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

 
Seduta n. 3/2014   del giorno 07 maggio 2014 

 
Il giorno 7 maggio 2014 alle ore 10,00, a seguito di convocazione del 05/05/2014 prot. N. 
2014PM0000708, 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. Assegnazione moduli per PAS 2014 e nuovo bando. 

 
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 

X   

RICERCATORI 

10 DOTT ING AFFERRANTE Luciano  X  

11 DOTT ING MOSSA Giorgio   X 

12 DOTT ING PALUMBO Gianfranco  X  

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO 
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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 aperti 
i lavori della Giunta. 
 
P. 1) COMUNICAZIONI  
Non ci sono comunicazioni. 
 
 
P.2) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
Il punto è rinviato. 
 
 
P.3.) ASSEGNAZIONE MODULI PER PAS 2014 E NUOVO BANDO 
Il Presidente fa presente che con Bando n. 1 del 18 aprile 2014, scaduto il 30 aprile 2014, sono 
state bandite le vacanze per l’assegnazione degli incarichi di insegnamento a titolo gratuito e 
oneroso, dei moduli disciplinari afferenti al DMMM nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali 
(PAS). 
Per quanto riguarda gli incarichi a titolo oneroso il presidente ricorda che, come da Decreto 
Rettorale n. 157 del 16 aprile 2014, il compenso è stabilito in € 400,00 (lordo) x CFU. 

___________________  
 

Si procede prendendo in esame le candidature pervenute da docenti universitari di ruolo per 
l’affidamento di incarichi a titolo oneroso. I docenti interessati, se presenti, escono dall’aula. 
Sono pervenute le candidature dei docenti di ruolo del Politecnico: prof. Riccardo Amirante, su 
insegnamenti del proprio SSD. 
Inoltre dopo la scadenza del Bando sono pervenute le candidature dei docenti di ruolo del 
Politecnico: prof. Leonardo Soria e prof. Francesco Bottiglione, su insegnamenti del proprio SSD. 
Il Presidente, tenuto conto che sulle discipline richieste dai proff. Soria e Bottiglione non sono 
pervenute altre candidature e vista l’urgenza di provvedere alla copertura dei corsi, propone alla 
Giunta di prendere in considerazione le candidature dei suddetti docenti, anche se pervenute dopo la 
scadenza del bando. 
La Giunta approva la proposta del Presidente. 
Al termine 

La Giunta di Dipartimento 
Vista  la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss. mm. ii.;  
Visto  lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. 128 del 19 aprile 2012; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo” emanato con Decreto Rettorale n. 116 del 23/03/2013; 
Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: "Definizione della disciplina 

dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
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dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai 
sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"; 

Visto il D.M. n. 81 del 25 marzo 2013 concernente le modifiche ed integrazioni al predetto D.M. 
n. 249/2010; 

Visto in particolare l'art. 15, commi 1/bis e 55 e il comma 16 bis del DM n. 249/2010, con cui sono 
istituiti percorsi speciali abilitanti riservati ai docenti con rilevanti titoli di servizio; 

Viste le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle 
rispettive sedute del 28.01.2014 e 31.01.2014, concernenti l'approvazione delle proposte di 
istituzione e di attivazione dei percorsi abilitanti speciali (PAS) per l'abilitazione 
all'insegnamento così come formulate dai Dipartimenti interessati; 

Visto il Decreto Rettorale n. 72 del 21 febbraio 2014 con il quale sono stati istituiti ed attivati 
presso il Politecnico di Bari, per l'a.a. 2013/2014, i Percorsi Speciali Abilitanti (PAS) nelle 
Classi di concorso per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado; 

Visto  il “Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento”, 
emanato con D.R. n. 257 del 19 luglio 2011; 

Visto  il “Regolamento di Ateneo relativo ai ricercatori di ruolo e alla determinazione della 
retribuzione aggiuntiva ex art. 6, comma 4, Legge n. 240/2010”, emanato con D.R. n. 419 
del 6 dicembre 2011; 

Visto  il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ex art. 24, 
Legge n. 240/2010”, emanato con D.R. n. 418 del 6 dicembre 2011; 

Visto il “Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e 
doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo”, emanato con D.R. n. 254 del 26 giugno 
2012; 

Visto il D.R. n. 157 del 16 aprile 2014, con il quale è stata assegnata a questo Dipartimento la 
gestione dei PAS della classe di abilitazione A020, nonché stanziato il budget necessario alla 
copertura finanziaria per le predette attività didattiche;  

Vista la delibera del 16 aprile 2014, con la quale il Consiglio di Dipartimento del DMMM ha 
definito l’offerta formativa per l’a.a. 2013/2014 per i PAS classe di abilitazione A020 
“Discipline meccaniche e tecnologia” e ha approvato l’emanazione di un bando per 
l’affidamento delle discipline di competenza del DMMM nell’ambito dei PAS; 

Esaminati    i curriculum ed i titoli esibiti; 
DELIBERA 

all’unanimità di affidare, per l’a.a. 2013/2014, ai docenti di seguito indicati gli insegnamenti 
riportati nella tabella che segue: 
 
Classe di abilitazione A020 “Discipline meccaniche e tecnologia” 

SSD INSEGNAMENTO 
C
F
U 

DOCENT
E 

SSD 
DOCEN
TE 

COMPE
NSO 
LORDO 

QUA
LIF. 
DOC. 

NOTE 

ING-
IND/08 

Didattica delle macchine 
idrauliche e pneumofore, 
con elementi di automazione 
a fluido 

3 
Riccardo 
AMIRANTE 

ING-
IND/08 

€ 1200,00 
P.A. 
POLIB
A 

 

ING-
IND/13 

Didattica per la Meccanica 
generale 3 

Leonardo 
SORIA 

ING-
IND/13 

€ 1200,00 
RIC. 
POLIB
A 

 

ING-
IND/13 

Didattica per la Meccanica 
applicata alle macchine 3 

Francesco 
BOTTIGLI
ONE 

ING-
IND/13 

€ 1200,00 
RIC. 
POLIB
A 
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Il suddetto elenco riporta la denominazione, il SSD, il n.ro di CFU della disciplina, il 
nominativo, il SSD e la qualifica del docente al quale il corso è stato affidato, l’eventuale 
motivazione dell’assegnazione nei casi in cui, per esempio, il SSD della disciplina richiesta è 
differente dal SSD di appartenenza del docente.  

___________________  
 

Il Presidente fa presente che su n. 3 insegnamenti a bando per la classe di abilitazione A020 non è 
stata presentata alcuna candidatura, pertanto ha provveduto per l’urgenza con proprio decreto ad 
emanare per essi un nuovo bando di vacanza in linea con il precedente. 
La Giunta approva l’operato del Presidente. 
 

 
La delibera è immediatamente esecutiva. 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11.00. 
 
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. 4 del 29/05/2014. 
 


