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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

DEL GIORNO 17 maggio 2012 seduta n. 5/2012 

Il giorno 17 maggio 2012 alle ore 15.30, nell’Aula al 1^ piano della 

sezione di Macchine ed Energetica nel Campus, si è riunito il Consiglio di 

Dipartimento avente il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Revisione del Regolamento Centro Interdipartimentale di Taranto e 

adesione del Dipartimento; 

3. Ratifica decreti Direttoriali; 

4. Autorizzazione alla spesa; 

5. Approvazione atti di gara; 

6. Approvazione contratti di ricerca in c/terzi; 

7. Parere su afferenze al Dipartimento; 

8. Relazione Commissione spazi; 

9. Inserimento dottorandi nei progetti di ricerca del Dipartimento; 

10. Nomina commissione nuovo regolamento dipartimentale alla luce 

del nuovo Statuto; 

11. Parere su regolamenti didattici dei corsi di studio triennale e 

magistrale in Ingegneria  Meccanica e Ingegneria Gestionale; 

12. Carichi didattici docenti. 
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PROF 
Or. ING      

Presente 
Assente 
giustific

ato 
Assente 

1 
PROF 
Or. ING  ABATANGELO Vito x   

2 
PROF 
Or. ING  ALBINO Vito x   

3 
PROF 
Or. ING  CAPOZZI Alberto x   

4 
PROF 
Or. ING  CATALANO 

Luciano 
Andrea x   

5 
PROF 
Or. ING  CERAMI Giovanna   x 

6 
PROF 
Or. ING COSTANTINO Nicola  x  

7 
PROF 
Or. ING DE PALMA Pietro x   

8 
PROF 
Or. ING  DEMELIO 

Giuseppe 
Pompeo x   

9 
PROF 
Or. ING  FORTUNATO Bernardo x   

10 
PROF 
Or. ING  GALANTUCCI Luigi Maria   x 

11 
PROF 
Or. ING  GARAVELLI Achille Claudio x   

12 
PROF 
Or. ING GENTILE Angelo  x  

13 
PROF 
Or. ING  GRECO Carlo   x 

14 
PROF 
Or. ING  LIPPOLIS 

Antonio Donato 
Maria x   

15 
PROF 
Or. ING LUDOVICO 

Antonio 
Domenico   x 

16 
PROF 
Or. ING MANGIALARDI Luigi x   

17 
PROF 
Or. ING  MANTRIOTA Giacomo x   

18 
PROF 
Or. ING  MASIELLO Antonio x   

19 
PROF 
Or. ING MONNO Giuseppe x   

20 
PROF 
Or. ING MUMMOLO Giovanni x   

21 
PROF 
Or. ING NAPOLITANO Michele x   

22 
PROF 
Or. ING  PAPPALETTERE Carmine  x  
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23 
PROF 
Or. ING  PASCAZIO Giuseppe x   

24 
PROF 
Or. ING  PONTRANDOLFO Pierpaolo x   

25 
PROF 
Or. ING SOLIMINI Sergio  x  

26 
PROF 
Or. ING  TRICARICO Luigi x   

27 
PROF 
Or. ING VACCA Gaetano x   

 
PROF 
As. ING       

28 
PROF 
As. ING  CAMPOREALE Sergio Mario x   

29 
PROF 
As. ING CIAVARELLA Michele   x 

30 
PROF 
As. ING  CINGOLANI Silvia x   

31 
PROF 
As. ING  CONTURSI Tommaso  x  

32 
PROF 
As. ING  DAMBROSIO Lorenzo x   

33 
PROF 
As. ING DASSISTI Michele x   

34 
PROF 
As. ING  GALIETTI Umberto x   

35 
PROF 
As. ING GORGOGLIONE Michele x   

36 
PROF 
As. ING  IAVAGNILIO Raffaello Pio x   

37 
PROF 
As. ING  LARATO Bambina x   

38 
PROF 
As. ING  PALAGACHEV 

Dian 
Kostadinov  x  

39 
PROF 
As. ING  SPINA Roberto  x  

40 
PROF 
As. ING  TRENTADUE Bartolomeo  x  

41 
PROF 
As. ING  UVA 

Antonio 
Emmanuele   x 

  DOTT  ING        

42 DOTT  ING AFFERRANTE Luciano x   

43 DOTT  ING AGUGLIA  Angela   x 

44 DOTT  ING AMIRANTE Riccardo x   
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45 DOTT ING  BARTOLO Rossella x   

46 DOTT ING  BENEDETTINI 
Ornella 
Giuseppina   x 

47 DOTT ING BOENZI Francesco x   

48 DOTT ING BOTTIGLIONE Francesco x   

49 DOTT  ING  CAMPANELLI Sabina Luisa x   

50 DOTT ING CAPONIO Erasmo   x 

51 DOTT ING CARBONARA Nunzia x   

52 DOTT ING CARBONE Giuseppe x   

53 DOTT ING CASALINO Giuseppe   x 

54 DOTT ING CASAVOLA Caterina   x 

55 DOTT ING d'AVENIA Pietro x   

56 DOTT ING DE FILIPPIS 
Luigi Alberto 
Ciro   x 

57 DOTT ING DE TULLIO Marco Donato x   

58 DOTT ING DEVILLANOVA Giuseppe   x 

59 DOTT ING DIGIESI Salvatore   x 

60 DOTT ING FIORENTINO Michele   x 

61 DOTT ING FOGLIA Mario, Massimo x   

62 DOTT ING GIANNOCCARO Ilaria Filomena x   

63 DOTT ING LAMBERTI Luciano   x 

64 DOTT ING MADDALENA Francesco   x 

65 DOTT ING MOSSA Giorgio x   

66 DOTT ING ORESTA  Paolo   x 

67 DOTT ING PALUMBO Gianfranco   x 

68 DOTT ING PERCOCO Gianluca   x 

69 DOTT ING POMPONIO  Alessio  x  
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70 DOTT ING SCOZZI Barbara x   

71 DOTT ING SORGENTE Donato   x 

72 DOTT ING SORIA Leonardo   x 

73 DOTT ING TORRESI Marco x   

74 DOTT ING VANNELLA Giuseppina x   

75 DOTT ING VITIELLO Maria   x 

  SEGRETARIO        

76 
DOTT.S
SA   MARTINELLI  Renata x   

  PERS. T.A.        

77 DOTT. ING ALTO Umberto  x  

78 SIG.RA   COVELLA Annamaria x   

79 SIG.   GALANTE Rosario x   

80 SIG.   GRASSO  Giuseppe  x  

81 DOTT.   MASTROPIETRO Leonardo x   

  PERS. 

RAPP
RESE
NTAN

ZE DOTTORANDI   
   

82 DOTT  ING BARILE Claudia   x 

83 DOTT ING RENZONI Fabio   x 
 

Verificato il numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta. 

OMISSIS 

 P. 1)  Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente illustra ai Consiglieri le seguenti comunicazioni:  

a)  è pervenuta richiesta, da parte della prof.ssa Giovanna Cerami, di 

prenotazione dell’aula di fronte al secondo piano del Dipartimento di 
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Matematica per le date di mercoledì 16 a partire dalle 14,00 e venerdì 18 per 

tutta la giornata, per lo svolgimento degli esami, richiesta della quale si 

occuperà la sig. Cocozza; 

b) è pervenuta un’offerta catalogo on line da parte della Hoffmann Group, 

sezione Hoffmann Italia spa, azienda di distribuzione di utensili professionali 

e forniture tecniche industriali; 

c) è pervenuta richiesta da parte di Saverio Gigotti di pubblicizzare sul sito web 

del Dipartimento il Master Adecco-Bosh, totalmente gratuito, per ingegneri 

gestionali laureati o laureandi, della durata di 50 giornate da 8 ore ciascuna; 

d)  è pervenuta richiesta da parte del prof. Marco Ceccarelli del Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Meccanica dell’Università di Cassino, di collaborazione 

nell’ambito delle attività del progetto europeo ThinkMotion (n. 250485 del 

CIP-ICT-PSP2009.2.3) per la realizzazione di una banca dati digitale sulla 

Scienza dei Meccanismi e delle Macchine da implementare all’interno della 

pagina web Europeana della Comunità Europea tramite www.DMG-Lib.org; 

e) da parte dell’ing. Anita Bergamini è pervenuta proposta di stage per un 

ingegnere specializzato in “sostenibilità” da svolgersi in Cina, in particolare 

in un’azienda di Shanghai legata alla Tongji University;  

f) sono state diffuse le risultanze del Meeting tra Camera di Commercio italo-

germanica e rappresentanti delle Università pugliesi, svoltosi in data 

18/04/2012 e finalizzato ad illustrare ai rappresentanti istituzionali di 

università e aziende del territorio pugliese il programma delle iniziative in 

corso, per valutarne le possibilità di concretizzazione sulla base delle 

esigenze delle aziende del territorio operanti nel settore delle energie 
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rinnovabili, al quale ha preso parte, in rappresentanza del Politecnico di Bari, 

il Direttore di Dipartimento prof. Bernardo Fortunato, designato dal 

magnifico Rettore prof. Nicola Costantino; 

g)  è pervenuta proposta da parte delle Assicurazioni Generali di un Fondo 

Pensioni per i docenti; 

h)  è stata disposta con D.R. 79 del 2 marzo 2012 la proroga della carica di 

presidente di CUC di Ingegneria Edile-Architettura presso la I Facoltà di 

Ingegneria fino al 30 settembre 2012 al prof. Francesco Selicato, già 

Prorettore Vicario; 

i) dalla Direzione didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali è pervenuta 

richiesta al Preside della I Facoltà di Ingegneria di trasmettere un elenco 

nominativo di docenti, in rappresentanza delle Facoltà e sezioni 

dipartimentali di afferenza, che collaborino in qualità di membri aggregati 

con la Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni di Ingegnere e Ingegnere junior per l’anno 2012; 

j) in seguito al trasferimento di risorse dei Dipartimenti disattivati, è stato 

emanato un Decreto del Direttore Amministrativo con il quale è stata 

disposta l’assegnazione del personale TAB ad altri Dipartimenti, in base alla 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.02.2012-Riorganizzazione 

dipartimentale ai sensi della Legge 240/2010 e al successivo Decreto n. 23 

del 21.03.2012, con il quale è stato emanato l’Avviso di mobilità interna 

volontaria riservato al personale TAB già in servizio presso le strutture 

dipartimentali disattivate; 
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k) è pervenuta richiesta, da parte del prof. Antonello Uva, di uso temporaneo 

del Capannone Palazzina Centrale per una demo in Realtà Aumentata su un 

braccio di un trattore, motivata dall’esigenza di utilizzare il carro ponte. 

 P. 2)  Revisione del Regolamento Centro Interdipartimentale di Taranto e 

adesione del Dipartimento 

In prima istanza il Presidente sottopone a votazione l’approvazione della revisione 

al Regolamento del Centro Interdipartimentale di Taranto. Il Regolamento risulta 

approvato a maggioranza. 

In seconda istanza il Presidente sottopone e votazione l’adesione del Dipartimento 

al Centro Interdipartimentale di Taranto. Il Consiglio approva a maggioranza. 

 P. 3)  Ratifica decreti Direttoriali 

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio il seguente decreto: 

a) Decreto n. 47/2012 di autorizzazione alla spesa pari a € 14.500,00 oltre 

IVA per la  fornitura relativa al completamento del banco per la macchina 

di carico, mediante procedura negoziata diretta ai sensi dell’art. 57 del D. 

Lgs 163/2006 e s.m.i., alla MTS SYSTEM srl di Torino, nell’ambito del 

progetto “SVILUPPO MATERIALI AVANZATI E TECNOLOGIE 

INNOVATIVE PER TURBO MACCHINE PER IMPIEGO IN 

CONDIZIONI ESTREME”- ACRONIMO SMATI – R – CODICE 

PON01_02584/F6, richiesto dal prof. Umberto Galietti, spesa gravante su 

capitolo 7.07.07 fondi SMATI, il cui responsabile scientifico è il prof. 

Luigi Tricarico. 
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Il Consiglio, in considerazione dell’urgenza derivante dalla natura del progetto e 

dall’impossibilità di convocare il Consiglio di Dipartimento in tempi utili per 

l’autorizzazione della spesa, ratifica il suddetto decreto all’unanimità. 

 P. 4)  Autorizzazioni alla spesa 

Il Presidente illustra al Consiglio le seguenti richieste di autorizzazione alla spesa: 

a) Richiesta da parte del prof. Carmine Pappalettere di autorizzazione alla spesa 

per l’emissione di un bando per n. 2 borse atipiche per attività di ricerca 

Post-Dottorato, per l’importo complessivo di € 6.000,00 ciascuna 

omnicomprensive, di cui una su fondi di ricerca VICTOR e l’altra su fondi di 

ricerca SITEC, per un totale di € 12.000,00; 

b) Richiesta da parte del prof. Sergio Camporeale di autorizzazione alla spesa 

per l’emissione di un bando di procedura pubblica per un contratto di lavoro 

autonomo occasionale (collaboratore per la ricerca) avente ad oggetto 

“Progettazione dei risonatori di Helmholtz per smorzare le oscillazioni 

termoacustiche nelle camere di combustione di turbine a gas terrestri Heavy 

Duty”, per un importo lordo di € 5.000,00, spesa gravante su contratto di 

ricerca con Alsaldo Energia spa; 

c) Richiesta da parte del prof. Umberto Galietti di autorizzazione alla spesa per 

l’emissione di un bando di procedura pubblica per un contratto di lavoro 

autonomo occasionale (collaboratore per la ricerca) avente ad oggetto “Prove 

di controllo non distruttivo con tecniche termografiche su materiali utilizzati 

nel campo delle energie rinnovabili e per uso aeronautico”, per un importo 

lordo di € 3.000,00, spesa gravante sul progetto di ricerca MASTER/Galietti; 
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d) Richiesta da parte del prof. Umberto Galietti di autorizzazione alla spesa per 

l’emissione di un bando di procedura pubblica per un contratto di lavoro 

autonomo occasionale (collaboratore per la ricerca) avente ad oggetto 

“Utilizzo di tecniche termografiche per l’analisi quantitativa di difetti 

presenti nei materiali compositi utilizzati nel campo delle energie 

rinnovabili”, per un importo lordo di € 2.000,00, spesa gravante sul progetto 

di ricerca MASTER/Galietti; 

e) Richiesta da parte del prof. Luigi Tricarico di autorizzazione alla spesa per 

l’emissione di bandi pubblici relativi ad attività di formazione previste nel 

progetto PON SMATI-F, della durata di 26 mesi a partire dal 01/05/2012, 

con agevolazioni previste per i destinatari della formazione pari a 396k€; 

f) Richiesta da parte del prof. Ing. Giuseppe Demelio di autorizzazione alla 

spesa per l’emissione di un bando per n. 1 borsa atipica per attività di ricerca 

di durata pari a 6 mesi avente ad oggetto “Resistenza statica, a fatica e 

stabilità dei rotori di macchine elettriche veloci”, per un importo lordo di € 

24.000,00, spesa gravante su fondi del contratto di ricerca con AVIO spa; 

g) Richiesta da parte del prof. Ing. Giuseppe Demelio di autorizzazione alla 

spesa per l’emissione di un bando per n. 1 borsa atipica per attività di ricerca 

di durata pari a 12 mesi avente ad oggetto “Messa a punto di un banco di 

prova per la caratterizzazione dei parametri rotordinamici di tenute ad alta 

pressione”, per un importo lordo di € 10.000,00, spesa gravante su fondi del 

contratto di ricerca con NUOVO PIGNONE spa; 

h) Richiesta da parte del prof. Michele Dassisti di autorizzazione alla spesa per 

l’emissione di un bando per n. 1 borsa atipica per attività di ricerca di durata 
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pari a 10 mesi avente ad oggetto “Sintesi idrotermale assistita da microonde, 

funzionalizzazione e caratterizzazione di nano particelle a base di ossidi 

metallici per catalisi”, per un importo lordo di € 20.000,00, spesa gravante su 

fondi residui del progetto di ricerca Bosch “Sistema di Gestione Utensili”; 

i) Proposta di affidamento di un contratto di lavoro autonomo occasionale a 

professore di chiara fama, da parte della prof. Barbara Scozzi per il prof. 

Vincze, per l’effettuazione del Seminario dal titolo “Theoretical lenses on 

cluster development”di 4 ore, per importo lordo di 400 €, su fondi del 

progetto strategico PS025 (Scozzi/Pontrandolfo)/Fondi Progetto PON 02499; 

j) Richiesta da parte del Prof. Ing. A. Claudio Garavelli, responsabile 

scientifico dell’Unità di ricerca DIMEG del progetto di ricerca PS025, dal 

titolo “ICT A SUPPORTO DEI SERVIZI LOGISTICI: UN MODELLO DI 

MERCATO ORGANIZZATO), di prolungamento della borse di studio post-

doc dal titolo “Sistemi di personalizzazione dei servizi per la logistica, vinta 

dall’ing. Umberto Panniello, alla scadenza del 23 giugno 2012 di ulteriori 12 

mesi fino al 23 giugno 2013, per un importo complessivo lordo Ente della 

borsa di studio per gli ulteriori 12 mesi in € 26.000,00; 

k) Richiesta da parte del prof. Carmine Pappalettere, Responsabile Scientifico 

di progetti di ricerca VICTOR, di autorizzazione alla spesa per l’emissione di 

un bando per n. 1 borsa atipica per attività di ricerca di durata pari a 3 mesi 

avente ad oggetto “Implementazione e sviluppo di un dimostratore di 

assemblaggio e manutenzione”, per un importo lordo di € 2.500,00, spesa 

gravante su fondi di ricerca VICTOR; 
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l) Richiesta da parte del prof. Carmine Pappalettere, Responsabile Scientifico 

di progetti di ricerca VICTOR, di autorizzazione alla spesa per l’emissione di 

un bando per n. 2 borse atipiche per attività di ricerca Post-Dottorato, aventi 

ad oggetto rispettivamente “Uso di tecniche moderne per la misura delle 

caratteristiche superficiali/meccaniche di componenti di piccola dimensione” 

e “Uso di tecniche moderne per la misura delle caratteristiche 

superficiali/meccaniche di piccole lavorazioni”, per l’importo complessivo di 

€ 4.500,00 ciascuna omnicomprensive, spesa gravante su fondi di ricerca 

VICTOR, per un totale di € 9.000,00. 

Il Consiglio, ritenendo coerenti con i progetti di ricerca di riferimento gli atti 

proposti e verificata la disponibilità dei fondi, approva i suddetti atti di 

autorizzazione alla spesa all’unanimità.. 

 P. 5)  Approvazione atti di gara 

Il Presidente informa dei seguenti atti di aggiudicazione di gara: 

a) Comunicazione di aggiudicazione provvisoria e richiesta documenti per la 

stipula del contratto con la società M.T.S. System srl di Torino, relativa alla 

fornitura di “Banco di prova per la caratterizzazione termomeccanica di 

materiali in presenza di tensioni residue” – Macchina di carico”, laboratorio 

SMATI  - Lotto 1, per un importo di € 90.000,00, oltre IVA; 

b) Comunicazione di aggiudicazione provvisoria e richiesta documenti per la 

stipula del contratto con la società FLIR System srl di Limbiate (MI), relativa 

alla fornitura di “Banco di prova per la caratterizzazione termomeccanica di 

materiali in presenza di tensioni residue” – Termocamera”, laboratorio 

SMATI - Lotto 2, per un importo di € 74.700,00, oltre IVA; 
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c) Comunicazione di aggiudicazione provvisoria e richiesta documenti per la 

stipula del contratto con la società SINT Technology srl di Calenzano (FI)), 

relativa alla fornitura di “Banco di prova per la caratterizzazione 

termomeccanica di materiali in presenza di tensioni residue” – Misura delle 

tensioni residue con rosetta forata”, laboratorio SMATI - Lotto 3, per un 

importo di € 25.000,00, oltre IVA. 

Il Consiglio approva i suddetti atti di gara all’unanimità, ritenendoli conformi a 

quanto deliberato in sede di approvazione della spesa. 

 P. 6)  Approvazione contratti di ricerca in c/ terzi 

Il Presidente informa che sono in approvazione i seguenti contratti: 

a) Contratto di Ricerca con la società IMI Ferrara spa di Ferrara, per 

l’esecuzione di una ricerca dal titolo “Studio e dimensionamento dei sistemi 

prodotti dalla IMI utilizzati negli impianti di refrigerazione dei MCI”, 

responsabile scientifico prof. Antonio Lippolis. L’attività dovrà espletarsi 

entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto, per un importo pari a € 

5.000,00 oltre IVA, da corrispondere per il 50% alla sottoscrizione contratto 

e per il 50% al termine delle attività. Piano di spesa: 70% spese di 

produzione, 15% diretti collaboratori, 15% maggiorazione per gli utili; 

b) Contratto di Ricerca con le società Country Life srl di Altamura, Gruppo 

industriale Delta Salotti srl di Santeramo in Colle, N.E.W.S. srl di Grumo 

Appula, Polo Group srl di Altamura per l’esecuzione di una 

consulenza/ricerca inerente il progetto SOFATECH – L’innovazione nel 

settore del legno ed arredo”, responsabile scientifico prof. Pierpaolo 

Pontrandolfo. L’attività dovrà espletarsi entro il 30/05/2012, per un importo 
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pari a complessivi € 9.000,00 oltre IVA, da corrispondere per il 30% 

all’affidamento dell’incarico e per il 70% alla consegna degli elaborati. Piano 

di spesa: 60% spese di produzione, 20% diretti collaboratori, 20% 

maggiorazione per gli utili; 

c) Contratto di Ricerca con la società Objectway financial Software spa di 

Milano, per l’esecuzione di una consulenza/ricerca inerente il progetto 

“Objectway-finance-as-a-service (OFS)”, responsabile scientifico prof. 

Pierpaolo Pontrandolfo. L’attività dovrà espletarsi entro il 31/12/2013, per un 

importo per attività di ricerca industriale pari a 65.000,00 € e di sviluppo 

sperimentale pari a 35.000,00 € oltre IVA, da corrispondere per il 30% 

all’affidamento, 30% alla consegna degli elaborati previsti dalla milestone 1, 

40% alla consegna finale. Piano di spesa: 60% spese di produzione, 20% 

diretti collaboratori, 20% maggiorazione per gli utili; 

d) Contratto di consulenza con la società Netcucine srl di Modugno, per 

l’esecuzione di una consulenza/ricerca dal titolo “Analisi preliminare per 

messa a punto progetto di miglioramento dei processi produttivi e gestionali 

insediamento Netcucine srl”, responsabile scientifico prof. Michele Dassisti. 

L’attività dovrà espletarsi entro 7 mesi dalla sottoscrizione del contratto, per 

un importo pari a 40.000,00 € oltre IVA, da corrispondere per il 50% alla 

sottoscrizione del contratto e 50% al termine delle attività. Piano di spesa: 

70% spese di produzione, 15% diretti collaboratori, 15% maggiorazione per 

gli utili; 

e) Contratto di consulenza con la società Mobilturi srl di Modugno, per 

l’esecuzione di una consulenza/ricerca dal titolo “Implementazione modello 
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di interoperabilità sistemi di controllo e gestione delle produzione relativa 

all’insediamento Mobilturi srl”, responsabile scientifico prof. Michele 

Dassisti. L’attività dovrà espletarsi entro 7 mesi dalla sottoscrizione del 

contratto, per un importo pari a 200.000,00 € oltre IVA, da corrispondere per 

il 50% alla sottoscrizione del contratto e per il 50% al termine delle attività. 

Piano di spesa: 55% spese di produzione, 30% diretti collaboratori, 15% 

maggiorazione per gli utili. 

Il Consiglio approva i suddetti contratti all’unanimità, ritenendoli conformi allo 

schema tipo deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari e 

autorizzando il Direttore del Dipartimento alla relativa stipulazione. 

 P. 7)  Parere su afferenze al Dipartimento 

Escono i consiglieri: 

- Prof.ssa Ilaria Filomena Giannoccaro 

- Prof. Mario, Massimo Foglia 

- Prof. Riccardo Amirante 

- Prof.ssa Nunzia Carbonara 

- Prof. Giuseppe Carbone 

Il Presidente informa che sono pervenute richieste di afferenza per il Dipartimento, 

da parte di n. 8 professori associati, già ricercatori presso questo Dipartimento, a 

seguito dei loro passaggi di ruolo, i cui nominativi sono di seguito elencati: 

1. Prof. Luciano Lamberti 

2. Prof.ssa Ilaria Filomena Giannoccaro 

3. Prof. Mario, Massimo Foglia 

4. Prof.ssa Caterina Casavola 
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5. Prof. Giuseppe Casalino 

6. Prof. Riccardo Amirante 

7. Prof.ssa Nunzia Carbonara 

8. Prof. Giuseppe Carbone 

Il Presidente inoltre informa che alla richiesta e ai fini della stessa, formulata ai 

sensi degli artt. 2 e 4 del capo V del vigente Regolamento Generale delle Strutture, 

i richiedenti hanno allegato breve relazione sugli interessi di ricerca e l’elenco delle 

pubblicazioni. 

Al termine della breve relazione il Consiglio all’unanimità esprime parere 

favorevole alle richieste di afferenza presentate dai suddetti docenti in 

considerazione dell’affinità rilevata fra gli interessi di ricerca dei richiedenti e le 

aree di ricerca del Dipartimento. 

 P. 8)  Relazione Commissione spazi 

Il Presidente sottopone ad approvazione la Relazione della Commissione spazi, 

aprendo il dibattito, al termine del quale egli informa che ci sarà una nuova 

relazione sul punto. 

 P. 9)  Inserimento dottorandi nei progetti di ricerca del Dipartimento 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del prof. 

Pierpaolo Pontrandolfo e della prof.ssa Barbara Scozzi di inserimento della 

dottoranda Donatella Ettorre nei gruppi di ricerca dei progetti di cui i richiedenti 

sono responsabili. 

Il Consiglio ritiene legittima la richiesta e la accoglie all’unanimità. 

 P. 10)  Nomina commissione nuovo regolamento dipartimentale alla luce del 

nuovo Statuto 
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Il Presidente illustra al Consiglio la necessità di nominare la commissione che 

rediga il nuovo regolamento dipartimentale alla luce del nuovo statuto, che sarà 

efficace a partire dal 23/05/2012; in particolare occorre nominare una 

Commissione formata dai proff. Michele Napolitano, Luigi Mangialardi, Sergio 

Camporeale, Giuseppe Monno, Alberto Capozzi, Vito Albino, Giovanni 

Mummolo. 

 P. 11)  Parere su regolamenti didattici dei corsi di studio triennale e magistrale 

in Ingegneria Meccanica e Ingegneria Gestionale 

Il Presidente cede la parola al prof. Giuseppe Monno, che relaziona sull’argomento. 

Egli mostra i regolamenti didattici dei corsi di studio triennale e magistrale in 

Ingegneria Meccanica e Gestionale che saranno approvati dal CUC. 

Al termine della dettagliata relazione, il Consiglio esprime parere favorevole 

all’unanimità, in considerazione della piena rispondenza dei regolamenti didattici 

al dettato normativo. 

 P. 12)  Carichi didattici docenti 

Il Presidente specifica che i carichi didattici dei docenti sono ancora in corso di 

definizione e che pertanto la questione dovrà essere affrontata in un successivo 

Consiglio.  

La delibera è immediatamente esecutiva. 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.08. 

Letto, approvato  e sottoscritto. 

f.to    Il Segretario      f.to        Il Presidente 

Dott.ssa Renata Martinelli         Prof. Ing. Bernardo Fortunato 
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Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento 

n. 6 del 26 giugno 2012 e consta di n. 18 pagine numerate progressivamente. 

Letto, approvato  e sottoscritto. 

f.to    Il Segretario      f.to        Il Presidente 

Dott.ssa Renata Martinelli         Prof. Ing. Bernardo Fortunato 

 


