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Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG
Seduta del 3 giugno 2015

Il giorno 3 giugno 2015, alle ore 10.30, si è riunito, presso la sala Seminari del Dipartimento al Cubo
46/C in Arcavacata di Rende, a seguito di regolare convocazione, prot. n. 2034 del 28/05/2015 inviata per
posta elettronica il giorno 28/05/2015 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Ratifica Verbali Consiglio di Dipartimento
Approvazione Assegni di Ricerca e Borse di ricerca
Approvazione Contratti e Convenzioni
Ratifica Decreti Direttoriali
Varie ed eventuali
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

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Assenti
giustificati

Assenti non
giustificati
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Il Presidente
Prof. Sergi o BOVA
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CONFORTI DOMENICO
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
BEVILACQUA PIERO
COSMA ANTONIO IGOR MARIA
CHIURCO ALESSANDRO
BURGIO ALESSANDRO
RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI
ACINAPURA ANTONIO
DE LUCA ANTONIO
GIARDINO GABRIELE MARIA
CARAVETTA GIANLUCA
ROMANO ALESSANDRO
VALENSISI LETIZIA
SEGRETARIO VERBALIZZANTE
SPATARO LORENZO
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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.

1. Comunicazioni

Non sussistono comunicazioni.
2. Ratifica Verbali Consiglio di Dipartimento

Non sussistono ratifiche verbali del Consiglio di Dipartimento.
3. Approvazione Assegni di Ricerca e Borse di ricerca

3.1 Autorizzazione a svolgere attività didattica Ing. Giovanni Brusco – Prof. Daniele
Menniti
Il Presidente espone la richiesta, firmata dal Prof. Daniele Menniti, Responsabile dell’Assegno di
Ricerca con la quale si chiede l’autorizzazione per l’Ing. Brusco a svolgere attività didattica
presso il Corso EOMAT, come prescritto dal relativo Regolamento di Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento APPROVA all’unanimità l’autorizzazione a firma del su
menzionato Professore.
3.2 Rinuncia all’Assegno di Ricerca D.D. n. 68/2014 – Ing. Daniele Galati – Relazione
attività svolte sul PIA ITACA
Il Segretario
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Il Presidente espone la rinuncia all’Assegno di Ricerca sopra citato a firma dell’Ing. Daniele
Galati, dovuta a motivi personali e, inoltre, espone la relazione sulle attività sinora svolte a firma
del Prof. Fabio Bruno, con il giudizio pienamente positivo sul lavoro svolto dall’assegnista.
Il Consiglio di Dipartimento APPROVA all’unanimità la relazione scientifica svolta
dall’Assegnista, su cui esprime apprezzamento e parere chiaramente positivo e prende atto della
rinuncia.
3.3 Relazione Assegno di Ricerca – Ing. Orlando Corigliano sul Progetto PON RES
NOVAE – Richiesta proroga otto mesi.
Il Presidente espone la Relazione, firmata dalla Prof.ssa Petronilla Fragiacomo, con il giudizio
pienamente positivo sul lavoro svolto dall’Ing. Corigliano, titolare dell’Assegno di
collaborazione per attività di ricerca, a valere sul PON in questione esprimendo, inoltre, parere
favorevole per il prosieguo delle attività di ricerca.
Il Consiglio di Dipartimento APPROVA all’unanimità la relazione scientifica svolta
dall’Assegnista, su cui esprime apprezzamento e parere chiaramente positivo e la richiesta di
proroga.
3.4 Relazione Assegno di Ricerca – Dott. Geni Butera sul Progetto PON RES NOVAE –
Richiesta proroga cinque mesi.
Il Presidente espone la Relazione, firmata dal Prof. Daniele Menniti, con il giudizio pienamente
positivo sul lavoro svolto dal Dott. Butera, titolare dell’Assegno di collaborazione per attività di
ricerca, a valere sul PON in questione esprimendo, inoltre, parere favorevole per il prosieguo
delle attività di ricerca e la richiesta di proroga.
Il Consiglio di Dipartimento APPROVA all’unanimità la relazione scientifica svolta
dall’Assegnista, su cui esprime apprezzamento e parere chiaramente positivo.
3.5 Relazione Assegno di Ricerca – Ing. Giuseppe De Lorenzo sul Progetto PRIN 2010/2011
– Richiesta rinnovo.
Il Presidente espone la Relazione, firmata dalla Prof.ssa Petronilla Fragiacomo, con il giudizio
pienamente positivo sul lavoro svolto dall’Ing. De Lorenzo, titolare dell’Assegno di
collaborazione per attività di ricerca, a valere sul PRIN in questione esprimendo, inoltre, parere
favorevole per il prosieguo delle attività di ricerca e la richiesta di rinnovo.
Il Consiglio di Dipartimento APPROVA all’unanimità la relazione scientifica svolta
dall’Assegnista, su cui esprime apprezzamento e parere chiaramente positivo.

4. APPROVAZIONE CONTRATTI E CONVENZIONI

4.1 Richiesta di attivazione procedura per il conferimento di un incarico di collaborazione
occasionale
Il Prof. Giuseppe Oliveti avanza la richiesta di attivazione di un contratto di collaborazione
occasionale nell’ambito del progetto di ricerca EOLAMP inerente alcune traduzioni in lingua inglese
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di testi scientifici; specifica, inoltre, che la collaborazione è da affidare tramite selezione pubblica e
allega, all’uopo, la tipologia di richiesta. L’importo è pari a 2.500 euro e la durata è di 15 gg.
Considerata la normativa contenuta nel Testo Unico sul Pubblico Impiego, il Consiglio di
Dipartimento dà mandato all’Amministrazione Centrale di Ateneo – Area Risorse Umane – di
ricercare all’interno delle proprie risorse in organico una figura professionale aderente a quanto viene
richiesto mediante interpello interno e, in difetto, di autorizzare il Dipartimento all’emissione del
bando di selezione pubblica.
Il Consiglio approva all’Unanimità.
4.2 Richiesta di attivazione procedura per il conferimento di tre incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa
Il Prof. Fabio Bruno avanza la richiesta di attivazione di tre contratti di collaborazione autonoma
nell’ambito del progetto di ricerca PAC VISAS inerente l’attività di tutoraggio tesisti per le attività di
laboratorio svolte nell’ambito del progetto; specifica, inoltre, che le collaborazioni sono da affidare
tramite selezione pubblica e allega, all’uopo, la tipologia di richiesta. L’importo è pari a 1.500 euro
ciascuno e la durata è di 12 mesi.
Considerato il Regolamento di Ateneo, che non impone l’interpello interno per tale figura, il
Consiglio autorizza il Dipartimento all’emissione del bando di selezione pubblica.
Il Consiglio approva all’Unanimità.
4.3 Richiesta di attivazione procedura per il conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa
Il Prof. Natale Arcuri avanza la richiesta di attivazione di un contratto di collaborazione autonoma
nell’ambito del progetto di formazione DOMUS Sicurezza inerente l’attività di supporto al
responsabile scientifico del progetto nella supervisione degli aspetti organizzativi e di gestione delle
attività formative, nonché nella supervisione, controllo e verifica dell’operato realizzato dal
personale facente parte del gruppo del progetto; la collaborazione prevede, inoltre, supporto al
responsabile Amministrativo nella pianificazione del budget e nella verifica dei costi sostenuti
nell’ambito del corso. Il Prof. Arcuri specifica, inoltre, che la collaborazione è da affidare tramite
selezione pubblica e allega, all’uopo, la tipologia di richiesta. L’importo è pari a 35.000 euro e la
durata è di 14 mesi.
Considerata la normativa contenuta nel Testo Unico sul Pubblico Impiego, il Consiglio di
Dipartimento dà mandato all’Amministrazione Centrale di Ateneo – Area Risorse Umane – di
ricercare all’interno delle proprie risorse in organico una figura professionale aderente a quanto viene
richiesto mediante interpello interno e, in difetto, di autorizzare il Dipartimento all’emissione del
bando di selezione pubblica.
Il Consiglio approva all’Unanimità.
4.4 Richiesta di attivazione procedura per il conferimento di un incarico di collaborazione
occasionale
Il Prof. Roberto Musmanno avanza la richiesta di attivazione di un contratto di collaborazione
occasionale nell’ambito delle ricerche finanziate dal Dipartimento inerente l’attività di progettazione
e sviluppo di un sistema a supporto di piattaforme per il vehicle-pooling; specifica, inoltre, che la
collaborazione è da affidare tramite selezione pubblica e allega, all’uopo, la tipologia di richiesta.
L’importo è pari a 4.500 euro e la durata è di 30 giorni.
Considerata la normativa contenuta nel Testo Unico sul Pubblico Impiego, il Consiglio di
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Dipartimento dà mandato all’Amministrazione Centrale di Ateneo – Area Risorse Umane – di
ricercare all’interno delle proprie risorse in organico una figura professionale aderente a quanto viene
richiesto mediante interpello interno e, in difetto, di autorizzare il Dipartimento all’emissione del
bando di selezione pubblica.
Il Consiglio approva all’Unanimità.
4.5 Richiesta di attivazione procedura per il conferimento di due incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa
Il Prof. Natale Arcuri avanza la richiesta di attivazione di due contratti di collaborazione autonoma
nell’ambito del progetto di formazione GREAT inerenti l’attività di supporto tecnico gestionale per
la produzione di materiale didattico a supporto delle attività di training on the job. Il Prof. Arcuri
specifica, inoltre, che le collaborazioni sono da affidare tramite selezione pubblica e allega, all’uopo,
la tipologia di richiesta. L’importo è pari a 3.800,00 euro per la figura 1 avente ad oggetto il supporto
tecnico gestionale allo studio degli aspetti sociali delle post carbon cities per 190 ore e 500,00 euro
per la figura 2 avente ad oggetto la fornitura di metodologie per le ricerche di mercato per 25 ore; le
durate sono per entrambi da luglio a settembre 2015.
Considerata la normativa contenuta nel Testo Unico sul Pubblico Impiego, il Consiglio di
Dipartimento dà mandato all’Amministrazione Centrale di Ateneo – Area Risorse Umane – di
ricercare all’interno delle proprie risorse in organico le figure professionali aderenti a quanto viene
richiesto mediante interpello interno e, in difetto, di autorizzare il Dipartimento all’emissione del
bando di selezione pubblica.
Il Consiglio approva all’Unanimità.
5. Ratifica Decreti Direttoriali

Non sussistono ratifiche in merito a Decreti Direttoriali.
6. Varie ed eventuali

6.1 Richiesta di utilizzo spazi di dipartimenti
Il Prof. Antonio Volpentesta richiede che venga concessa la possibilità di utilizzare spazi e risorse del
Dipartimento per lo svolgimento delle attività. In particolare, chiede la disponibilità di uno spazio di
circa 9mq, denotato come stanza n.809 Cubo 42C 8’ piano.
Il Consiglio di Dipartimento a seguito di un’ampia discussione sull’oggetto della richiesta esprime parere
favorevole per la concessione degli spazi adibiti alle attività.
OMISSIS
Alle ore 12.30 del 03/06/2015 il Presidente dichiara conclusa la seduta.
_________________________________________________________________________________

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Ser gio BOVA

