
VERBALE DELLA GIUNTA DEL DMMM 

APPROVATO SEDUTA STANTE 

Seduta n.1 /2021   del giorno     11/01/2021 

 

 

Il giorno 11 Gennaio 2021 alle ore 18:00, a seguito di convocazione del giorno 7/01/2021 e del 9/01/ 

2021, si è riunita, in modalità telematica, accedendo al link Microsoft Teams: Partecipa alla riunione 

della Giunta, la Giunta per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Interventi straordinari a favore della didattica: Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 

mobilità degli studenti, piano lauree scientifiche e piani per l’orientamento e il tutorato. 
 

1. S Bandi di supplenza 
 

Sono presenti: 

 

 Presente Assente 

giustif. 

Assente 

DIRETTORE    

1 PROF. ING CARBONE Giuseppe X   

 

2 DOTT.SS

A 

 MARTINELLI Renata X   

Professori Ordinari 

3 PROF Or. ING CAMPOREALE Sergio Mario  X  

4 PROF Or. ING CASALINO Giuseppe X   

5 PROF Or. ING PONTRANDOLFO Pierpaolo  X   

Professori Associati Ricercatori 

6 PROF As. ING AFFERRANTE Luciano X   

7 PROF As. ING BOTTIGLIONE Francesco X   

8 PROF As. ING GIANNOCCARO Ilaria X   

9 PROF As. ING PALUMBO Gianfranco X   

 

9 DOTT  DEVILLANOVA Giuseppe X   

10 DOTT ING PAPPALETTERA Giovanni X   

Personale T.A: 

11 SIG  GRASSO Giuseppe X   

 



Alle ore 18:00, il Presidente, nella persona del Direttore del Dipartimento, Prof. Giuseppe Carbone, 

accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i lavori della Giunta.  

1. Interventi straordinari a favore della didattica: Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire 

la mobilità degli studenti, piano lauree scientifiche e piani per l’orientamento e il tutorato. 

 

 

Il Presidente rammenta che, a seguito dello stanziamento ministeriale di cui all’Art.4 D.M. 

n.989/2019 – “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, piano lauree 

scientifiche e piani per l’orientamento e il tutorato”, sono stati assegnati a questo Dipartimento, per 

l’anno accademico 2020-2021, € 17.600,00 per l’attivazione di n. 22 incarichi per lo svolgimento di 

“tutorato e attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero” da destinare a studenti iscritti 

ai corsi di dottorato di ricerca del Politecnico.  

Al fine di utilizzare lo stanziamento di cui sopra, è stato richiesto ai docenti di far pervenire le proprie 

richieste di attivazione per i suddetti incarichi, entro la data del 18/12/2020. 

Il Presidente illustra le richieste pervenute, analiticamente riportate nell’allegato n. 1 al presente 

verbale, di cui è parte integrante e sostanziale e invita i presenti a esprimersi in merito. 

 

Al termine dell’esauriente trattazione, la Giunta approva le richieste pervenute da parte dei vari 

docenti del Dipartimento, riportate nel predetto allegato 1, ritenendo che tutte rispondano pienamente 

ai requisiti previsti dal D. M. n. 989/2019.  Pertanto, invita il Presidente a procedere all’ emissione e 

relativa pubblicazione del bando per il conferimento dei 22 incarichi di “tutorato e attività didattiche 

integrative, propedeutiche e di recupero” da destinare a studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca 

del Politecnico.  

 

 

1. S Bandi di supplenza 

 

Il Presidente comunica che in data 1° gennaio 2021 il prof. Francesco Fornarelli, ricercatore junior 

del DMMM, SSD ING-IND/08, si è trasferito presso l’Università degli Studi di Foggia, prendendo 

servizio come ricercatore senior. 

Tenuto presente che al docente sopra citato sono già stati conferiti a vario titolo incarichi di 

insegnamento per il primo semestre del corrente anno accademico, regolarmente svolti fino alla data 

del trasferimento dello stesso professore, il Presidente elenca detti incarichi e propone di richiedere 

al Rettore un bando di vacanza per l’assegnazione della residua parte di lezioni ancora da svolgere. 

Nel dettaglio segue la proposta del Presidente: 

1) “Macchine a fluido II e Sistemi energetici II / 2° modulo: Sistemi energetici II”, 6 CFU, SSD ING-

IND/08, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica – Bari accorpato a “Fluid Machinery 

II and Energy Systems II / 2° modulo: Energy Sistems II”, 6 CFU, SSD ING-IND/08, Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Meccanica – Bari, già assegnato come compito didattico istituzionale per i 

ricercatori dal Consiglio di Dipartimento del 5 giugno 2020: il Presidente propone di bandire la 

vacanza per n.ro 1 CFU, con un compenso di € 250,00;  

 

2) “Macchine a fluido e Produzione sostenibile dell’energia / 2° modulo: Produzione sostenibile 

dell’energia”, 6 CFU, SSD ING-IND/08, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica – 

Taranto, già assegnato come supplenza retribuita dalla Giunta di Dipartimento del 4 settembre 2020 

per un compenso di € 1800,00: il Presidente propone di bandire la vacanza per n.ro 1 CFU, con un 

compenso di € 250,00, inoltre propone di rideterminare il compenso dovuto al prof. Fornarelli per la 

parte di insegnamento già svolto in € 1500,00.  

 



La Giunta di Dipartimento approva all’unanimità la proposta del Presidente, ritenendola pienamente 

conforme al Regolamento di Ateneo per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento, 

emanato con il D. R. n. 283 del 29 luglio 2014. 

Al presente verbale (All. al P. 1.S) si allega il bando di vacanza approvato dalla Giunta. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Renata Martinelli    Prof. Giuseppe Carbone 

 


