
VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  

DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT (DMMM)  

 

 Seduta n. 01/2019      del giorno 24 Gennaio 2019  

 
La S.V. è invitata il giorno 24 gennaio 2019 a partecipare al Consiglio del Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management alle ore 09:00. Il Consiglio si terrà in Aula Magna “Orabona” per discutere e 
deliberare sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbali sedute precedenti; 
3. Ratifica decreti Direttoriali; 
4. Designazione del Coordinatore della Rete di laboratori TISMA 
5. Commissione Esami di Stato 
6. Medaglione Bandi per Professori e Ricercatori; 
 
Amministrazione 
7. Approvazione contratti di ricerca in c/terzi;  
8. Approvazione convenzioni; 
9. Autorizzazione alla spesa;  
10. Approvazione atti di gara. 

 
Personale 
11. Richiesta Nulla Osta;  
12. Relazioni triennali dei docenti. 
 

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO 
(SEDUTA RISTRETTA AI PROFESSORI DI I FASCIA)  

 
13. Proposta di Commissione esaminatrice per la copertura di un posto di RTD/B nell’ SSD ING-

IND/35 – Bando RUTDb.DMMM.18.10 
________________________________________________________________________________ 
 
Alle ore 09:00, il Presidente, nella persona del Direttore Pro Tempore, Prof. Giuseppe Carbone,  
accerta la presenza dei seguenti componenti del Consiglio in seduta plenaria: 
 

N. I Fascia COGNOME Nome Pres. Gius. Ass. 

1 Prof. ALBINO Vito X   

2 Prof.  AMIRANTE Riccardo   X  

3 Prof. CAMPOREALE Sergio X   

4 Prof. CARBONE Giuseppe X   

5 Prof. CASALINO Giuseppe X   

6 Prof. CIAVARELLA Michele X   

7 Prof. COCLITE Giuseppe Maria  X  
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8 Prof. COSTANTINO Nicola X   

9 Prof. DE PALMA Pietro X   

10 Prof. DEMELIO Giuseppe Pompeo   X 

11 Prof. FORTUNATO Bernardo  X  

12 Prof. GALANTUCCI Luigi Maria X   

13 Prof. GARAVELLI Achille Claudio X   

14 Prof. GENTILE Angelo  X  

15 Prof. GORGOGLIONE Michele X   

16 Prof. GRECO Carlo X   

17 Prof. LIPPOLIS Antonio Donato Maria X   

18 Prof. MANTRIOTA Giacomo X   

19 Prof. MASIELLO Antonio X   

20 Prof. MUMMOLO Giovanni  X  

21 Prof. PAPPALETTERE Carmine X   

22 Prof. PASCAZIO Giuseppe X   

23 Prof. PONTRANDOLFO Pierpaolo X   

24 Prof. SOLIMINI Sergio X   

25 Prof. TRICARICO Luigi X   

26 Prof. VACCA Gaetano X   

Prof. II Fascia      

27 Prof. AFFERRANTE Luciano X   

28 Prof.ssa AGUGLIA Angela X   

29 Prof. BOTTIGLIONE  Francesco X   

30 Prof.ssa CAMPANELLI Sabina Luisa X   

31 Prof. CAPONIO Erasmo X   

32 Prof. CARBONARA Nunzia X   

33 Prof. CASAVOLA Caterina X   

34 Prof. CHERUBINI Stefania  X  

35 Prof. DAMBROSIO Lorenzo  X  

36 Prof. DASSISTI Michele X  
 

37 Prof. DE TULLIO Marco Donato X   



38 Prof. FIORENTINO Michele X   

39 Prof. FOGLIA Mario, Massimo X   

40 Prof. GALIETTI Umberto  X  

41 Prof. GIANNOCCARO Ilaria Filomena X   

42 Prof. IAVAGNILIO Raffaello Pio X   

43 Prof. LAMBERTI Luciano X   

44 Prof. MOSSA Giorgio X   

45 Prof. PALAGACHEV Dian Kostadinov X   

46 Prof. PALUMBO Gianfranco X   

47 Prof. PERCOCO Gianluca X   

48 Prof. POMPONIO  Alessio X   

49 Prof. SCOZZI Barbara X   

50 Prof. SORIA Leonardo X   

51 Prof. SPINA Roberto X   

52 Prof. TORRESI Marco X   

53 Prof. TRENTADUE Bartolomeo X   

54 Prof. UVA Antonio Emmanuele X   

RIC. T.D.. IND .     

55 Prof.ssa BARTOLO Rossella    

56 Prof.ssa BENEDETTINI Ornella Giuseppina X   

57 Prof. BOENZI Francesco X   

58 Prof. d'AVENIA Pietro X   

59 Prof. DE FILIPPIS Luigi Alberto Ciro X   

60 Prof. DEVILLANOVA Giuseppe X   

61 Prof. DIGIESI Salvatore X   

62 Prof. MADDALENA Francesco X   

63 Prof. ORESTA  Paolo X   

64 Prof.ssa VANNELLA Giuseppina X   

65 Prof.ssa VITIELLO Maria X   

RIC.RTD/A      



66 Dott. ANGELASTRO Andrea X   

67 Dott. TAMBURRANO Paolo    

68 Dott. BARILE Claudia X   

69 Dott. MORAMARCO Vincenzo X   

70 Dott. BELLANTUONO Nicola  x  

71 Dott. FORNARELLI Francesco X   

RIC. T.D./B      

72 Dott. BOCCACCIO Antonio X   

73 Dott.ssa FABBIANO Laura X  
 

74 Dott. FLORIO Giuseppe X   

75 Dott. LAVECCHIA Fulvio X   

76 Dott. 
MESSENI 
PETRUZZELLI 

Antonio X 
  

77 Dott. PANNIELLO Umberto X   

78 Dott. PAPPALETTERA Giovanni X   

79 Dott. PAVESE Francesco X   

80 Dott. PUTIGNANO Carmine X   

Segretario      

81 Dott.ssa MARTINELLI Renata  X  

TAB      

82 Sig. AMATI Carmen X   

83 Sig. GRASSO Giuseppe  x  

84 Sig. MELE Vincenzo    

Dottorandi-Assegnisti     

85 Ing. DISTASO Elia X   

86 Ing. MASSARI Giovanni Francesco  X  

Studenti      

87 Sig.ra CARADONIO Alessandra    

88 Sig.ra D’ORONZO Alessia X   

89 Sig. FANNIZZA Bartolomeo  X  

90 Sig. GIACOBBE Federico    

91 Sig.ra LELLA Mariateresa  X  

92 Sig.ra SOLIDORO Sara  X  



93 Sig. MARTIRADONNA Andrea  X  

94 Sig. SPORTELLI Alessandro    

95 Sig.ra VITI 690-V/9    

96 Sig. CAROFIGLIO Dario    

97 Sig. CARPENTIERE Cosimo X   

98 Sig. DE SARLO Francesco X   

99 Sig.ra CAPORALE Marialetizia    

100 Sig.ra RUOSPO Francesca X   

101 Sig. TALIENTO Carmine X   

102 Sig.ra MINOSA Miriana    

 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i lavori del Consiglio 
in seduta plenaria. 
Il Presidente informa il consiglio che il segretario verbalizzante dott.ssa Renata Martinelli è assente 
giustificato e che segretario della seduta odierna sarà il Direttore Vicario prof.ssa Ilaria Giannoccaro. 

 
Il Presidente passa ad esaminare il punto: 

1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente informa che: 

 in relazione alla richiesta di autorizzazione presentata dal prof. Albino per lo svolgimento 
dell’incarico di Presidente dell’Agenzia Regionale per la Tecnologie e l’Innovazione (ARTI), sono 
state condotte tutte le necessarie valutazioni con le quali è stato possibile: 
(i) accertare la compatibilità di tale incarico con il regime di impegno a tempo pieno 
(ii) accertare la compatibilità di tale incarico con l’assolvimento dei compiti istituzionali 

rispetto ai quali non presenta profili, anche potenziali, di conflitto di interesse 
(iii) accertare che ai fini del rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’incarico si può 

escludere il carattere dell’intensità e della professionalità, nonché il rischio della 
prevalenza, anche economica, o di interferenza rispetto all’attività svolta in qualità di 
docente 

(iv) verificare la compatibilità dell’attività da autorizzare con le esigenze di tutela 
dell’immagine dell’Ateneo. 

Sulla base di tali risultanze il Direttore di Dipartimento ha espresso valutazione positiva ai fini del 
rilascio della autorizzazione al Prof. Vito Albino, finalizzata allo svolgimento del seguente incarico 
di Presidente dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – ARTI. 

 È pervenuta una importante comunicazione del Direttore Generale del MIUR con la quale si 
rendono note le novità introdotte dalla legge di bilancio (L. 145/2018) in relazione alle assunzione 
di personale nelle Università, di cui si dà integrale lettura. 

 Presso il Centro Interdipartimentale Startup Lab è in fase di attivazione un percorso di 
formazione di eccellenza, già deliberato dal  Senato Accademico,  per gli studenti dei corsi di 
Laurea Magistrale in Ing. Informatica e Ing. Gestionale, coordinati dai proff. Ruta e Mossa. Il 
Corso, da15 CFU spendibili come esami a scelta e tirocinio, dovrebbe svolgersi auspicabilmente 
nel prossimo semestre e sarà rivolto a un numero massimo di 15 studenti per CdS, da selezionare 
mediante un bando interno. 

 A conclusione dell’a.a. 2017-2018, in data 30 settembre 2018, è necessario, come previsto dal 
Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e 
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dei ricercatori di ruolo (allegato alla presente), compilare il registro delle lezioni, il diario e gli 
allegati A e B . 

 I Dott. Giuseppe Florio, RTDB dal 1/12/2016 nel SSD MAT/07,  e Antonio Messeni Petruzzelli, 
RTDB dal 1/12/2016 nel SSD ING-IND/35, hanno inoltrato istanza per l’avvio della procedura 
di chiamata a professore di II fascia nei rispettivi settori disciplinari, ai sensi art. 10 - c–. 2 – del 
Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, 
emanato con il D.R. n. 475 del 8/08/2018. 
 
Il Presidente passa ad esaminare il punto: 
 

 
2. Approvazione verbale sedute precedenti 

Il Presidente informa che è in approvazione il verbale della seduta n. 32/2018 del 29 novembre 2018, il 
cui testo è stato inviato tramite mail all’attenzione dei Consiglieri. Il Presidente chiede ai Consiglieri di 
esprimere eventuali osservazioni e, in assenza di osservazioni, di approvare il verbale.  
Il Consiglio approva unanime il verbale della seduta n. 32/2018 del 29 novembre 2018, non avendo  
sollevato osservazioni in merito. 
 
Il Presidente passa ad esaminare il punto: 
 

3. Ratifica decreti Direttoriali 
Il Presidente informa che il punto è riportato per memoria, non essendo pervenute istanze al riguardo.   
 
Il Presidente passa ad esaminare il punto: 
 

4. Designazione del Coordinatore della Rete di laboratori TISMA 
Il Presidente ricorda che la discussione odierna sull’argomento discende dal rinvio deliberato nella 
precedente seduta consiliare del 20/12/2018, per dar modo a tutti i componenti dei vari gruppi di ricerca 
TISMA di esprimere il proprio parere sull’indicazione del nuovo Coordinatore della rete di laboratorio 
TISMA della Regione Puglia in seguito all'andata in quiescenza l'1/11/2018 del precedente coordinatore 
prof. Antonio Domenico Ludovico. 
I vari gruppi si sono dichiarati concordi nell’indicare il Prof. Giuseppe Casalino come nuovo 
coordinatore, in considerazione del fatto che lo stesso docente ha ricoperto il ruolo di responsabile 
scientifico dell'unità UR1 della stessa rete.  
Interviene il prof. Pappalettere che considera inutile la nomina del coordinatore TISMA in quanto ciò 
avverrebbe a più di 5 anni dall’inizio del progetto, che pertanto risulterebbe chiuso. A tal proposito 
interviene il Presidente nel ricordare che la ratio del finanziamento delle Rete di Laboratori era quello di 
di creare delle Reti di Laboratorio al servizio del territorio regionale, che, valle del periodo di start-up e 
consolidamento iniziale, potessero continuare ad operare negli anni in maniera autonoma e indipendente 
da eventuali ulteriori sostegni e finanziamenti pubblici. Osservato che la rete di laboratori gode di ottima 
salute ed è attiva, osserva che, affinché la stessa possa continuare ad operare sul territorio regionale in 
maniera coordinata e assolutamente indispensabile nominare un coordinatore della Rete.  
Al termine della breve relazione il Consiglio, all’unanimità, approva le motivazioni sottese all’indicazione 
pervenuta dai Responsabili Scientifici delle varie unità di ricerca della Rete e designa il Prof. Giuseppe 
Casalino come nuovo Coordinatore della rete di laboratorio TISMA della Regione Puglia in seguito 
all'andata in quiescenza l'1/11/2018. 
 
Il Presidente passa ad esaminare il punto: 
 

5. Commissione Esami di Stato 
Il Presidente informa di aver ricevuto due note dall’Amministrazione relative alla richiesta di designazione 
dei nominativi di docenti del Dipartimento ai fini della successiva nomina rispettivamente come  
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Presidente e membri della Commissione Esami di Stato. Si apre una breve discussione al termine della 
quale i Consiglieri danno mandato al Direttore del Dipartimento di individuare, in base al principio di 
rotazione, i nominativi dei docenti per la nuova sessione degli esami di stato. 
  

6. Medaglione Bandi per Professori e Ricercatori; 
 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 15-2018 del 21 dicembre 2018 
ha deliberato di assegnare al DMMM le seguenti risorse: 

1) N.1 professore di seconda fascia  nel SSD ING-IND/08 da bandire ex- art 18 c.1 legge 240/2010 
2) N. 1 professore di seconda fascia nel SSD ING-IND/17 da bandire ex- art. 24 legge 240/2010 
3) N. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) nel SSD ING-IND/14 da bandire ex- 

art. 24 legge 240/2010. 
   

Il Presidente dà lettura del profilo richiesto per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, 

art. 18, nell’SSD ING-IND/08, come riportato nell’allegato 1, parte integrante del presente verbale. Il 

Presidente apre la discussione. Interviene il prof. De Palma che, per conto dei professori del SSD ING-

IND/08, chiede che nel bando del concorso per un posto di PA nel settore ING-IND/08 sia chiaramente 

indicato che la valutazione di tutti i candidati dovrà avvenire anche attraverso lo svolgimento da parte di 

ciascun candidato di una prova didattica e di una discussione delle pubblicazioni presentate. 

Il Presidente commenta positivamente questa proposta, che riterrebbe estendibile a tutte le procedure di 
valutazione per posti di professore associato e ricercatore a tempo determinato di tipo B. Non ci sono 
altri interventi. Il Consiglio, ritenendo il profilo per la copertura di un posto di professore di seconda 
fascia, art. 18, nell’SSD ING-IND/08, riportato nell’allegato 1, coerente con le tematiche del SSD ING-
IND/08  e con le necessità del Dipartimento di coprire gli insegnamenti attinenti al SSD ING-IND/08 
previsti nei corsi di Laurea a Laurea Magistrale di Ingegneria Meccanica e Gestionale nonché nei corsi di 
Dottorato, approva all’unanimità quanto riportato nell’allegato 1 del presente verbale e accoglie la 
richiesta del prof. De Palma che nel bando del concorso per un posto di PA nel settore ING-IND/08 
sia chiaramente indicato che la valutazione di tutti i candidati dovrà avvenire anche attraverso lo 
svolgimento da parte di ciascun candidato di una prova didattica idoneativa, atta a verificare la capacità 
didattica nell’area tematica ricompresa nella declaratoria del settore scientifico disciplinare di cui al D.M. 
4 ottobre 2000 ss.mm.ii., da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo. Con riferimento alla valutazione 
delle pubblicazioni la commissione dovrà avvalersi di una discussione delle pubblicazioni presentate. 
 

Il Presidente dà quindi lettura del profilo richiesto per la copertura di un posto di professore di seconda 

fascia, art. 24, nell’SSD ING-IND/08, come riportato nell’allegato 2, parte integrante del presente 

verbale. Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio, ritenendo il profilo riportato nell’allegato 

2, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, art. 24, nell’SSD ING-IND/17, coerente 

con le tematiche del SSD ING-IND/17  e con le necessità del Dipartimento di coprire gli insegnamenti 

attinenti al SSD ING-IND/17 previsti nei corsi di Laurea a Laurea Magistrale di Ingegneria Meccanica e 

Gestionale nonché nei corsi di Dottorato, approva all’unanimità quanto riportato nell’allegato 2 del 

presente verbale. 

 

Il Presidente dà quindi lettura del profilo richiesto per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo 

determinato di tipo b) (senior) nel SSD ING-IND/14 da bandire ex- art. 24 legge 240/2010, come 

riportato nell’allegato 3, parte integrante del presente verbale. Si apre la discussione, al termine della quale 

il Consiglio, ritenendo il profilo per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo 

b) (senior) nel SSD ING-IND/14, riportato nell’allegato 3, coerente con le tematiche del SSD ING-

IND/14  e con le necessità del Dipartimento di coprire gli insegnamenti attinenti al SSD ING-IND/14 

previsti nei corsi di Laurea a Laurea Magistrale di Ingegneria Meccanica e Gestionale nonché nei corsi di 

Dottorato, approva all’unanimità quanto riportato nell’allegato 3 del presente verbale. 

 



La presente delibera è immediatamente esecutiva.  
 
Amministrazione 
 
Il Presidente passa ad esaminare il punto: 
 

7. Approvazione contratti in c/terzi 
Il Presidente informa che sono pervenute le istanze riportate di seguito ai numeri 1 – 2 e 3: 

1) Il prof. ing. Fulvio Lavecchia, in qualità di responsabile scientifico, chiede di stipulare un contratto 
di consulenza e formazione con la Fondazione Istituto Tecnico Superiore  ” Antonio Cuccovillo” 
Area “Nuove  Tecnologie  per  il  Made  in  Italy   Sistema  Meccanico – Meccatronico  (energia)” 
(nel seguito indicato come ITS), con sede e domicilio fiscale in Bari (BA), via Divisione Acqui - 
70126 Bari, Partita IVA: 07267740723, Codice Fiscale 93388970720, che intende affidare al  
DMMM  un progetto di formazione dal titolo:” Tecnico Superiore per l’Innovazione di Processi 
e Prodotti Meccanici” cod PROD finalizzata alla qualificazione e specializzazione degli studenti 
ITS ( iscritti al 2°anno in corso), nell’ambito del progetto di ricerca e formazione “Innovazione 
di Prodotto e di Processo” e all’approfondimento delle conoscenze specialistiche in MACCHINE 
UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO “da svolgersi presso il D.M.M.M per complessive 
25 ore.  
Le lezioni inizieranno  il 28/01/19 e termineranno il 01/02/2019. 
I Responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione del presente contratto sono: 

- per ITS Prof.ssa Teresa Fraccalvieri; 
- per il DMMM il Prof. Ing. Fulvio Lavecchia. 

L’ammontare del corrispettivo a carico di ITS per l’esecuzione delle attività oggetto del presente 
contratto, è fissato in € 400 (quattrocento/00) più IVA, onnicomprensive di qualsivoglia spesa e 
onere.  
Nell’Allegato tecnico sono riportati i dettagli della durata in ore del corso per i singoli argomenti; 
sarà resa opportuna documentazione, a consuntivo dell’impegno, sostenuto dai docenti DMMM, 
a valle della quale il DMMM emetterà regolare fattura per il corrispettivo di cui sopra e ITS verserà 
al DMMM la somma pattuita a consuntivo delle ore di formazione prestate e delle verifiche di 
raggiungimento degli obiettivi formativi. 
Tutti i pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. 
ll piano di spesa del contratto, allegato alla presente istruttoria, prevede che: 
All’esecuzione del contratto collaborerà per il  personale docente il Prof. Lavecchia e per il 
personale Tecnico e Amministrativo il sig. Vincenzo Mele (2h30), che ha dato la propria 
disponibilità. 
Il piano economico-finanziario previsto è il seguente: 

R) Ricavi € 400,00 
  

a) costi Materiale di Consumo € 260,00 

b) contratti occasionali € 0,00 

c) costi generali (20% R) € 80,00 

d1) compensi individuali lordi personale incaricato € 40,00 

d2) compensi individuali lordi personale TAB (5% 
R) 

€ 20,00 

C) Costi totali (a+b+c+d1+d2) € 400,00 
  

U) Utile lordo (R-C) € 0,00 

I) Imposte € 0,00 
  



UN) Utile netto (U-I) € 0,00 

Le voci riportate sono da intendersi al netto del valore dell’IVA. 

 

2) Il prof. Luciano Afferrante, in qualità di responsabile scientifico del contratto di ricerca con la 
Società Magna PT (ex Getrag SpA ) di Modugno (BA), approvato nella seduta consiliare del 13 
dicembre 2017, dal titolo “Verifica delle macchine e delle attrezzature destinate alla produzione 
di trasmissione meccaniche nell’ambito di Industria 4da svolgersi congiuntamente presso le sedi 
della Magna PT S.p.A. e della sezione di progettazione meccanica del DMMM,  chiede 
l’approvazione della modifica del piano di spesa, a seguito dell’avvenuto pagamento della fattura 
(Fattura n° 67 MMIV del 18/12/2018) di importo pari a € 141.796,00, calcolato sulla base dello 
stato di avanzamento dei lavori. 
 Con riferimento, pertanto, a tale somma di € 141.796,00, si propone il seguente piano spesa: 

 

Codice Tipo Descrizione Quota, € 

R Ricavi Importo  141.796,00 

Ca Costi 
specifici 

Costi per licenze di software da 
utilizzare per le simulazioni, 
attrezzature, cancelleria, spese di 
missione, consumabili 

22.500,00 

Cb Costi 
comuni 

Acquisto apparecchiature tecnico-
scientifiche, oneri di manutenzione  

0,00 

Cc Costi 
generali 

Quota destinata alla struttura (20%R) 
28.359,00 

Cd1 Costi 
personale 
strutturato 

Compensi individuali lordi dovuti a 
personale docente 53.437,00 

Cd2 Costi 
personale 
TAB 

Compensi individuali lordi dovuti a 
personale TAB 7.500,00 

Cd3 Costi 
personale 
non 
strutturato 

Compensi dovuti a collaboratori esterni 

30.000,00 

C Costi totali Ca+Cb+Cc+Cd1+Cd2+Cd3 141.796,00 

U Utile lordo R-C 0,00 

I Imposte  - 0,00 

UN Utile Netto  - 0,00 

Il dettaglio dei costi del personale impegnato nel progetto è riportato nella seguente tabella. Le 
ore messe a disposizione dal personale strutturato sono da intendersi aggiuntive a quelle svolte 
istituzionalmente. 

 

Attività previste 
all’interno del 
progetto 

Personale 
Qualifi

ca 
Importo

, € 

Totale 
importo, 

€ 

Esecuzione prove, 
elaborazione risultati e 

redazione report 
tecnico 

 

Luciano 
AFFERRANTE 

Giuseppe P. 
DEMELIO 
Ing-Ind/14 

PO+P
A 

53.437,00 53.437,00 



Attività di supporto 
tecnico-amministrativo 
legata ai flussi di lavoro 
prodotti dal contratto 

Caramia, Ranaldo, 
Merola, 

Amati, Martinelli 
TA 7.500,00 7.500,00 

 
3) Prof. Antonio Messeni Petruzzelli, in qualità di responsabile scientifico del progetto “ Il 

Management dei disturbi dello spettro schizofrenico: un algoritmo per la decisione dei percorsi” 

sottoscritto fra l’Azienda Sanitaria locale della Provincia di Bari e il DMMM,  chiede  

l’approvazione consiliare per la stipulazione di  un contratto di sponsorizzazione con la società 

Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l. (codice fiscale e partita IVA 06516000962) , con sede legale in 

Milano, via Fabio Filzi 29 (di seguito, "Otsuka") 

Il DMMM si impegna a condurre il Progetto in collaborazione con la ASL nonché ad interagire 

direttamente con la ASL per garantire l’evidenza della sponsorizzazione di Otsuka mediante la 

pubblicazione del logo aziendale come segue: 

- Apposizione del logo istituzionale sulla pagina web della ASL di Bari e sulla pagina web del 

Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari.  

Il DMMM si impegna ad inviare informativa dell’avvenuta pubblicazione del logo aziendale sul 
sito web della ASL entro 30 giorni dalla pubblicazione stessa.  
Il contratto decorrerà  dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al termine del Progetto 
indicativamente previsto per la data del 31 dicembre 2019.   
Otsuka, a fronte della sponsorizzazione del Progetto, si impegna a corrispondere al Politecnico 
di Bari l’importo complessivo di Euro 5.000+ IVA che verrà fatturato dal DMMM del Politecnico 
di Bari come segue:  

- Euro 2.500 + IVA in corrispondenza dell’inizio della prima fase del Progetto come sopra 
descritta nell’art. 2 e della pubblicazione del logo di Otsuka come indicato nell’art. 3.1; 

- Euro 2.500 + IVA a conclusione del progetto.  
Otsuka provvederà al pagamento delle fatture sopra indicate mediante bonifico bancario a 60 
(sessanta) giorni data fattura fine mese 

Il piano di spesa del contratto è riportato in tabella: 
 

Tipo Descrizione Importo (€) 

Ricavi Importo contratto €        5.000,00  

Costi specifici 1 Missioni €        1.500,00            

Costi specifici 2 Inventariabile €                 -    

Costi specifici 3 Non Inventariabile €                 -    

Costi specifici Totali Ca1+Ca2+Ca3 €       1.500,00               

-    

Costi generali dip Quota destinata al dipartimento 

40%*(20% R) 

€           400,00 

Costi generali amm Quota destinata al amm. centrale 

60%*(20% R) 

€         600,00    

Costi generali Totali Quota destinata alla struttura 

(20% R) 

€        1.000,00 

Costi personale docente Compensi individuali lordi 

dovuti a personale docente 

€        2.250,00 

Costi personale TAB Compensi individuali lordi per il 

personale tecnico amministrativo 

€          250,00 



e bibliotecario (Max. 5%R) - 

calcolata al 3% (oltre 30.000€) 

Costi personale non 

strutturato 

Compensi individuali lordi 

dovuti a collaboratori esterni  

€    

Costi parziali C=Cc+Cd1+Cd2+Cd3 €        3.500,00   

Costi totali C=Ca+Cc+Cd1+Cd2+Cd3 €        5.000,00 

   

Utile lordo R-C  €                 -    

Imposte 26%  €                 -    

Utile netto U-I  €                 -    

   

Le voci riportate sono da intendersi al netto del valore dell’IVA. 

Il personale docente che collaborerà all’esecuzione del contratto sarà: prof. Antonio Messeni 
Petruzzelli. 

Il personale TA che collaborerà al contratto sono: Carmen Amati e Giuseppe Grasso che hanno 
già dato la loro disponibilità.. 

 
Al termine il Presidente invita i presenti a deliberare. 

Il Consiglio, valutate le istanze presentate,  all’unanimità delibera come segue:  

Contratto riportato al p. n. 1: 
valutate le attività previste e verificata la disponibilità del gruppo di ricerca interessato, approva il 
contratto da stipularsi con la Fondazione ITS Cuccovillo, ritenendolo conforme alla normativa vigente e 
allo schema tipo di cui al D. R. N.144 del 30/05/2012. Pertanto, autorizza il Direttore del Dipartimento 
alla relativa stipulazione e al prosieguo delle procedure mediante trasmissione di tutti gli atti in oggetto al 
Centro Servizi Amministrativo-Contabili; 
 
Contratto riportato al p. n. 2: 
in considerazione delle attività previste e della disponibilità dichiarata dai componenti del gruppo di 

ricerca, approva la modifica al piano di spesa del contratto di cui sopra, ritenendolo conforme alla 

normativa vigente e allo schema tipo di cui al D. R. N.144 del 30/05/2012. Pertanto, autorizza il Direttore 

del Dipartimento al prosieguo delle procedure mediante trasmissione di tutti gli atti in oggetto al Centro 

Servizi Amministrativi. 

Contratto riportato al p. n. 3: 
Il Consiglio, valutata la richiesta presentata, all’unanimità, delibera di approvare la  stipula del contratto 
di cui sopra, ritenendolo conforme alla normativa vigente e allo schema tipo di cui al D. R. N.144 del 
30/05/2012. Pertanto, autorizza il Direttore del Dipartimento al prosieguo delle procedure mediante 
trasmissione di tutti gli atti in oggetto al Centro Servizi Amministrativo-Contabili. 

 
Il Presidente passa ad esaminare il punto: 
 

8. Approvazione convenzioni 
 
Il Presidente informa che il punto è riportato per memoria, non essendo pervenute istanze al riguardo.   
 
Il Presidente passa ad esaminare il punto: 
 

9. Autorizzazioni alla spesa 



 
Il Presidente introduce l’argomento premettendo che le richieste in oggetto non sono state 
portate all’esame della Giunta, riunitasi con funzioni deliberanti il 17 gennaio u.s., in quanto 
pervenute oltre i termini utili per quella riunione. Data l’urgenza connessa alla gestione dei 
progetti cui le spese   fanno riferimento, sono all’ordine del giorno della presente seduta. Le 
istanze pervenute sono riportate di seguito ai numeri 1 – 2 – 3 – 4 - 5: 
 

1. Il Prof. Salvatore Digiesi, in qualità di Ricercatore confermato nel SSD ING-IND/17 e 
Responsabile Scientifico di Unità di Ricerca nell’ambito  del progetto di ricerca PROGETTO 
INNOLABS “E-CODOM” (CUP B33D17004340007), chiede l’approvazione della spesa per 
n. 1 assegno di ricerca post dottorale, funzionale al progetto citato e relativo all’Area 09 – 
Ingegneria industriale e dell'informazione -  SSD ING-IND/14. La  richiesta è redatta ai sensi 
dell’art. 3, comma 1 lett.  C del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D.R. N. 252/2016.  
La tipologia dell’ assegno  è dettagliata nella tabella successiva  lett. _. 
La Voce Co.AN, cui imputare la spesa, è  04.43.08.03.01 del progetto su richiamato, ma sulla 
quota di budget progettuale rimasta nella disponibilità del Settore Ricerca, all’atto della 
predisposizione del Budget 2019. 

 
Tab.  a 

Tipologia Assegno: Post dottorale 

Durata 12 mesi eventualmente rinnovabili 

Presumibile inizio della 

ricerca 

Febbraio 2019 

Importo Complessivo Lordo 

Ente 

€  32.372 

Titolo della ricerca “Metodologie per la definizione di piani 

sperimentali, raccolta ed analisi dei di test di 

usabilità per lo sviluppo di un modello di 

interazione fra soggetti pubblici/privati in un 

nuovo sistema (hw/sw) di gestione dei rifiuti 

domestici” 

Requisiti e titoli richiesti b.1. esperienza di ricerca o 

lavorativa 

b.2. pubblicazioni  

b.3. partecipazione alle attività di 

gruppi di ricerca di atenei 

italiani o esteri 

b.4. conoscenze e competenze 

specifiche sulle metodologie 

per la definizione di piani 

sperimentali, analisi statistica 

per l’elaborazione dei dati, 



Tipologia Assegno: Post dottorale 

tecniche e strumenti di 

modellistica di sistemi 

a) Lingua straniera 

INGLESE 

 

 
2. La Prof.ssa Caterina Casavola, in qualità di professore associato nel SSD ING-IND/14 e 

Responsabile Scientifico del progetto di ricerca “Fabrication of Advanced composite Lattice 
Components using stiching Technology for Aerospace and industrial Application – ALAInA” – 
CUP B37H17005360007 – Cod. Id. YLEJRP1 – Bando Regione Puglia INNONETWORK,  
chiede l’approvazione della spesa per n. 1 assegno di ricerca professionalizzante funzionale al 
progetto citato e relativo all’Area 09 – Ingegneria industriale e dell'informazione -  SSD ING-
IND/14. La  richiesta è redatta ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett.  C del Regolamento di Ateneo 
per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D.R. N. 
252/2016.  
La tipologia dell’ assegno  è dettagliata nella tabella successiva  lett. b. 
La Voce Co.AN, cui imputare la spesa, è  04.43.08.03.01 del progetto su richiamato. 
 
Tab.  b 
 

Tipologia Assegno: professionalizzante 

Durata 12 mesi eventualmente rinnovabili 

Presumibile inizio della 

ricerca 

1 Marzo 2019 

Importo Complessivo Lordo 

Ente 

€  23.916 

Titolo della ricerca “Studi e ricerche sulle metodologie di 
progettazione e sperimentazione di 
materiali, componenti e sistemi 
meccanici e sulle relative applicazioni 
” 

Requisiti e titoli richiesti b.5. esperienza di ricerca o 

lavorativa 

b.6. pubblicazioni  

b.7. partecipazione alle attività di 

gruppi di ricerca di atenei 

italiani o esteri 

b.8. conoscenze e competenze 

specifiche sulle metodologie 

per la definizione di piani 

sperimentali, analisi statistica 



Tipologia Assegno: professionalizzante 

per l’elaborazione dei dati, 

tecniche e strumenti di 

modellistica di sistemi 

b) Lingua straniera 

INGLESE 

 

 
 
Al termine della breve relazione, il Consiglio, verificata la conformità delle richieste alla normativa vigente, 
la coerenza della spesa all’interno del piano di spesa dei singoli progetti, nonché  la disponibilità del budget 
sulla voce CO.AN 04.43.08.03.01 dei predetti  progetti di ricerca,  approva la spesa  complessiva, pari a 
€ 56.288,00=(euro cinquantaseimiladuecentottantotto/00). 
Pertanto autorizza il Direttore del Dipartimento al prosieguo delle procedure mediante trasmissione di 

tutti gli atti in oggetto alla Direzione Generale – Settore Ricerca  - Ufficio Post lauream - del Politecnico 

di Bari. 

 

3. Il Prof. Umberto Galietti  chiede l’emissione di un bando per l’attribuzione di n. 1 Borsa di studio 
post-lauream per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca dettagliata nella tabella successiva, 
eventualmente rinnovabile per esigenze di ricerca, funzionale al  Progetto “PICO e PRO dal 
Titolo Processi Integrati e Connessi per l’Evoluzione Industriale nella PROduzione” CUP 
D36C18000720005 Cod. Id. ARS01_01061” di cui il sottoscritto è Responsabile di attività di 
ricerca contenute negli Obiettivi Realizzativi OR1, OR2, OR5 e OR7: 

 

Importo  Complessivo Lordo 

Ente 

€ 7.800,00 (euro settemilaottocento/00)  

Durata  6 mesi , rinnovabili per tre mesi 

Tema dello studio   “ Studio delle proprietà termofisiche e 
meccaniche dei materiali attraverso tecniche 
termografiche” 

Tipologia concorso Per titoli  e colloquio 

Requisiti minimi Possesso di Laurea quinquennale V.O. o 

Laurea Specialistica/Magistrale N.O in 

Ingegneria Meccanica  

Requisiti preferenziali 1. esperienza nell’esecuzione di 
controlli non distruttivi con tecniche 
termografiche; 

2. tesi di laurea nei temi inerenti la 
borsa;  

3. conoscenza della lingua inglese. 

Sede di svolgimento 

prestazione 

Locali a disposizione del Dipartimento di 

Meccanica, Matematica e Management del 

Politecnico di Bari  



Voce Co.AN borsa  04.46.05.14 (altre borse esenti) 

Voce Co.AN   mobilità 

borsisti 

04.46.07.01.07 

Importo complessivo spese di 

mobilità borsista 

€ 3.000,00 (euro tremila/00) 

Progetto a cui imputare la 

spesa 

Progetto “PICO e PRO” 

 

4. I Proff. Pietro De Palma e Stefania Cherubini  chiedono l’emissione di un bando per l’attribuzione 
di n. 1 Borsa di studio post-lauream per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca dettagliata 
nella tabella successiva, eventualmente rinnovabile per esigenze di ricerca, impiegando i fondi del 
progetto RICAUTOFIN_DEPALMA, di cui è Responsabile Scientifico lo stesso professore: 

 

Importo  Complessivo 

Lordo Ente 

€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00)  

Durata  5 mesi , rinnovabili per tre mesi 

Tema dello studio   “Studio numerico della stabilità di flussi 

stratificati” 

Tipologia concorso Per titoli  

Requisiti minimi Possesso di Laurea triennale in Ingegneria 

Meccanica o equivalente estero 

Requisiti preferenziali 1. Comprovata esperienza di 

studio/ricerca nel settore 

dell’instabilità dei flussi; 

2. Inerenza della tesi di laurea al tema di 

ricerca della borsa; 

3. Conoscenza della lingua inglese. 

Sede di svolgimento 

prestazione 

Locali a disposizione del Dipartimento di 

Meccanica, Matematica e Management del 

Politecnico di Bari  

Voce Co.AN 04.46.05.14 (altre borse esenti) 

Progetto a cui imputare la 

spesa 

Progetto  RICAUTOFIN_DEPALMA 

 

  



 

4. Il Prof. Marco Torresi chiede l’emissione di un bando per l’attribuzione di n. 1 Borsa di studio 

post-lauream per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca dettagliata nella tabella successiva, 

eventualmente rinnovabile per esigenze di ricerca, funzionale al progetto “Supporto CFD allo 
sviluppo di bruciatori nell’ambito del progetto BE4GreenS” CUP Cod. Id. 
CT_CCA_SRL, di cui egli è Responsabile Scientifico: 

 

Importo  Complessivo Lordo 

Ente 

€ 6.600,00 (euro seimilaseicento/00)  

Durata  6 mesi, rinnovabili per tre mesi 

Tema dello studio   “ Studio CFD (Computational Fluid 
Dynamics) applicato allo scale-up di 
bruciatori alimentati a carbone” 

Tipologia concorso Per titoli e colloquio 

Requisiti minimi Possesso di Laurea quinquennale V.O. o 

Laurea Specialistica/Magistrale N.O in 

Ingegneria Meccanica  

Requisiti preferenziali Conoscenza dell’utilizzo dei software di CFD 

Ansys Fluent e OpenFOAM; 

Competenza nell’ambito delle reazioni di 

combustione omogenea ed eterogenea; 

Competenza nell’utilizzo di software CAD e 

generatori di griglie computazionali, con 

particolare riferimento a quelli contenuti nel 

Workbench di Ansys; 

Conoscenza della lingua inglese. 

Sede di svolgimento 

prestazione 

Locali a disposizione del Dipartimento di 

Meccanica, Matematica e Management del 

Politecnico di Bari  

Voce Co.AN 04.46.05.14 (altre borse esenti) 

Progetto a cui imputare la 

spesa 

Supporto CFD allo sviluppo di bruciatori 

nell’ambito del progetto BE4GreenS” CUP 

Cod. Id. CT_CCA_SRL 

 
Al termine della relazione, dopo breve discussione finalizzata alla valutazione delle singole procedure 
proposte e alla verifica della disponibilità del budget dei progetti interessati, il Consiglio, all’unanimità 
approva la spesa nel suo importo complessivo, pari a € 16.900,00= , ritenendola pienamente conforme 
alla normativa vigente. 
 Pertanto, autorizza il Direttore del Dipartimento al prosieguo delle procedure mediante trasmissione di 
tutti gli atti in oggetto al Centro dei Servizi Amministrativo-Contabili del Politecnico di Bari. 
 
 



Il Presidente passa ad esaminare il punto: 
 

10. Approvazione atti di gara 
 

Il Presidente informa che il punto è riportato per memoria, non essendo pervenute istanze al riguardo. 
 
Personale 
 
Il Presidente passa ad esaminare il punto: 
 

11.    Richiesta Nulla Osta 
Il Presidente informa che il è pervenuta la richiesta del prof. Carmine Pappalettere di ottenere nulla osta 
per la supplenza dell’insegnamento “Certification of Aerospace Structures” da svolgersi presso il Corso 
di Laurea Magistrale “Aerospace Engineering” dell’Università del Salento – sede di Brindisi.  
Nella richiesta il prof. Pappalettere dichiara che tale supplenza non è incompatibile e non interferisce 
con il carico didattico istituzionale e con le attività tutte che il sottoscritto svolge presso il Politecnico 
di Bari. 
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità. 
 

12. Relazioni triennali dei docenti 
Il Presidente informa che non sono pervenute relazione triennali dei docenti. 

 
 
Alle ore 10:45, il Presidente, nella persona del Direttore Pro Tempore, Prof. Giuseppe Carbone, accerta 
la presenza dei seguenti componenti del Consiglio in seduta ristretta ai Professori di I fascia: 
 

N. I Fascia COGNOME Nome Pres. Gius. Ass. 

1 Prof. ALBINO Vito X     

2 Prof.  AMIRANTE Riccardo    X   

3 Prof. CAMPOREALE Sergio X     

4 Prof. CARBONE Giuseppe X     

5 Prof. CASALINO Giuseppe X     

6 Prof. CIAVARELLA Michele X     

7 Prof. COCLITE Giuseppe Maria   X   

8 Prof. COSTANTINO Nicola X     

9 Prof. DE PALMA Pietro X     

10 Prof. DEMELIO Giuseppe Pompeo     X 

11 Prof. FORTUNATO Bernardo   X   



12 Prof. GALANTUCCI Luigi Maria X     

13 Prof. GARAVELLI Achille Claudio X     

14 Prof. GENTILE Angelo   X   

15 Prof. GORGOGLIONE Michele X     

16 Prof. GRECO Carlo X     

17 Prof. LIPPOLIS Antonio Donato Maria X     

18 Prof. MANTRIOTA Giacomo X     

19 Prof. MASIELLO Antonio X     

20 Prof. MUMMOLO Giovanni   X   

21 Prof. PAPPALETTERE Carmine X     

22 Prof. PASCAZIO Giuseppe X     

23 Prof. PONTRANDOLFO Pierpaolo X     

24 Prof. SOLIMINI Sergio X     

25 Prof. TRICARICO Luigi X     

26 Prof. VACCA Gaetano X     

 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i lavori del Consiglio 
in seduta ristretta ai soli professori di I fascia per discutere i punti all’ordine del giorno: 

 
ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO 

(SEDUTA RISTRETTA AI PROFESSORI DI I FASCIA)  
13. Proposta di Commissione esaminatrice per la copertura di un posto di RTD/B nell’ SSD 

ING-IND/35 – Bando RUTDb.DMMM.18.10 
 
Il Presidente ricorda che con D.R. 699 del 9-11 -2018 è stato bandito con codice della procedura 
RUTDb.DMMM.18.10 n.1 posto di ricercatore a tempo determinato della durata di 36 mesi, con regime 
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
(tipologia “Senior”), nel SSD ING-IND/35 “Ingegneria economico-gestionale” presso il DMMM. 
Essendo scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione, 
è necessario elaborare una proposta di Commissione di valutazione. Il Presidente, quindi, ricorda che dal 
1 novembre 2018 è entrato in vigore con D.R. n.475 il nuovo “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle 
chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, che all’art. 5 specifica le modalità di costituzione e 
funzionamento delle Commissioni di valutazione. Il Presidente dà lettura dell’art. 5 del suddetto 
regolamento e invita il Prof. Costantino a relazionare sulla proposta elaborata dai docenti del SSD ING-
IND/35 che risulta così articolata: 
 

http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/rutdbdmmm1810
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/rutdbdmmm1810


1. Prof. Michele Gorgoglione, Politecnico di Bari, in qualità di Componente designato dal 
Dipartimento; 

 
2. Prof. Alessandro Ancarani, Università di Catania (alessandro.ancarani@unict.it) 
3. Prof. Emilio Esposito, Università Federico II di Napoli (emilio.esposito@unina.it) 
4. Prof. Guido Nassimbeni, Università di Udine (guido.nassimbeni@uniud.it) 
5. Prof. Giovanni Perrone, Università di Palermo (giovanni.perrone@unipa.it) 
 
A valle della relazione del prof. Costantino il Consiglio ristretto ai Professori di I fascia ritiene che la 
Commissione di valutazione proposta soddisfa i requisiti dell’art. 5 comma 3 del predetto Regolamento 
e approva all’unanimità la proposta del SSD ING-IND/35. 
 
 
La seduta è sciolta alle ore 11:00. 
 
 

Il Segretario        Il Presidente 
prof.ssa Ilaria Giannoccaro      Prof. Ing. Giuseppe Carbone 
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