOVAE, di autorizzazione alla spesa per l'emissione di un bando di 
procedura pubblica per l'affidamento per soli titoli di un incarico di prestazione occasionale, 
riservato a personale in possesso di laurea in Ingegneria edile-architettura, per l'attività di 
“Studio su: gestione e riqualificazione edifici pubblici”, della durata di 30 gg e da 
completarsi entro 9 mesi dalla data di stipulazione del contratto, per un importo € 2.500,00 
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inclusi gli oneri a carico del dipartimento, spesa da far gravare sui fondi del PON RES 
NOVAE, di cui il prof. N. Costantino è responsabile scientifico.  

 
La Giunta prende atto delle richieste del prof. Costantino di cui ai punti c) e d), ma 
considerata la notifica del D.R. n. 30 del 27/01/2014 con il quale il prof. Costantino è stato 
collocato in aspettativa obbligatoria senza assegni per il periodo dal 01/02/2014 al 30/04/2017, 
ai sensi dell’art. 13, comma 1, p.10 e comma 3 del DPR n. 382/80, si riserva di appurare se il 
prof. Costantino possa o meno rimanere “ Responsabile dei Fondi”. 
 

 
ASSEGNI DI RICERCA 
 

e) Domanda da parte del prof. C. Pappalettere di N. 1 assegno di ricerca 
“professionalizzante”, ai sensi dell’art. 3 cm. 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. 62 del 13/02/2014: durata 12 mesi, provenienza 
fondi progetto PON01_01366 BATTERIE, importo € 19.367,00, al netto degli oneri 
contributivi a carico dell’amministrazione erogante, presumibile inizio ricerca 01/04/2014, 
Area disciplinare 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione, Settore Scientifico – 
Disciplinare: ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzioni di macchine – ING-INF 
05 Sistemi di elaborazione delle informazioni, titolo della ricerca “Collaborazione alla 
messa a punto degli aspetti informatici del prototipo della parte di linea automatica relativa 
alla triturazione ed alla separazione chimica dei componenti della batteria.”, titoli richiesti 
all’assegnista: Laurea in Ingegneria Vecchio Ordinamento o magistrale/Specialistica, Altri 
titoli valutabili: Esperienza maturata nell'ambito della messa a punto di sistemi software e 
automatizzati, conoscenza lingua.  

 
Inoltre il Presidente informa che sono pervenute le seguenti richieste di rinnovo assegni di ricerca: 
 

f) Richiesta da parte del prof. C. Pappalettere, in qualità di responsabile scientifico 
dell’assegno di ricerca finanziato dal progetto PON01_01269 ELIOS dal titolo “Studi e 
ricerche sulle metodologie di progettazione e sperimentazione di materiali, componenti e 
sistemi meccanici e sulle relative applicazioni”, chiede la proroga dell’assegno di cui è 
titolare l’ing. Antonio Boccaccio con scadenza 11 aprile 2014, per un altro anno, 
chiedendo che la spesa relativa gravi non più sui fondi del progetto PON01_01269 ELIOS 
bensì sui fondi del progetto PON 01_2238 EURO 6 per la quota che gli compete come 
attività di ricerca (OR6), in qualità di responsabile scientifico dello stesso PON. 

g) Richiesta da parte del prof. C. Pappalettere, in qualità di responsabile scientifico 
dell’assegno di ricerca finanziato dal progetto PON01_01269 ELIOS dal titolo “Studi e 
ricerche sulle metodologie di progettazione e sperimentazione di materiali, componenti e 
sistemi meccanici e sulle relative applicazioni”, chiede la proroga dell’assegno di cui è 
titolare l’ing. Francesco De Cillis con scadenza 12 aprile 2014, per un altro anno, 
chiedendo che la spesa relativa gravi non più sui fondi del progetto PON01_01269 ELIOS 
bensì sui fondi del progetto PON 01_2238 EURO 6 per la quota che gli compete come 
attività di ricerca (OR6), in qualità di responsabile scientifico dello stesso PON. 

h) Richiesta da parte della prof.ssa Caterina Casavola, in qualità di responsabile scientifico 
dell’assegno di ricerca finanziato dal progetto PON01_01366 BATTERIE dal titolo “Studi e 
ricerche sulle metodologie di progettazione e sperimentazione di materiali, componenti e 
sistemi meccanici e sulle relative applicazioni”, chiede la proroga dell’assegno di cui è 
titolare il dr. Giovanni Pappalettera con scadenza 16 maggio 2014, per un altro anno, 
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chiedendo che la spesa relativa gravi non più sui fondi del progetto PON01_01366 
BATTERIE bensì sui fondi del progetto INERTBOX cod. PUFP25,  in qualità di 
responsabile scientifico dello stesso progetto INERTBOX.   

i) Richiesta da parte della prof.ssa Caterina Casavola, in qualità di responsabile scientifico 
dell’assegno di ricerca finanziato dal progetto PON01_01366 BATTERIE dal titolo “Studi e 
ricerche sulle metodologie di progettazione e sperimentazione di materiali, componenti e 
sistemi meccanici e sulle relative applicazioni”, chiede la proroga dell’assegno di cui è 
titolare l’ing. Francesca Tursi, con scadenza 13 maggio 2014, per un altro anno, 
chiedendo che la spesa relativa gravi non più sui fondi del progetto PON01_01366 
BATTERIE bensì sui fondi del progetto INERTBOX cod. PUFP25,  in qualità di 
responsabile scientifico dello stesso progetto INERTBOX. 
 

ACQUISTI 
 

j) Richiesta da parte del prof. C. Pappalettere, responsabile scientifico delle attività di ricerca 
finanziate dal progetto PON01_01269 ELIOS”, di autorizzazione alla spesa finalizzata 
all'acquisto (ex articolo 57 del D.Lgs 163/06 e s.m.i e art. 45 del RAFC) di “apparecchio 
ultrasuoni” e software relativo, la cui spesa graverà sul progetto PON01_01269 ELIOS”, 
per un costo presunto stimato di € 33.143,00. La procedura ex art. 57 (extra mepa) è 
giustificata dalla circostanza che la società LORAN srl è unico distributore e centro di 
assistenza per tutto il territorio nazionale dei prodotti della Sonidel Limited di Dublino, 
come attestato da  specifica dichiarazione.  

k) Richiesta da parte del prof. C. Pappalettere, responsabile scientifico delle attività di ricerca 
finanziate dal progetto PON01_01269 ELIOS”, di autorizzazione alla spesa finalizzata 
all'acquisto (ex articolo 57 del D.Lgs 163/06 e s.m.i e art. 45 del RAFC) di upgrade del 
software della macchina  a controllo di coordinate, già acquistata da SITEC, la cui spesa 
graverà sul progetto PON01_01269 ELIOS”, per un costo presunto stimato di € 14.000,00. 
La procedura negoziata diretta è giustificata dalla circostanza che si tratta di completamento 
della precedente fornitura della macchina a controllo di coordinate della ditta SITEC srl, 
unico distributore dell’upgrade di software per la stessa. 

l) Richiesta da parte della prof.ssa S. Cingolani, di autorizzazione alla spesa per la 
copertura dei costi di alloggio (630 euro) del Prof. Dr. Wolfgang Reichel, Karlsruhe 
Institute of Technology (Karlsruhe GERMANY), che sarà ospite del DMMM dal 15 al 22 
Marzo 2014 (7 notti) per consulenze a titolo gratuito su “Problemi differenziali di tipo 
ellittico nei fenomeni fisici non lineari”. Il relativo impegno di spesa graverà sui fondi 
derivanti dal Test di Accesso ad Ingegneria assegnati al DMMM, a tal fine la Prof.ssa 
Cingolani ha già acquisito il parere favorevole del prof. C. Greco, in qualità di responsabile 
dei fondi medesimi.  

La Giunta, 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 e la capienza di stanziamento - con le 
specifiche di cui sopra relative ai punti c) e d) - derivante dall’accertamento dell’importo del 
contributo, e dispone il prosieguo della procedura.  
Si specifica tuttavia che per le autorizzazioni alla spesa a valere sui fondi INERTBOX e 
PON01_01269 ELIOS la Giunta approva, in attesa che siano assunti in bilancio unico di Ateneo i  
relativi accertamenti contabili. 
 
 
P.4.) PRATICHE STUDENTI E PSI  

OMISSIS 
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P. 5) SASD - A.A. 2013/14 
Il Presidente rammenta che, a seguito dello stanziamento ministeriale di cui alla nota MIUR 
prot. n. 1401 del 14.09.11, relativa al fondo per il sostegno dei giovani di cui all’art. 2 del D.M. 
198/2003, con cui sono stati assegnati a questo Dipartimento € 10.269,17 per lo svolgimento di 
attività didattiche integrative (seminari, corsi di azzeramento, cicli di sostegno alla didattica, 
ecc. …) da assegnare a studenti dottorandi, per poter utilizzare interamente il finanziamento è 
stato emanato il bando n. 2-13/14 per la copertura di un ciclo di sostegno alla didattica (SASD) 
di 20 ore, specificato nel suddetto bando, che si svolgerà nel secondo semestre dell’a.a. 2013-
2014, presso il corso di studio di Ingegneria Meccanica erogato da questo Dipartimento.  
Il Presidente sottopone, quindi, alla valutazione della Giunta di Dipartimento gli atti per la 
valutazione dell’istanza del Dott. Gabriele Trotta (Allegato 5.1), pervenuta entro i termini 
stabiliti nel bando. 
Il Presidente fa presente, inoltre, che per il ciclo di sostegno per l’insegnamento di Chimica e 
Complementi di Chimica - corso B, richiesto dal Prof. Roberto Celiberto per il secondo 
semestre del corrente anno accademico ed attribuito (delibera del C.di Dip.to seduta del 
20.11.13) alla dott.ssa Chiara Calaprice, a seguito dell’emanazione del Bando n. 1- 13/14, è 
necessario attivare una nuova procedura selettiva per il ciclo di sostegno alla didattica da 
svolgere nel secondo semestre, da assegnare a studenti del dottorato di ricerca, in quanto la 
dottoranda Chiara Calaprice ha rinunciato espressamente con istanza pervenuta  a questo 
Dipartimento in data  07/02/14, prot.. n. 2014ME190 (Allegato 5.2).   
Il Presidente, quindi, invita questo consesso  ad approvare quanto esposto. 

 
La Giunta 

Udita  la relazione del Presidente; 
Visto  il bando n. 2-13/14 emanato con D.D. n. 7 del 21 gennaio 2014  Cicli di sostegno 

alla didattica e relativi allegati; 
Vista   l’istanza pervenuta entro i termini fissati nel suddetto bando; 
Considerato che risultano disponibili fondi per la copertura di ulteriori cicli di sostegno;  
Vista   la proposta di bando e relativi allegati; 
Vista  la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto  il “Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento” di 

questo Politecnico, emanato con D.R. n. 257 del 19.07.2011; 
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;  

 
DELIBERA 

 
- di approvare l’attribuzione dell’incarico per la copertura del ciclo di sostegno alla 

didattica (SASD), di 20 ore, che si svolgerà nel secondo semestre dell’a.a. 2013-2014 
presso il corso di studio di Ingegneria Meccanica erogato da questo Dipartimento, come 
di seguito specificato: 

 
 
 

ALLEGATO 1  - BANDO n. 2 -  A.A. 2013/14 
  

DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT 
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Docente 
richiedente  

Ore 
assegnate  

Insegnamento  Corso di studio CFU 
Ins.

SEM  Dottorando 

Prof. 
Vincenzo 
Berardi 

20  Fisica generale 
– (A-K)   

Laurea in 
Ingegneria 
Meccanica  
 

12 II  TROTTA 
GABRIELE 

 

- di approvare l’avvio di una nuova procedura selettiva per il ciclo di sostegno alla 
didattica da svolgere nel secondo semestre del corrente anno accademico, da assegnare a 
studenti del dottorato di ricerca e di conseguenza approvare il relativo Bando n. 3 - 
13/14 e relativi allegati (Allegato 5.3), allegato alla presente delibera, di cui è parte 
integrante, per la copertura del ciclo di sostegno alla didattica (SASD) specificato 
nell’Allegato 1 al Bando n.3- 13/14. 
 

 
P.6) 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. 3 del giorno 10 gennaio 2014, scaduto il 31 gennaio 
2014, e con Bando n. 4 del 28 gennaio 2014, scaduto il giorno 11 febbraio 2014, sono state 
bandite le vacanze per l’assegnazione di incarichi di insegnamento a titolo gratuito o oneroso  
su corsi ufficiali del Dipartimento ancora senza copertura. 
Preso atto che 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, 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: 
1) € 150,00 (lordo) x CFU (un CFU equivale in media a 10 ore di didattica frontale) per 

incarichi a professori e ricercatori del Politecnico di Bari; 
2) € 250,00 (lordo) x CFU (un CFU equivale in media a 10 ore di didattica frontale) per 

incarichi affidati a: 
a) soggetti di cui all’art. 23, co.1 della L.240/10 (ESPERTI DI ALTA QUALIFICAZIONE), 

ivi compresi i professori e ricercatori di altre Università; 
b) soggetti di cui all’art. 23, co.2 della L.240/10 (POSSESSO DI ADEGUATI REQUISITI 

SCIENTIFICI E PROFESSIONALI). 
----------------------- 

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 docenti di ruolo del Politecnico proff. G. Palumbo, L. Soria, su insegnamenti 
del proprio SSD. 
Il prof. Palumbo esce 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 
(Allegato 6.1) al presente verbale. 
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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 per l’affidamento di incarichi a 
contratto a titolo oneroso su insegnamenti ufficiali della Facoltà. 
Il Presidente elenca gli insegnamenti richiesti a contratto ed i nominativi dei candidati: 

1 ) “Scienza delle costruzioni”, SSD ICAR/08, 6 CFU, 2° semestre, Corso di Laurea in 
Ingegneria Meccanica - Taranto; candidati: dott. Gianluca Caramia, dottore di ricerca in 
Scienze dell’Ingegneria Civile e Ambientale; 
2 ) “Sistemi elettrici per l’energia\2° Modulo: Sistemi elettrici per l’energia”, SSD ING-
IND/33, 6 CFU, 2° semestre, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica - Taranto; 
candidati: dott. Sergio Bruno, dottore di ricerca in Ingegneria Elettrotecnica, docente del 
corso nel 2012/2013; 
3) “Inglese II”, SSD L-LIN/12, 3 CFU, 2° semestre, Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Meccanica - Taranto; candidati: dott.ssa Laura Chiara Spinelli, dott.ssa Anna 
Lopez. 
Si procede con l’esame dei curricula e dei titoli presentati e al termine  
 

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; 
Sentiti         i pareri degli esperti dei Settore Scientifico Disciplinare interessato 
 

DELIBERA 
all’unanimità di assegnare per contratto a titolo oneroso, € 250,00 (lordo) x CFU, per l’a.a. 
2013/2014, gli insegnamenti sopra elencati come di seguito riportato: 

1 ) “Scienza delle costruzioni”, SSD ICAR/08, 6 CFU, 2° semestre, Corso di Laurea in 
Ingegneria Meccanica – Taranto, è assegnato al dott. Gianluca Caramia, dottore di ricerca in 
Scienze dell’Ingegneria Civile e Ambientale; 
2) “Sistemi eletrici per l’energia\2° Modulo: Sistemi elettrici per l’energia”, SSD ING-
IND/33, 6 CFU, 2° semestre, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica – Taranto, 
è assegnato al dott. Sergio Bruno, dottore di ricerca in Ingegneria Elettrotecnica, docente del 
corso nel 2012/2013; 
3) “Inglese II”, SSD L-LIN/12, 3 CFU, 2° semestre, Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Meccanica – Taranto, è assegnato alla  dott.ssa Anna Lopez, in quanto laureata 
quadriennale in Lingua Inglese, abilitata all’insegnamento della lingua inglese per le classi di 
concorso A345- A346, dotata di certificazione di conoscenza della lingua inglese a livello C2 
CEFR, docente a contratto dell’insegnamento di Inglese per svariati anni presso il Politecnico 
di Bari -sede di Taranto. 

 
Il prof. Palumbo rientra in aula. 
Le sopra elencate assegnazioni sono riportate nell’elenco allegato (Allegato 6.2) al presente 
verbale. 

------------------------------- 
Al termine il Presidente fa presente che la disciplina “Optimization methods”, del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Meccanica, erogato a Bari, è ad oggi senza copertura; inoltre comunica che 
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a partire dal 1° febbraio u.s. il prof. Costantino, ordinario del DMMM, SSD ING-IND/35, è in 
aspettativa dunque l’insegnamento affidato come CDP allo stesso docente nel 2° semestre, ovvero il 
modulo da 6 CFU “Business planning” del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, è 
attualmente vacante. Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente propone l’emanazione di un 
bando di vacanza per i due suddetti insegnamenti, 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 notare 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 
Amministrazione nei due precedenti anni accademici per l’affidamento a titolo oneroso degli 
incarichi di insegnamento e per le attività didattiche integrative. 
La Giunta di Dipartimento approva l’emanazione del bando di vacanza e la proposta del Presidente. 
 
P.7) PROBLEMATICA SPAZI 
Il prof. Monno riferisce che più volte ha informato i Rettori Costantino prima e Di Sciascio dopo 
della necessità di rendere agibili gli studi della palazzina centrale del plesso di Japigia ( ex 
Dipartimento di Ingegneria delle Strutture) che sono sprovvisti di idonei impianti elettrici, di 
riscaldamento/condizionamento, telefonico, di rete di trasmissione dati oltre ad essere in grave stato 
di abbandono in termini di pulizia e pitturazioni delle pareti.  
Dato il gran numero di docenti, di assegnisti, di dottorandi, di personale TAB, di collaboratori 
esterni che svolgono le loro attività nel plesso di Japigia, incrementato notevolmente negli ultimi 
anni specie ad opera dei collaboratori non strutturati, gli attuali spazi a disposizione sono del tutto 
insufficienti.  

OMISSIS 
Egli ricorda che richiesta di ulteriori spazi in tal senso è stata già fatta e reiterata al Rettore prof. Di 
Sciascio senza alcun esito. 
 
La Giunta, alla fine della discussione, invita il Presidente a reiterare la richiesta al Rettore prof. Di 
Sciascio di: 

a) prendere provvedimenti al fine di rendere agibili gli studi della palazzina centrale del plesso 
di Japigia ( ex Dipartimento di Ingegneria delle Strutture), sprovvisti di idonei impianti 
elettrici, di riscaldamento/condizionamento, telefonico, di rete di trasmissione dati; si ritiene 
che il grande beneficio che si trarrebbe compensa ampiamente il non elevato costo 
dell’intervento; 

b) individuare, per tempo determinato, alcuni spazi nel Campus al fine di permettere a 
assegnisti, dottorandi, collaboratori a contratto della sezione M.E. di svolgere regolarmente e 
agevolmente le loro attività. Si suggerisce di poter utilizzare alcuni uffici della ex I Facoltà di 
Ingegneria, nelle more della definizione della loro destinazione. 

 
La delibera è immediatamente esecutiva. 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.30. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
F.to Il Segretario        F.to Il Presidente 
Dott.ssa Renata Martinelli      Prof. Ing. Giuseppe Monno 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta di Giunta n. 2 del 31 marzo 2014. 


