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VERBALE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT (DMMM) 

APPROVATO SEDUTA STANTE 
 

Seduta n. 1/2015   del giorno 14 settembre 2015 

 

Il giorno 14 settembre alle ore 9,30, a seguito di convocazione del giorno 8/09/2015 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. Approvazione atti di gara; 

5. Pratiche studenti e PSI; 

6. Carichi didattici principali; 

7. Variazioni alla Programmazione Annuale 2015-2016 

8. Affidamento Supplenze/Contratti su corsi ufficiali dei corsi di studio afferenti al 

Dipartimento DMMM A.A. 2015/2016 e vacanze. 

 

 

Sono presenti: 

 

 DIRETTORE  Presente 

Assent

e 

giustif. 

Assente 

1 PROF . ING  MONNO Giuseppe X   

 

2 PROF  ING DE PALMA Pietro X   

RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI 

3 DOTT.SSA  MARTINELLI Renata X   

PROFESSORI ORDINARI 

4 PROF  ING GALANTUCCI Luigi Maria X   

5 PROF  ING PAPPALETTERE Carmine X   

6 PROF  ING PONTRANDOLFO Pierpaolo   X 

PROFESSORI ASSOCIATI 

7 PROF  ING CAMPOREALE Sergio Mario X   

8 PROF ING CARBONE Giuseppe  X  

9 PROF ING PALAGACHEV 
Dian 

Kostandinov X   
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RICERCATORI 

10 DOTT ING AFFERRANTE Luciano    

11 DOTT ING MOSSA Giorgio X   

12 DOTT ING PALUMBO Gianfranco    

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO 

13 SIG  LELLA Paolo X   

DOTTORANDI E ASSEGNISTI 

14 ING  COCLITE Alessandro    

STUDENTI 

15 SIG.ra  BITETTO Feliciana X   

16 SIG  LOIACONO 
Francesco 

Saverio 
X   

 

 

Alle ore 9,45, il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i 

lavori della Giunta. 

 

P. 1) COMUNICAZIONI  

Il Presidente dà il benvenuto agli studenti Feliciana Bitetto e Francesco Saverio Loiacono eletti in 

Giunta per il biennio 2014-2016 attraverso le elezioni già svolte nel 2014. 

Il Presidente ricorda anche che per lo stesso biennio sono stati eletti nell’ Osservatorio della Didattica del 

DMMM come rappresentanti degli studenti:  

sig. ra Manuela Raucci  

sig. Giuseppe Pinto  
sig. Emanuele Caradonna Moscatelli 

Sig. Michele Variale  

Sig. Giovanni Francesco Massari. 

 
Il Presidente ricorda che ha emesso il D.D. di indizione delle votazioni per l’elezione delle rappresentanze in 

seno alla Giunta di Dipartimento per il triennio 2015-2018, specificatamente di: 

n. 3 professore di I fascia, 

n. 3 professore di II fascia, 

n. 3 ricercatori universitari, 

n. 1 rappresentante del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario,  

n.1 rappresentante dei dottorandi e titolari di assegni di ricerca  

Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti in seno al Consiglio di Dipartimento. 
La scadenza delle candidature è fissata alle ore 12,00 del 18 settembre 2015. 

La votazione è fissata per il giorno 5 ottobre 2015 dalle ore 9,00 alle ore 16,00. 

 

P.2) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 5 del 16 ottobre del 2014 già inviato per e-mail. 

La Giunta approva all’unanimità il verbale n. 5 del 16 ottobre del 2014 con l’astensione dei nuovi 

eletti e di coloro che erano assenti alla seduta medesima. 
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P.3) AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA 

P.M 

 

P.4) APPROVAZIONE ATTI DI GARA 

P.M 

 

P.5) PRATICHE STUDENTI E PSI 

P.M. 

 

P.6) CARICHI DIDATTICI PRINCIPALI 

Il Presidente informa che sono pervenute richieste di cambiamento di CDP da parte dei professori 

Pascazio e De Tullio, dettate da esigenze didattiche e da necessità organizzative per le attività di 

ricerca nel campo della fluidodinamica. 

La proposta prevede che: 

• il completamento del CDP del prof. Pascazio sia costituito dal modulo Fluidodinamica 

dell’insegnamento di Termofluidodinamica del Corso di laurea in Ingegneria dei Sistemi 

Aerospaziali al posto di Fluidodinamica del Corso di laurea in Ingegneria Gestionale ; 

• il completamento del CDP del prof. De Tullio sia costituito dall’insegnamento di 

Fluidodinamica del Corso di laurea in Ingegneria Gestionale al posto del modulo 

Fluidodinamica dell’insegnamento di Termofluidodinamica del Corso di laurea in 

Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali . 

La Giunta approva la proposta. 

 

P.7) VARIAZIONI ALLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2015-2016 

Il Presidente comunica che per esigenze didattiche occorre fare alcune variazioni alla 

programmazione annuale 2015-2016 come segue: 

 

Laurea L9- Ingegneria Meccanica – Curriculum Industriale (Taranto) 

Il modulo di Macchine a fluido I da 6 CFU dell’insegnamento del III anno “Sistemi Energetici I e 

Macchine a fluido I” è spostato al II semestre. 

L’insegnamento di Fondamenti della misurazione e metrologia del III anno avrà sviluppo annuale, 6 

CFU nel I semestre e 6 CFU nel II semestre. 

 

Laurea L9-L8 Ingegneria dei Siatemi Aerospaziali – (Taranto) 

Il secondo modulo “Meccanica applicata alle macchine” da 6 CFU dell’insegnamento del II anno  

Meccanica teorica e applicata di 12 CFU è spostato al II semestre. 

 

La Giunta approva. 

 

P. 8)   AFFIDAMENTO SUPPLENZE/CONTRATTI SU CORSI UFFICIALI DEI CORSI DI  

           STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DMMM A.A. 2015/2016 E VACANZE. 

Il Presidente fa presente che il Rettore con Decreto n. 365 del 13 luglio 2015, ha emanato il 

bando di vacanza, scaduto il 24 luglio 2015, per l’assegnazione di incarichi di insegnamento a 

titolo gratuito o oneroso su corsi ufficiali del Dipartimento ancora senza copertura. 

Gli incarichi a titolo oneroso saranno retribuiti giusta delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 2 luglio 2014 con il seguente costo orario: 

- € 25/ora per incarichi di insegnamento attribuiti a professori e ricercatori del Politecnico di 

Bari o di altre Università ed esperti esterni di alta qualificazione, relativi ad insegnamenti per 

cui siano stati registrati, nel triennio accademico precedente, un numero di esami minore o 

uguale ad 80 esami/anno; 
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- € 30/ora per incarichi di insegnamento attribuiti a professori e ricercatori del Politecnico di 

Bari o di altre Università ed esperti esterni di alta qualificazione, relativi ad insegnamenti per 

cui siano stati registrati, nel triennio accademico precedente, un numero di esami maggiore di 

80 esami/anno; 

- un incremento del costo orario del 20% per gli insegnamenti attribuiti a docenti del 

Politecnico presso le sedi di Taranto e Foggia, non residenti nelle medesime province. 

Ai fini del computo delle ore di didattica, si considera un CFU pari a otto ore di didattica 

frontale. 

Il compenso è al netto di oneri a carico dell’Amministrazione del Politecnico. 

 

Il Presidente informa che il giorno 7 settembre 2015 si è riunita la Commissione incaricata di 

formulare le graduatorie dei candidati che hanno fatto richiesta di assumere gli incarichi di 

insegnamento che fanno capo al DMMM per l’A.A. 2015-2016. Il Presidente legge il relativo 

verbale (All. 8.3) e ne chiede al Consiglio l’approvazione formale. Il Consiglio lo approva. 

Si procede prendendo in esame le candidature pervenute da docenti universitari di ruolo per 

l’affidamento di incarichi a titolo gratuito, degli insegnamenti ufficiali del Dipartimento. I 

docenti interessati, se presenti, escono dall’aula. 

Sono pervenute le candidature dei docenti di ruolo del Politecnico: prof. Giuseppe Pascazio, 

prof. Francesco Bottiglione, prof. M. Napolitano che ha richiesto l’insegnamento “Inglese II” 

dei Corsi di Laurea Magistrali in Ingegneria Meccanica – Bari e in Ingegneria Gestionale 

accorpati. 

Il Presidente fa notare che per nessuno degli insegnamenti richiesti a titolo gratuito è pervenuta 

più di una candidatura da parte di docenti di ruolo del Politecnico. 
 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
 

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

 di insegnamento”; 

Visto il verbale trasmesso a conclusione della selezione dalla Commissione giudicatrice 

nominata con D.D. n. 127 del 22 luglio 2015, incaricata di formulare al 

Consiglio/Giunta di Dipartimento una motivata graduatoria dei candidati idonei; 

Esaminati i curricula ed i titoli esibiti; 

DELIBERA 
 

all’unanimità di affidare, per l’a.a. 2015/2016, gli insegnamenti riportati nell’elenco allegato 

(Allegato 8.1) 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, 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. 

I docenti interessati, se presenti, escono dall’aula. 

Sono pervenute le candidature dei docenti di ruolo del Politecnico proff. G. Vacca, L. 

Mangialardi, F. Maddalena, A.C. Garavelli, M. Dotoli,  G. Mossa, G. Pascazio, M. 

Gorgoglione, R. Spina, T. Politi, M. Ciavarella, L. Lamberti, C. Pappalettere, S.M. Camporeale, 

F. Cupertino, Francesco Bottiglione,  Michele Notarnicola, L.A.C. De Filippis, G. Percolo, F. 

Martellotta, L. Soria, su insegnamenti del proprio SSD. 

Il Presidente fa notare che per per il solo insegnamento ”Advanced methods for structural 

optimization” del CdL  Magistrale in Ingegneria Meccanica – Bari, sono pervenute due 

candidature da parte dei proff. associati di ruolo del Politecnico M. Ciavarella e L. Lamberti, 
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successivamente il prof. Ciavarella ha ritirato la propria candidatura; su tutti gli altri 

insegnamenti richiesti è pervenuta da parte dei docenti di ruolo sopra citati, un’unica 

candidatura. 

Fa presente che tra i docenti che hanno presentato la propria candidatura i proff. R. Spina, A.C. 

Garavelli, G. Pascazio, G. Vacca, T. Politi, hanno dichiarato di rinunciare alla corresponsione 

del proprio compenso chiedendone la devoluzione alla Struttura (Dipartimento) di appartenenza 

per l’utilizzo dello stesso per finalità di ricerca.    

 

Al termine 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
 

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

di insegnamento”; 

Visto il verbale trasmesso a conclusione della selezione dalla Commissione giudicatrice 

nominata con D.D. n. 127 del 22 luglio 2015, incaricata di formulare al 

Consiglio/Giunta di Dipartimento una motivata graduatoria dei candidati idonei; 

Esaminati i curriculum ed i titoli esibiti; 

DELIBERA 
 

all’unanimità di affidare, per l’a.a. 2015/2016, gli insegnamenti riportati nell’elenco allegato 

(Allegato 8.2) al presente verbale. 

Il suddetto elenco riporta la denominazione, il SSD, il n.ro di CFU e il semestre della disciplina, 

la retribuzione, il nominativo, il SSD e la qualifica del docente al quale il corso è stato affidato, 

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.  

Il compenso indicato per i docenti con supplenze su corsi di studio della sede di Taranto sono 

comprensivi dell incremento del costo orario del 20% per gli insegnamenti attribuiti a docenti 

del Politecnico presso le sedi di Taranto e Foggia, non residenti nelle medesime province, 

deliberato, tra le altre cose, dal Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2014 al punto 55 

OdG: Ripartizione budget e costo per CFU incarichi di insegnamento. 

 

Si procede prendendo in esame le candidature pervenute per l’affidamento di incarichi a 

contratto a titolo oneroso su insegnamenti ufficiali della Facoltà. 

Al termine  

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

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

di insegnamento”; 

Visto il verbale trasmesso a conclusione della selezione dalla Commissione giudicatrice 

nominata con D.D. n. 127 del 22 luglio 2015, incaricata di formulare al 

Consiglio/Giunta di Dipartimento una motivata graduatoria dei candidati idonei; 

Esaminati i curricula ed i titoli esibiti; 

DELIBERA 

all’unanimità di assegnare mediante contratto, per l’a.a. 2015/2016, gli insegnamenti riportati 

nell’elenco allegato (Allegato 8.4). 

 

Al termine il Presidente elenca tutti i corsi ufficiali del Dipartimento, erogati a Bari e Taranto, 

ad oggi senza copertura (Allegato 8.5); propone di richiedere al Rettore l’emanazione di un 

secondo bando di vacanza per l’a.a. 2015/2016. 

Il Consiglio di Dipartimento approva la proposta del Presidente. 
 

 

La delibera è immediatamente esecutiva. 
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Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario        Il Presidente 

Dott.ssa Renata Martinelli      Prof. Ing. Giuseppe Monno 
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