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Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG
Seduta del 19 Gennaio 2015
Il giorno 19 Gennaio 2015 alle ore 09.30 si è riunito, presso la sala Seminari del Dipartimento al Cubo 46/C in
Arcavacata di Rende, a seguito di regolare convocazione, prot. n. 102 del 14/01/2015 inviata per posta elettronica
il giorno 14/01/2015 ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 445/2000 e della Direttiva MIT per l’impiego della posta
elettronica nelle P.A. del 27/11/2003, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e
Gestionale (DIMEG) per discutere il seguente O.d.g.:

1.

Nomina Commissioni Didattica e Ricerca del Dipartimento
Comunicazioni
Il quadro delle presenze alla seduta, è il seguente:
Presenti

PROFESSORI ORDINARI:
BOVA SERGIO (Presidente)
BELLI MARIO
CUCUMO MARIO
DANIELI GUIDO
FILICE LUIGINO
FLORIO GAETANO
FURGIUELE FRANCO
MIGLIARESE CAPUTI PIERO
MUSMANNO ROBERTO
NICOLETTI GIOVANNI
OLIVETI GIUSEPPE
PAGNOTTA LEONARDO
RIZZUTI SERGIO
PROFESSORI ASSOCIATI:
AMELIO MARIO
ARCURI NATALE
BERALDI PATRIZIA
BRUNO FABIO
BRUNO LUIGI
CONFORTI DOMENICO
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Assenti
giustificati

Assenti non
giustificati
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Il Presidente
Prof. Sergio BOVA
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FERRARO VITTORIO
FRAGIACOMO PETRONILLA
GUERRIERO FRANCESCA
KALIAKATSOS DIMITRIOS
MENNITI DANIELE
MIRABELLI GIOVANNI
MUNDO DOMENICO
MUZZUPAPPA MAURIZIO
SABATO ADOLFO
UMBRELLO DOMENICO
VOLPENTESTA ANTONIO
RICERCATORI:
ALFANO MARCO
ALGIERI ANGELO
AMBROGIO GIUSEPPINA
AMMIRATO SALVATORE
BRUNI MARIA ELENA
CORVELLO VINCENZO
DE BARTOLO CARMINE
DE NAPOLI LUIGI
DE SIMONE MARILENA
FREGA NICOLA
GATTI GIANLUCA
GUIDO ROSITA
IAZZOLINO GIANPAOLO
LAGANA’ DEMETRIO
LONGO FRANCESCO
MALETTA CARMINE
PALMIERI ROBERTO
PINNARELLI ANNA KETTY
SCORNAIENCHI N. MICHELE
SORRENTINO NICOLA
VERTERAMO SAVERINO
VIOLI ANTONIO
PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO:
BENTROVATO RENATO
CATANZARO GIULIA
RAMUNDO ERNESTO
DE GAETANO GIUSEPPE
ALO’ SANTINA
DOTTORANDI DI RICERCA
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO
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GIGLIO CARLO
MAZZEO DOMENICO
ASSEGNISTI DI RICERCA
LAMMOGLIA LORENA
FILICE GIUSEPPE
RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI
ACINAPURA ANTONIO
DE LUCA ANTONIO
DRAGONE DANILO
CARAVETTA GIANLUCA
ROMANO ALESSANDRO
VALENSISI LETIZIA
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L’incarico di Segretario verbalizzante è assunto dal Dott. Lorenzo Spataro, Segretario
del Dipartimento.
Il Presidente, constatata e fatta constatare la presenza di un numero di membri del
Consiglio tale da soddisfare le prescritte condizioni di legale validità, dichiara aperta la seduta.
Si procede alla discussione dell’unico punto all’O.d.G.:
1)

Nomina Commissioni Didattica e Ricerca del Dipartimento

Il Presidente comunica che è necessario formalizzare l’istituzione della Commissione Didattica
di Dipartimento. Il Presidente fa presente che, già da 2 anni è operativo un gruppo di lavoro di cui fanno
parte i Coordinatori dei Corsi di Studio, il Direttore e il Manager Didattico che affronta le diverse
questioni legate alla didattica.
Il Presidente propone, pertanto, di confermare gli stessi membri per la nominanda Commissione
Didattica, che risulta così composta:
- Prof. Sergio Bova – Direttore
- Prof. Mario Cucumo – Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Energetica;
- Prof.ssa Francesca Guerriero – Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria
Gestionale;
- Prof. Leonardo Pagnotta – Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria
Meccanica;
- Dott.ssa Maria Rosa Taccone – Manager Didattico del Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della proposta formulata dal Presidente, approva
all’unanimità la nomina della Commissione Didattica sopra riportata.
Per quanto attiene, invece, alla Commissione Ricerca, il Presidente ne espone le seguenti
caratteristiche:
a) Suggerire le linee di ricerca strategiche per il Dipartimento. La Commissione, vista l’attività
svolta dai gruppi di ricerca afferenti al DIMEG e le aree tematiche su cui la Commissione UE
definisce le priorità di investimento, può suggerire/promuovere delle scelte operative indicando le
linee di ricerca su cui conviene concentrare maggiormente l’attenzione per costruire un azione di
co-progettazione comune ed intercettare risorse di finanziamento;
Il Segretario
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Predisporre l’Autovalutazione della ricerca. La Commissione deve definire degli obiettivi
misurabili che il Dipartimento si propone di raggiungere nell’ambito di un triennio di attività.
Annualmente, la commissione dovrà valutare se il raggiungimento degli obiettivi è in linea con
quanto definito a monte della programmazione e definire, eventualmente, degli interventi
correttivi per il raggiungimento degli obiettivi stessi a chiusura del piano triennale di attività;
Razionalizzare le procedure. È necessario definire delle procedure. Nel DIMEG non esiste,
infatti, un iter procedurale per la partecipazione a progetti di ricerca o gestione degli stessi in
quanto queste attività sono svolte da soggetti che a vario titolo afferiscono al Dipartimento; ciò
determina la dispersione di informazioni. Al contrario, senza burocratizzare in maniera eccessiva
l’intero processo di management di un Progetto, la Commissione dovrebbe cercare di organizzare
il lavoro secondo un modello funzionale e condiviso in modo tale da garantire un azione di feed
back non solo tra i soggetti che gestiscono i progetti ed il Liaison Office di Ateneo (struttura
centrale per la gestione dei progetti) ma anche tra questi ultimi ed il Dipartimento stesso, in modo
tale che tutti sono in possesso delle medesime informazioni in merito a partecipazione e modalità
di gestione dei progetti;
Implementare le attività di comunicazione/diffusione dei risultati della ricerca. La
Commissione dovrebbe definire le linee di indirizzo per un piano di comunicazione strategico ed
operativo su attività di ricerca, progetti, partecipazione ad eventi, etc, svolte dal personale del
DIMEG. La finalità del piano di comunicazione è quello di dare, in primo luogo, ai gruppi di
ricerca afferenti al DIMEG una più ampia conoscenza delle attività svolte al proprio interno e
rafforzare potenziali azioni sinergiche fra gli stessi; in secondo luogo, essa dovrà garantire una
maggiore visibilità del Dipartimento all’interno ed all’esterno del territorio nazionale. La
Commissione dovrebbe definire la strategia e le attività di comunicazione interne ed esterne al
DIMEG e i prodotti da realizzare (flyer, locandine, sito web, etc) differenziati in base ai target di
riferimento da raggiungere (studenti, partner di progetto, università, etc)
Supportare gli spin off. Al DIMEG afferiscono aziende spin off. Ad oggi, il Dipartimento non
ha piena conoscenza delle loro attività di ricerca né dei prodotti, processi e/o servizi che esse
sono in grado di realizzare/offrire. La mancanza di queste informazioni determina un mancato
sostegno nella partecipazione a progetti di ricerca e/o eventi di diffusione dei risultati di
trasferimento tecnologico. Compito della Commissione deve essere la ricognizione dei propri
spin off al fine di supportarli, al pari dei gruppi di ricerca che afferiscono al Dipartimento, per
quanto attiene la partecipazione a progetti di ricerca e/o altre attività di trasferimento tecnologico;
Regolamentare il ruolo dei consulenti per la gestione dei progetti di ricerca. La
Commissione ricerca, sulla base dei progetti di ricerca presentati e al solo fine di ottimizzare la
gestione degli stessi da un punto di vista amministrativo-contabile, può suggerire il
coinvolgimento di strutture esterne preposte a questa attività. Lo scopo è quello di
regolamentare/ottimizzare il ruolo dei consulenti all’interno dei Progetti di ricerca. La definizione
di un iter procedurale per la gestione dei progetti permetterà, altresì, di verificare in modo
puntuale il lavoro svolto dai soggetti esterni e la validazione dei documentazione prodotta.

All’esito di ciò, il Presidente propone che la commissione sia costituita da n. 9 membri cosi
distribuiti:
N. 2 membri dell’area meccanica;;
N. 2 membri dell’area energetica;
N. 2 membri dell’area gestionale;
il delegato ai rapporti con il Liaison Office;
il Responsabile dell’Ufficio Ricerca del Dimeg;
il Direttore del Dipartimento.
Prende la parola, poi, il Prof. Fabio Bruno sottolineando la necessità per la Commissione
Ricerca di prestare attenzione anche alla gestione degli spin-off e all’opportunità di garantire una
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comunicazione maggiore anche verso l’esterno al fine di pubblicizzare le attività di ricerca condotte nel
Dipartimento.
Interviene, successivamente, il Prof. Volpentesta ravvisando l’opportunità di effettuare costanti
monitoraggi sulle attività di ricerca del Dipartimento al fine di favorire le sinergie tra i vari gruppi di
ricerca in maniera tale da poter facilmente portare a conoscenza di tutti i risultati ottenuti. Il Prof.
Volpentesta, infine, propone la composizione di una Commissione Ricerca più snella e magari composta
da non più di sei membri.
Il Prof. Umbrello, poi, interviene proponendo il fatto che anche le VQR di prossima uscita
dovranno essere istruite preliminarmente dalla costituenda Commissione.
Interviene, successivamente, il prof. Oliveti a sostegno della proposta formulata dal Presidente
che nello specifico assicurerebbe una maggiore partecipazione soprattutto nella fase iniziale dei lavori
della Commissione Ricerca.
Il Prof. Pagnotta, poi, interviene sostenendo la necessità per la costituenda Commissione di
fornire un ruolo di coordinamento al fine di individuare le competenze, i mezzi e gli strumenti a
disposizione del Dipartimento; in ordine alla composizione, invece, il Prof. Pagnotta sostiene la proposta
di una commissione snella come proposta dal Prof. Volpentesta.
Il Presidente, infine, propone che in questa prima fase sia più corretto assicurare una maggiore
partecipazione, almeno sino al mese di ottobre p.v. quando poi decadranno tutti gli organi, rimandando,
pertanto, a tale data l’eventuale riduzione del numero dei componenti.
A regime la Commissione Ricerca avrà, infatti, una durata pari a quella del Consiglio di
Dipartimento, ovvero triennale. Questa commissione decadrà, invece, il 31.10.2015.
Dopo breve consultazione, le tre aree individuate indicano i seguenti rappresentanti nella Commissione
Ricerca
Area Meccanica:
Prof. Fabio Bruno;
Prof. Domenico Umbrello.
Area Energetica
Prof. Daniele Menniti,
Prof. Vittorio Ferraro.
Area Gestionale:
Prof. Antonio Palmiro Volpentesta;
Ing. Antonio Violi.
Alla luce di ciò, il Presidente dà atto che la composizione della Commissione Ricerca risulta essere la
seguente:
-

Prof. Sergio Bova;
Ing. Carmine Maletta;
Dott.ssa Santina Alò;
Prof. Fabio Bruno;
Prof. Domenico Umbrello;
Prof. Daniele Menniti;
Prof. Vittorio Ferraro;
Prof. Antonio Palmiro Volpentesta;
Ing. Antonio Violi.

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della proposta formulata dal Suo Presidente, approva
all’unanimità la nomina della Commissione Ricerca sopra riportata.
Non essendovi null’altro da deliberare, il Presidente alle ore 10.40 del 19 gennaio 2015 dichiara
conclusa la seduta.
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Sergio BOVA

