
 

Verbale – seduta consiliare n. 7 del 19/07/2012 

 

1 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

DEL GIORNO 19 luglio 2012 seduta n. 7/2012 

Il giorno 19 luglio 2012 alle ore 17.00, nell’Aula multimediale del plesso di 

Japigia, si è riunito il Consiglio di Dipartimento avente il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Ratifica decreti Direttoriali; 

4. Autorizzazione alla spesa; 

5. Approvazione atti di gara; 

6. Approvazione contratti di ricerca in c/terzi; 

7. Approvazione relazione Commissione spazi; 

8. Parere Dipartimento su possibilità di bandire posti di ricercatore 

junior finanziati da fondi di ricerca. 

  
PROF 
Or. ING      

Presente 
Assente 
giustifica

to 
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   
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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   

23 
PROF 
Or. ING  PASCAZIO Giuseppe x   

24 
PROF 
Or. ING  

PONTRANDOLF
O 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 DOTT  ING AMIRANTE Riccardo x   

29 
PROF 
As. ING  CAMPOREALE Sergio Mario x   

30 DOTT ING CARBONARA Nunzia  x  

31 DOTT ING CARBONE Giuseppe x   

32 DOTT ING CASALINO Giuseppe   x 

33 DOTT ING CASAVOLA Caterina  x  
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34 
PROF 
As. ING CIAVARELLA Michele   x 

35 
PROF 
As. ING  CINGOLANI Silvia   x 

36 
PROF 
As. ING  CONTURSI Tommaso   x 

37 
PROF 
As. ING  DAMBROSIO Lorenzo   x 

38 
PROF 
As. ING DASSISTI Michele x   

39 DOTT ING FOGLIA 
Mario, 
Massimo  x  

40 
PROF 
As. ING  GALIETTI Umberto x   

41 DOTT ING GIANNOCCARO 
Ilaria 
Filomena x   

42 
PROF 
As. ING GORGOGLIONE Michele   x 

43 
PROF 
As. ING  IAVAGNILIO Raffaello Pio   x 

44 DOTT ING LAMBERTI Luciano   x 

45 
PROF 
As. ING  LARATO Bambina x   

46 
PROF 
As. ING  PALAGACHEV 

Dian 
Kostadinov  x  

47 
PROF 
As. ING  SPINA Roberto x   

48 
PROF 
As. ING  TRENTADUE Bartolomeo   x 

49 
PROF 
As. ING  UVA 

Antonio 
Emmanuele  x  

  DOTT  ING        

50 DOTT  ING AFFERRANTE Luciano  x  

51 DOTT  ING AGUGLIA  Angela   x 

52 DOTT ING  BARTOLO Rossella   x 

53 DOTT ING  BENEDETTINI 
Ornella 
Giuseppina x   

54 DOTT ING BOENZI Francesco x   

55 DOTT ING BOTTIGLIONE Francesco x   

56 DOTT  ING  CAMPANELLI Sabina Luisa x   

57 DOTT ING CAPONIO Erasmo   x 

58 DOTT ING d'AVENIA Pietro   x 
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59 DOTT ING DE FILIPPIS 
Luigi Alberto 
Ciro x   

60 DOTT ING DE TULLIO 
Marco 
Donato   x 

61 DOTT ING DEVILLANOVA Giuseppe   x 

62 DOTT ING DIGIESI Salvatore x   

63 DOTT ING FIORENTINO Michele  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 

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 
 PROFESSORE INCARICATO     

76 PROF. ING MARRA Michele  x  

  SEGRETARIO        

77 
DOTT.S
SA   MARTINELLI  Renata x   

  PERS. T.A.        
78 DOTT. ING ALTO Umberto x   
79 SIG.RA   COVELLA Annamaria  x  
80 SIG.   GALANTE Rosario  x  
81 SIG.   GRASSO  Giuseppe x   
  DOTT.   MASTROPIETRO Leonardo  x  
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82 PERS. 

RAPP
RESE
NTAN

ZE DOTTORANDI   
   

83 DOTT  ING BARILE Claudia   x 
84 DOTT ING RENZONI Fabio   x 

Alle ore 17:00, 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) Il Progetto Scientifico del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 

Management (DMMM ex DIMeG), redatto e presentato dal Direttore di 

Dipartimento, sarà portato in approvazione al Senato Accademico, assieme al 

cambio di denominazione e successivamente pubblicato sul sito web del 

Dipartimento; 

b) Il prof. Palagachev sarà a Seoul presso il Department of Mathematical Sciences 

at Seoul National University in Korea dal 20 Agosto al 10 Settembre per 

continuare la sua collaborazione scientifica nell’ambito del progetto 

“Divergence form nonlinear equations over rough domains”; 

c) Il prof. Michele Napolitano, in qualità di decano del Dipartimento, ha 

comunicato che sono attive le procedure per il rinnovo degli organi per il 

triennio 2012-2015, indicando che di esse sarà data pubblicità  sul sito web del 

Dipartimento, con la specifica delle date di scadenza per la presentazione delle 

candidature e di svolgimento delle elezioni; 

d) Si è conclusa positivamente la procedura di conferma nel ruolo dei ricercatori 

universitari del dott. Francesco Bottiglione, settore scientifico-disciplinare 

ING-IND/13 “Meccanica applicata alle macchine”; 
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e) Il prof. Ing. Antonio Dell’Aquila ha fatto richiesta di stipula di contratto ai 

sensi dell’art.2 del “Regolamento delle procedure di incentivazione al 

collocamento anticipato a riposo del personale docente e ricercatore con diritto 

alla pensione di vecchiaia” emesso con D.R. n. 190 del 24.5.2012; 

f) E’ stato notificato il D.R. n. 280 del 06/07/2012 di collocamento a riposo,a 

domanda, per superati limiti di età, della prof.ssa Bambina Larato, professore 

associato confermato; 

g) E’ stato notificato il Decreto n. 75/2012 del 19/07/2012, con il quale sono state 

disposte le nuove assegnazioni del personale Tecnico e Amministrativo già in 

servizio presso le Facoltà, secondo il quale sono assegnate al Dipartimento n. 8 

nuove unità, nelle persone di: Valentina Bove, Emilia Iosca, Ivano Recchia, 

Vito Recchia, Cosimo Scarnera, Salvatore Schiano, Paolo Tiani, Maria 

Immacolata Zaccaria; 

h) E’ stato trasmesso il Decreto Rettorale n. 269 del 29 giugno 2012 di attivazione  

del Master Universitario di II Livello in “Management dell’Energia, Territorio 

e Ambiente (META); 

i) E’ stato trasmesso il Decreto Rettorale n. 269 del 29 giugno 2012 di attivazione  

del Master Universitario di I Livello in “Miglioramento ed Innovazione dei 

Processi, Prodotti e Servizi (EXCELLERE); 

Il Presidente inoltra comunica in via informale che si sta procedendo ad 

organizzare il passaggio dalle Facoltà ai Dipartimenti, che avverrà a partire dal 

01/10/2012, prevedendo la costituzione di un gruppo di alcune unità che lavori 

trasversalmente ai Dipartimenti stessi. 

 P. 2)  Approvazione verbale seduta precedente 
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Il Presidente informa che è in approvazione il verbale della seduta precedente del 

Consiglio e specificatamente: 

1. Verbale n. 6 del 26/06/2012.  

Il Consiglio, dopo aver letto e preso visione del verbale, lo approva all’unanimità. 

 P. 3)  Ratifica decreti Direttoriali 

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio i seguenti decreti di variazione al 

bilancio: 

a) Decreto n. 7/2012 relativo rispettivamente a: 

 N.ro Delibera 3/5i, motivazione “Riaccredito importo e mandato n. 632 

per pagamento  non andato a buon fine”, descrizione causale “Variazione 

generica”; 

 N.ro Delibera 3/5M, motivazione “Decreto di variazione al bilancio n. 7 

– Storno per pag. missioni ing. Teresa Primo”, “Variazioni per storni fra 

uscite”; 

 N.ro Delibera 3/5h, motivazione “Incasso quote di competenza CISQ 

erroneamente accreditate sul c/c del Dipartimento, da devolvere al CISQ, 

descrizione causale “Variazione generica”; 

b) Decreto n. 8/2012 relativo a: 

 N.ro Delibera 3/6, motivazione “Accertamenti PRIN 2009 Proff. Gentile 

e Masiello – Quota MIUR, descrizione causale “Variazione generica”. 

Con riferimento a quest’ultimo decreto, la dott.ssa Martinelli informa che 

l’amministrazione non devolverà gli importi di competenza fino al 31/12/2012. 

Pertanto l’autorizzazione delle spese relative ai PRIN09 comporterà per il 

Dipartimento delle reali anticipazioni di cassa. 
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Al termine della relazione il Consiglio, in considerazione dell’urgenza delle 

suddette variazioni di bilancio e dell’impossibilità di convocare il Consiglio di 

Dipartimento in tempi utili per l’autorizzazione preventiva delle stesse, ratifica i 

suddetti decreti all’unanimità. 

 P. 4)  Autorizzazioni alla spesa 

Il Presidente informa delle seguenti richieste di autorizzazione alla spesa: 

 Richiesta da parte del prof. Pappalettere di autorizzazione alla spesa per n. 4 

posti di assegnista di ricerca, spesa gravante per il primo anno interamente su 

fondi del Progetto PON01 _01366 "Nuovo processo a basso impatto 

ambientale ed a ridotto rischio operative per il recupero ed il riciclo dei 

materiali costituenti le batterie al piombo" - Acronimo: "Batterie", della 

durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile fino a 4, su fondi di ricerca del 

gruppo. Costo annuale dell’assegno di ricerca è di EUR 22.817 quindi il 

totale della spesa per il primo anno è di EUR 91.268. Tema della ricerca per 

tutti e 4 gli assegni è “Studi e ricerche sulle metodologie di progettazione e 

sperimentazione di materiali, componenti e sistemi meccanici e sulle relative 

applicazioni”. L’importo indicato non comprende l’eventuale quota annuale 

per maternità di EUR 1.901,41, che non può essere rendicontata nel progetto 

di ricerca, ma che il prof. Pappalettere, responsabile scientifico del progetto, 

si impegna a versare se necessario dalla quota delle spese generali dello 

stesso progetto. 

 Richiesta da parte del prof. Pappalettere di autorizzazione alla spesa per n. 1 

posto di co.co.co, della durata di 3 anni, con un importo di EUR 25.000 -

30.000 annui (omnicomprensivi) per attività tecnico-gestionali, funzionale 
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sia al progetto PON01_02238 “Euro06” sia al Progetto PON01_01366 

“Batterie”. La spesa relativa graverà in parti uguali su entrambi i progetti. 

Il Consiglio, rilevando la coerenza fra i progetti di ricerca di riferimento e gli atti 

proposti e verificata la disponibilità dei fondi, approva all’unanimità la spesa 

negli importi richiesti. Si specifica che l’autorizzazione alla spesa di cui al 

presente verbale dispiegherà effetto solo nel caso in cui non si possa assegnare 

tale incarico tramite procedura di selezione interna, per cui si renderà necessario 

l’affidamento all’esterno, a mezzo avviso pubblico. 

 P. 5)  Approvazione atti di gara 

Il Presidente specifica che non ci sono atti di gara da approvare relativi al periodo 

di riferimento. 

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

Il Presidente informa che sono in approvazione i seguenti contratti: 

 Convenzione per attività di ricerca in conto terzi con la società Consorzio 

CALEF, sede in Rotondella (MT) c/o il Centro ricerche ENEA di Trisaia, per 

l’esecuzione di una attività di ricerca dal titolo “Studio delle proprietà di 

materiali di schiume di alluminio per veicoli di trasporto”, responsabile 

scientifico prof. Ing. Carmine Pappalettere. L’attività dovrà espletarsi entro il 

15/09/2012, per un corrispettivo pari a € 10.000,00 oltre IVA, che sarà 

versato integralmente alla conclusione delle attività, pagamento entro 120 gg. 

fine mese data fattura. Piano di spesa: Costi generali € 2.000,00, Costi 

specifici € 3.700,00, compensi individuali lordi € 4.000,00, costi personale 

amministrativo € 300,00; 
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 Contratto in conto/terzi con la società Amaro Lucano spa, sede in Pisticci 

(MT), per un incarico di ricerca dal titolo “Prassi e competenze per il 

governo d’impresa”, comprendente attività formative, attività preparatorie e 

di accompagnamento ed attività non formative, responsabile scientifico prof. 

Ing. Claudio Garavelli. L’attività dovrà espletarsi entro 12 mesi dalla data di 

sottoscrizione del contratto, per un importo pari a € 30.500,00 oltre IVA, da 

corrispondere per il 30% alla sottoscrizione del contratto e per il 70% al 

termine delle attività, pagamento entro 60 gg. data fattura. Piano di spesa: 

Costi generali (20%) € 6.100,00, compensi individuali lordi (39%) € 

11.800,00, collaborazioni esterne qualificate (39%) € 12.000,00+iva, costi 

personale amministrativo € 600,00; 

 Contratto in conto/terzi con la società Amgas srl, sede in Bari, per un 

incarico di consulenza dal titolo “Analisi di scenario e valutazione strategica 

di Amgas srl”, responsabile scientifico prof. Ing. Claudio Garavelli. 

L’attività dovrà espletarsi entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del 

contratto, per un importo pari a € 15.000,00 oltre IVA, da corrispondere per 

il 30% alla sottoscrizione del contratto e per il 70% al termine delle attività, 

pagamento entro 60 gg. data fattura. Piano di spesa: Costi generali (20%) € 

3.000,00, compensi individuali lordi € 4.000,00, collaborazioni esterne 

qualificate (39%) € 7.500,00+iva, costi personale amministrativo € 500,00. 

Il Presidente, dopo aver illustrato i contratti in approvazione, apre la discussione. 

Al termine della discussione, il Consiglio approva i suddetti contratti, ritenendoli 

conformi al nuovo “Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte 

nell’interesse di soggetti terzi, pubblici e privati" emanato con Decreto del Rettore 
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N.144 del 30.05.12, nonché allo schema tipo deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione del Politecnico di Bari, autorizzando il Direttore del 

Dipartimento alla relativa stipulazione.  

Si astiene il sig. Giuseppe Grasso. 

Il Presidente infine sottopone al parere del Consiglio il “Memorandum d’intesa 

Politecnico-Gruppo MERMEC S.p.A. e Gruppo ANGELO, Monopoli”, approvato 

dal Senato Accademico nella seduta del 22 maggio u.s. e trasmesso dal Rettore in 

data 13 luglio 2012 per il parere del Dipartimento e l’indicazione del rispettivo 

referente. 

Il Consiglio esprime parere favorevole all’unanimità, designando in qualità di 

referente il prof. Luigi Mangialardi. 

 P. 7)  Approvazione Relazione Commissione spazi  

Il Presidente informa che la trattazione del punto in questione è rinviata alla 

prossima seduta consiliare. 

 P. 8) Parere Dipartimento su possibilità di bandire posti di ricercatore junior 

finanziati da fondi di ricerca. 

Il Presidente informa che sono pervenute due richieste finalizzate all’approvazione 

di due bandi per ricercatore junior finanziati da fondi di ricerca, da parte 

rispettivamente dei Proff. Pappalettere e Camporeale. In particolare: 

 il prof. Pappalettere chiede n. 1 posto di ricercatore junior per 3 anni a tempo 

determinato di tipo a) (comma 3 art. 24 della L 240), sulla quota che compete 

al prof. Pappalettere dei fondi del PON01_02238 "Euro6", di cui è 

responsabile scientifico per il Politecnico con capofila Centro Ricerche 

FIAT, costo di circa EUR 105.000, con le seguenti specifiche:  
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1. Settore concorsuale: ING-IND/14 "PROGETTAZIONE 

MECCANICA E COSTRUZIONI DI MACCHINE",  

2. progetto di ricerca cui è collegato il contratto: PON01_02238  

"ELETTRONICA DI CONTROLLO, SISTEMA D'INIEZIONE, 

STRATEGIE DI COMBUSTIONE, SENSORISTICA E 

TECNOLOGIE DI PROCESSO INNOVATIVI PER MOTORI 

DIESEL A BASSE EMISSIONI INQUINANTI" Acronimo EURO6, 

3. struttura di afferenza: DIMEG, 

4. sede di svolgimento attività: Sezione Progettazione, 

5.  attività oggetto del contratto, obiettivi di produttività scientifica e 

impegno didattico complessivo, nonchè caratteristiche qualitative 

della produzione scientifica: da definire nel bando,  

6. regime di impegno, a tempo pieno o definito: tempo pieno,  

7. modalità di svolgimento della didattica frontale, qualora prevista: da 

definire nel bando, 

8.  corrispettivo contrattuale: come da previsione di legge,  

9. fondi su cui gravano i costi: PON01_02238, 

10.  eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono 

presentare (non inferiore a 12): 20, da definire meglio nel bando, 

11.  eventuale lingua straniera richiesta: inglese. 

 il prof. Camporeale chiede un posto di ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24 della legge n.240/2010, a valere sui fondi del 

PROGETTO PON 2007-2013, Asse I, Obiettivo Operativo 4.1.1.4, I 

Azione “Potenziamento Strutturale” cod. PONa3_00372, dal titolo 
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“Processi Innovativi di Conversione dell’Energia – PrInCE”, ai sensi del 

Bando emanato con il D.D. MIUR prot. 254/Ric del 18/05/2011, con le 

seguenti specifiche: 

a) Settore concorsuale: 09/C1 – 09/C1 - MACCHINE E SISTEMI PER 

L’ENERGIA E L’AMBIENTE, Settore Scientifico Disciplinare: ING-

IND/09 - SISTEMI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE. 

b) Progetti di ricerca di impiego del ricercatore: progetto PONa3_00372 

“PrInCE”; progetto Ansaldo Energia: “Instabilità di combustione nelle 

turbine a gas” 

c) Struttura di afferenza: DM3. 

d) Sede di svolgimento delle attività: dipartimento DM3, sezione di 

Macchine ed Energetica e laboratorio PrInCE di sistemi elettrici per 

l’energia  

e) Attività oggetto del contratto: Le attività oggetto del contratto saranno 

quelle previste dal  PON PrInCE e dal progetto di ricerca con Ansaldo 

Energia su “Instabilità di Combustione nelle turbine a gas”ed 

eventualmente di progetti PON e PRIN in fase di valutazione; l’impegno 

didattico sarà di supporto ad insegnamenti afferenti al SSD ING-IND/09 

della Facoltà di Ingegneria; le caratteristiche qualitative della produzione 

scientifica saranno verificate come segue: 

• pubblicazione su riviste internazionali con peer-review, 

• presentazione di memorie a convegni internazionali. 

f) Regime di impegno: tempo pieno. 

g) Didattica frontale: non prevista. 
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h) Corrispettivo contrattuale: trattamento economico onnicomprensivo 

lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore a tempo 

pieno confermato - classe 0 (cfr. Art. 12, comma 2 del Regolamento di 

cui al D.R. 418 del 06/12/2011). 

i) Fondi sui quali graveranno i costi del contratto: 

• PONa3_00372 PrInCE (indicati in € 100.000,00) spendibili fino al 

termine del progetto (31/12/2014); 

• a copertura della rimanente quota (stimata in € 50.000,00), fondi del 

contratto di ricerca tra DM3 e Ansaldo Energia S.p.A. di cui è 

responsabile il prof. Sergio Camporeale 

j) Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 

k) Lingua straniera richiesta: inglese. 

Il Presidente, dopo aver illustrato le proposte relative a posti di ricercatore junior, 

apre la discussione. 

Al termine della discussione, il Consiglio rilascia parere favorevole relativamente 

ai contratti sopra esposti, ritenendoli conformi allo schema del Regolamento di 

ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ex art. 24 legge n. 

240/2010, trasmettendoli al Senato Accademico per l’approvazione. 

Si astengono dalla votazione: dott. Giorgio Mossa, prof. Umberto Galietti, dott. 

Donato Sorgente, dott. Gianfranco Palumbo, dott. Gianluca Percoco, prof. Luigi 

Galantucci, dott.ssa Ilaria F. Giannoccaro, prof. Antonio D. Ludovico, prof. 

Michele Dassisti. 

La delibera è immediatamente esecutiva. 

OMISSIS 
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Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18,55. 

Letto, approvato  e sottoscritto. 

f.to    Il Segretario      f.to        Il Presidente 

Dott.ssa Renata Martinelli         Prof. Ing. Bernardo Fortunato 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento n. 8 

del 26 Settembre 2012 e consta di n. 15 pagine numerate progressivamente. 

Letto, approvato  e sottoscritto. 

f.to    Il Segretario      f.to        Il Presidente 

Dott.ssa Renata Martinelli         Prof. Ing. Bernardo Fortunato 

 


