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

APPROVATO SEDUTA STANTE 
 

Seduta n. 2/2016   del giorno 5 settembre 2016 
 
Il giorno 5 settembre 2016 alle ore 19.00, a seguito di convocazione del giorno 25/08/2016 si è 
riunita, presso l’aula Magna Orabona del Politecnico di Bari, la Giunta di Dipartimento di 
Meccanica, Matematica e Management, per discutere sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

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

Dipartimento DMMM A.A. 2016/2017. 
2. Bando n. 3 per Affidamento Supplenze/Contratti su corsi ufficiali dei corsi di 

studio afferenti al Dipartimento DMMM A.A. 2016/2017. 
 

Sono presenti: 

 DIRETTORE  Presente 
Assent

e 
giustif. 

Assente 

1 PROF . ING  MONNO Giuseppe X   

 

2 DOTT.SSA  MARTINELLI Renata X   

 

3 
PROF Or. ING  FORTUNATO Bernardo 

X   

4 
PROF Or. ING  MUMMOLO Giovanni 

X   

5 
PROF Or. ING  MANTRIOTA Giacomo 

X   

 

6 
PROF As. ING  GORGOGLIONE Michele X   

7 
PROF As. ING PALUMBO Gianfranco  X  

8 
PROF As. ING  CASAVOLA Caterina   X 

 

9 
DOTT ING MOSSA Giorgio X   

10 
DOTT ING DE FILIPPIS 

Luigi Alberto 
Ciro   X 

11 
DOTT ING D'AVENIA Pietro  X  

 

12 SIG  LELLA Paolo  X  
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DOTTORANDI E ASSEGNISTI 

13 ING  BARILE Claudia  X  

STUDENTI 

14 SIG.ra  BITETTO Feliciana  X  

15 SIG  LOIACONO 
Francesco 
Saverio   X 

 
Alle ore 19,05, il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti 
i lavori della Giunta.  
 

1. Affidamento Supplenze/Contratti su corsi ufficiali dei corsi di studio afferenti al 
Dipartimento DMMM A.A. 2016/2017. 

Il Presidente fa presente che il Rettore con Decreto n. 285 del 19 luglio 2016, ha emanato il 
bando di vacanza, scaduto il giorno 3 agosto 2016, 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; 
- € 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 5 settembre 2016 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 il periodo 2015-2018. Il Presidente legge il 
relativo verbale (All.1.3) 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 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. L. Mangialardi, A. 
Gentile, F. Pavese, S. Colucci, F. Bottiglione, G. Percoco,  M. Ciavarella, M.M. Foglia, P. 
Oresta, G. Carbone. 
Fa presente che tra i docenti che hanno presentato la propria candidatura il prof. G. 
Percoco ha 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 
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