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Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG
Seduta del 27 GENNAIO 2016
Il giorno 27 Gennaio 2017, alle ore 10.00, si è riunito, presso la sala Seminari del Dipartimento
al Cubo 44/C in Arcavacata di Rende, a seguito di regolare convocazione, prot. n. 155 del
14/01/2016 per il 19/01/2016, comunicazione in data 19/01/2016 per posta elettronica di rinvio a
causa delle condizioni meteorologiche avverse, e successiva riconvocazione prot. 224 del
23/01/2016, inviate per posta elettronica 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.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Comunicazioni
Ratifica Verbali Consiglio di Dipartimento
Borse e Assegni di Ricerca
Contratti e Convenzioni
Collaborazioni esterne
Attribuzioni incarichi docenti a contratto e tutor
Copertura Corsi
Questioni Didattiche
Questioni relative a persone
Attribuzioni compiti alla Giunta su delega del Consiglio
Reclutamento ricercatore TD art. 24 c. 3 L. 240
Ratifica Decreti Direttoriali
Varie ed eventuali

Il quadro delle presenze alla seduta, è il seguente:
Presenti
PROFESSORI ORDINARI:
LEONARDO PAGNOTTA (Presidente)
BELLI MARIO
BOVA SERGIO
CONFORTI DOMENICO
CUCUMO MARIO
DANIELI GUIDO
FILICE LUIGINO
FLORIO GAETANO
FURGIUELE FRANCO
GUERRIERO FRANCESCA
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Assenti
giustificati

Assenti non
giustificati
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X
X
Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA
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MIGLIARESE CAPUTI PIERO
MUSMANNO ROBERTO
NICOLETTI GIOVANNI
OLIVETI GIUSEPPE
RIZZUTI SERGIO
PROFESSORI ASSOCIATI:
AMELIO MARIO
ARCURI NATALE
BERALDI PATRIZIA
BRUNO FABIO
BRUNO LUIGI
FERRARO VITTORIO
FRAGIACOMO PETRONILLA
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
GAGLIARDI FRANCESCO
GATTI GIANLUCA
GUIDO ROSITA
IAZZOLINO GIANPAOLO
LAGANA’ DEMETRIO
LONGO FRANCESCO
MALETTA CARMINE
PALMIERI ROBERTO
PINNARELLI ANNA KETTY
SCORNAIENCHI N. MICHELE
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO
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SORRENTINO NICOLA
VERTERAMO SAVERINO
VIOLI ANTONIO
PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO:
BENTROVATO RENATO
CATANZARO GIULIA
RAMUNDO ERNESTO
DE GAETANO GIUSEPPE
ALO’ SANTINA
DOTTORANDI DI RICERCA
GIGLIO CARLO
MAZZEO DOMENICO
ASSEGNISTI DI RICERCA
BURGIO ALESSANDRO
COSMA ANTONIO IGOR MARIA
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
Il Presidente comunica:
1.1

Valutazione della Qualità della Ricerca 2011 – 2014
Tutti i docenti del Dipartimento sono chiamati a selezionare i prodotti della ricerca che
intendono presentare per la valutazione entro la metà di febbraio 2016 (termine interno).
Il termine ultimo per il caricamento dei prodotti della ricerca sulla piattaforma CINECA è
fissato al 29 febbraio 2016. Il periodo compreso tra la selezione dei prodotti e la
sottomissione degli stessi sarà impiegato dal PQA per la risoluzione di eventuali conflitti.
Il Presidente informa di aver invitato il Prof. Gianluigi Greco, Delegato del Rettore alla
Qualità della Ricerca, a tenere un breve seminario per illustrare il Bando VQR 2011-2014
nonché e chiarire le modalità per la selezione dei prodotti e la sottomissione dei prodotti
della ricerca, nonché l’interpretazione degli algoritmi per la selezione degli stessi e, di
conseguenza, per assicurare una buona valutazione da parte dei GEV. Il Presidente invita
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il Prof. Gian Luigi Greco a prendere la parola. Il Prof. Greco espone dettagliatamente
quanto previsto dal Bando e spiega il significato dei dati riportati nelle Tabelle di
riferimento fornite dai GEV. Al termine della sua presentazione si trattiene lungamente
per rispondere alle domande di chiarimento esibite dai presenti.
Il Presidente ringrazia il Prof. Greco e comunica ai presenti che le slide della
presentazione sono reperibili nella cartella condivisa di Google-Drive.
Resoconto Senato 14/01/2016
Nella Riunione del Senato Accademico del 14/01/2016 è stato presentato e discusso il
Piano Strategico 2016-2018. Dopo una lunga sequenza di interventi, il Rettore e i
Senatori hanno deciso che il Piano non poteva essere approvato nella forma presentata e
che necessitava di una revisione consistente in tutte le sue parti per tenere conto delle
osservazioni sorte durante la riunione. A tale scopo sono stati formati cinque gruppi di
lavoro che si occuperanno di: Ricerca; Trasferimento Tecnologico; Formazione; Servizi e
Gestione Amministrativa; Soglie e Target. La prossima riunione è fissata per il 29
gennaio 2016 nella quale il piano sarà ripresentato. Il Presidente informa, inoltre, che nel
corso della riunione sono state approvate le modifiche ai Regolamenti dei Dipartimenti di
Scienze Politiche e Sociali, Lingue e Scienze dell’Educazione e Ingegneria Civile e rinvia
alla cartella condivisa “SA” per la visione delle proposte.
Commissione Paritetica
I verbali delle riunioni della Commissione Paritetica e la relazione finale 2015 sono
reperibili sul sito DIMEG.
Riunioni Commissioni Ricerca e Didattica
La Commissione Ricerca si è insediata il 14 gennaio. I verbali delle due riunioni fin ora
effettuate (14 e 21 gennaio 2016) sono reperibili nella cartella condivisa della riunione
odierna.
La Commissione Didattica si è riunita il 25 Gennaio 2016. Alla presenza dei Coordinatori
dei CdS del DIMEG, dei Delegati del Direttore al Test CISIA (nella persona del Prof. F.
Bruno) e alla Formazione post-universitaria (Prof. M. Belli) e della Dott.ssa Taccone
sono stati trattati i seguenti argomenti: avvio delle procedure di accreditamento CNI;
Progettazione dell’Ufficio di formazione professionale post-universitaria; Bando
Ammissione triennale e verifica preparazione iniziale (Tolc). Il Presidente riferisce sugli
esiti della discussione.
Riunioni Giunta e Conferimento Incarico di Segretario di Dipartimento
La Giunta del DIMEG si è insediata il 22 dicembre 2015. In tale occasione la Giunta ha
approvato all’unanimità la proposta del Direttore di conferire al Dott. Lorenzo Spataro,
dipendente di categoria D dell’Area Amministrativo-Gestionale, l’incarico di Segretario
di Dipartimento del DIMEG per il triennio 2016-2018. Il Direttore Generale, con D.D.
n.2128 del 31/12/2015, presa visione della proposta, ha rinnovato al Dott. Spataro
l’incarico a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino a tutto il 31 dicembre 2018.
Inoltre, la Giunta si è riunita una seconda volta, in data 13 gennaio 2016, per istruire
l’odg della riunione odierna e per discutere argomentazioni che saranno presto portate
all’attenzione del Consiglio.
Delegati alla Comunicazione
Eventuali informazioni, di Ricerca, Didattica e Trasferimento Tecnologico, ritenute
importanti e degne di nota possono essere inviate ai Delegati alla Comunicazione Proff.
M.E. Bruni e S, Verteramo che provvederanno a pubblicizzarle adeguatamente sui media.
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Grande attenzione hanno dedicato i giornali allo Sportello Matematico alla cui rete di
Patner è affiliato il DIMEG.
Presa di Servizio Personale Docente;
Il 31 Dicembre 2015 hanno preso servizio, in qualità di Prof. Straordinari, I Proff. D.
Conforti e F. Guerriero, risultati idonei, rispettivamente, nella procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore di I Fascia per il SSD MAT/09 “Ricerca
Operativa”, bandita dall’Università di Milano-Bicocca (G.U. – IV serie speciale – n.49
del 24/06/2008 – I sessione 2008) e nella procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore di I Fascia per il SSD MAT/09 “Ricerca Operativa”, bandita
dall’Università di Politecnica delle Marche (G.U. – IV serie speciale – n.42 del
30/05/2008 – I sessione 2008) e proposti alla nomina dal DIMEG (adunanza del
16/12/2013), approvata dal CdA in data 18/12/2015.
Nella stessa data ha preso servizio, in qualità di Ricercatore TD di tipo B, l’Ing. F.
Gagliardi, risultato vincitore della procedura per il Reclutamento di un Ricercatore TD
art.24 c 3 L.240/2010 per il SSD ING-IND/16 “Tecnologie E Sistemi Di Lavorazione”,
bandita su proposta del DIMEG e proposto alla nomina (adunanza del 22/12/2015),
approvata dal CdA in data 30/12/2015.
Presa di Servizio Collaboratori esterni
Hanno recentemente preso servizio i seguenti collaboratori di ricerca:
• Ing. M. Morrone, in qualità di Borsista di Ricerca (DD. 457), Responsabile
Scientifico il Prof. N. Arcuri.
• Ing. J. Settino, in qualità di Borsista di Ricerca (DD. 458), Responsabile
Scientifico il Prof. V. Ferraro;
• Ing. T. Pizzuti, in qualità di Borsista di Ricerca (DD. 497), Responsabile
Scientifico il Prof. G. Mirabelli.
• Ing. . Ciancio, in qualità di Assegnista di Ricerca (Lio), Responsabile Scientifico
il Prof. V. Ferraro.
Impianti Elevatori
Il D.G. in una nota (Prot. N. 880 del 18/01/2016) informa che il complesso programma di
interventi, finalizzato alla messa a norma dei n° 146 impianti elevatori attualmente
ascritti al patrimonio impiantistico dell’Ateneo, è stato recentemente completato. Per
limitare al massimo il periodo necessario per la messa a norma di tutti gli impianti, è stato
anticipato al 1 gennaio 2016 l'inserimento della manutenzione degli ascensori all'interno
della convezione CONSIP, attiva tra la nostra Università e l'Impresa MANITAL. I
lavori in questione dovrebbero terminare entro 10 mesi, a decorrere dalla data di avvio
delle attività, già fissata per il 18 gennaio 2016.
D.R. relativo alla Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali
Con nota Rettorale, prot. n. 31598 del 7 dicembre 2015, è stata segnalata la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del D.M. n. 855 del 30 ottobre 2015, relativo alla rideterminazione
dei macrosettori e dei settori concorsuali. A conclusione dell’iter procedurale è stato
emesso il D.R. n.2068 del 23/12/2015 che definisce l’inquadramento dei professori e
ricercatori afferenti al DIMEG nei rispettivi macrosettori, settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari. Il D.R. è reperibile nella cartella condivisa della riunione odierna.
Chiavi Uffici e Laboratori
Il Direttore ha incaricato il Sig. Fernando De Pietro di raccogliere le chiavi delle porte di
tutti gli uffici e i laboratori del DIMEG. Queste saranno custodite presso la Direzione e
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utilizzate solo in caso di grave emergenza.
Richiesta di aule per Giochi della Chimica
Il Presidente comunica di aver concesso all’Ing. Pietro Argurio (Delegato GdC 2016) SCI
Sezione Calabria, l’uso delle Aule B e 43B per la mattinata del 30 aprile 2016 per la
manifestazione per la selezione della rappresentativa regionale che parteciperà alla finale
Nazionale dei giochi della Chimica a Frascati

2. Ratifica Verbali Consiglio di Dipartimento
Il Presidente rammenta che, in data 11 Gennaio 2016, le bozze dei verbali, delle riunioni del
CdD del 10/12/2015 e del 22/12/2015, sono state postate nelle relative cartelle condivise di
Google Drive e che tutti i membri del Consiglio sono stati allertati tramite posta elettronica a
prenderne visione. Tutte le richieste di modifica pervenute sono state recepite e prontamente
attuate ed i verbali corretti subito riproposti ai membri del Consiglio. Il Presidente chiede ai
presenti di manifestare ulteriori richieste di emendamento. Non essendoci richieste di modifica,
ne propone l’approvazione.
Il Consiglio approva all’unanimità i verbali delle riunioni del CdD nei giorni 10/12/2015 e
del 22/12/2015 e il Presidente chiede al Segretario di dare seguito alla loro pubblicazione
sul sito.
3. Borse e Assegni di Ricerca
Il Presidente comunica che sono pervenute diverse richieste di attivazioni per i procedimenti di
conferimento di Borsa di Ricerca. In particolare:
3.1. L’ Ing. D. Laganà chiede l’attivazione di un bando di selezione per il conferimento di

una borsa di ricerca SSD ICAR/05 Trasporti, nell’ambito del progetto In loco, per un
importo complessivo di € 8.262,19 euro al lordo degli oneri a carico dell’Ente e durata:
6 mesi. Oggetto: “ Progettazione di reti e di servizi per la mobilità individuale e
collettiva” ;
Le specificità della Borsa di Ricerca sono riportate di seguito:
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3.2. L’ Ing. D. Laganà chiede l’attivazione di un bando di selezione per il conferimento di

una borsa di ricerca SSD ICAR/05 Trasporti, nell’ambito del Spesa progetto In loco, per
un importo complessivo di € 8.262,19 euro e durata: 6 mesi. Oggetto: “ Progettazione ed
analisi di reti infrastrutturali con tecniche di macro e micro simulazione” ;
Le specificità della Borsa di Ricerca sono riportate di seguito:
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3.3. Prof. N. ARCURI per Prof. D. Menniti. Oggetto: “ Servizio di bilanciamento in tempo
reale nel Power Cloud”. Importo 6819,00 euro al netto degli oneri a carico dell’Ente; Durata: 6
mesi.
Le specificità della Borsa di Ricerca sono riportate di seguito:
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3.4. Prof. N. ARCURI per Prof. D. Menniti. Oggetto: “ Definizione delle modalità di
scambio dei flussi energetici del Power Cloud con il mercato elettrico”. Importo
6819,00 euro al netto degli oneri a carico dell’Ente su fondi DOMUS Sicurezza; Durata:
6 mesi.
Le specificità della Borsa di Ricerca sono riportate di seguito:

Il Presidente chiede al Consiglio di pronunciarsi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente delibera approvata seduta stante diviene immediatamente esecutiva
Il Presidente comunica, inoltre, che sono pervenute le seguenti richieste:
3.5 Il Prof. Alessandro Casavola, in qualità di Responsabile Scientifico dell’assegno di
ricerca, settore ING-INF/04, bandito con D.D. 401/2014 di cui è titolare il Dott. Claudio
Rosace esprime parere pienamente positivo sulle attività condotte dal titolare e chiede
che il suddetto assegno venga prorogato per 8 mesi, a partire dal 01/02/2016, e che il
relativo importo, pari ad € 15.562,91, venga fatto gravare sul fondo PON VISAS
PAC02L2_00040, di cui è responsabile il Prof. Fabio Bruno.

3.6 Il Prof. Bartolo Gabriele, in qualità di Responsabile Scientifico dell’assegno di ricerca,
settore CHIM/06, bandito con D.D. 403/2014 di cui è titolare la Dott.ssa Raffaella
Mancuso esprime parere pienamente positivo sulle attività condotte dal titolare e chiede
che il suddetto assegno venga prorogato per 3 mesi, a partire dal 01/03/2016, e che il
relativo importo, pari ad € 5.838,78, venga fatto gravare sul fondo PON01_00878 –
DIRECT FOOD, di cui è responsabile l’Ing. Antonio Violi.
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3.7 Il Prof. Fabio Bruno, in qualità di Responsabile Scientifico dell’assegno di ricerca, settore
ING-IND/15, bandito con D.D. 400/2014 di cui è titolare il Dott. Antonio Lagudi,
chiede che il suddetto assegno venga rinnovato per 12 mesi, a partire dal 01/02/2016, e
che il relativo importo, pari ad € 23.333,36, venga fatto gravare sui fondi PON VISAS
PAC02L2_00040 per € 2.951,22 e sui fondi COMAS per la restante parte.
3.8 L’Ing. Giuseppina Ambrogio, in qualità di responsabile dell’assegno di ricerca, settore
ING-IND/16, bandito con D.D. 344/2014, di cui è titolare il Dott. Francesco Gagliardi,
chiede la sospensione del suddetto assegno a far data dal 01/01/2016, in quanto il Dott.
Gagliardi ha preso servizio come ricercatore a tempo determinato.
3.9 La Prof.ssa P. Piro chiede l’attivazione di un bando di selezione per il conferimento di una
borsa di ricerca SSD ICAR/02, per un importo complessivo di € 23.200,00 euro e durata:
12 mesi. Oggetto: “Tecniche di ottimizzazione dei processi idraulici” ;
Le specificità della Borsa di Ricerca sono riportate di seguito:

3.10 Il Prof. A. Violi illustra la Relazione finale dell’Ing. Giglio relativa all’assegno di ricerca
conclusosi il 31/12/2015 della durata di 12 mesi e di cui all’oggetto “ Metodologie e
tecniche sociali per il settore automotive” progetto Automotive Enterpricse 2.0
(PON01_00990) esprimendo giudizio ampiamente positivo sull’attività di ricerca.
Il Presidente chiede al Consiglio di pronunciarsi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente delibera approvata seduta stante diviene immediatamente esecutiva
4. Contratti e Convenzioni
41. Stipula Convenzioni per Tirocini
Il Presidente comunica che la Commissione Tirocini ha espresso parere positivo
riguardo alle manifestazioni d’interesse esibite dalle aziende sotto menzionate a
stipulare un accordo con il DIMEG per l’accoglimento di tirocinanti.
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO
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DENOMINAZIONE
AZIENDA

SETTORE
ATTIVITA’

N° DIP.

SEDE

AGIC TECHNOLOGY
SRL

Servizi alle imprese

43

Roma (RM)

DOMUS IMPIANTI

Progettazione ed
installazione di
impianti termici,
elettrici e di energia
rinnovabile

----

Rosarno (RC)

MAYFRAN LIMBURG BV

Manufattura e
produzione di
macchine industriali

300

Landgraaf (AK)

Dopo una breve discussione, il Consiglio, unanime, esprime parere positivo per la stipula
degli accordi.

5.

Collaborazioni esterne
Il Presidente dà lettura della richiesta, prot. n. 183 del 18/01/2016, a firma del Prof.
Demetrio Laganà e inerente l’attivazione di una (1) Unità di Personale di Categoria C –
posizione economica C1 – dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed elaborazioni dati, a
Tempo Determinato, della durata di anni due (2) con prestazioni lavorative ridotte
all’80% rispetto al Tempo Pieno, per le esigenze di rendicontazione dei Progetti del
Dipartimento i cui fondi graveranno sul progetto Trasporto Pubblico Locale Regione
Calabria.
Il Presidente, inoltre, evidenzia che nella richiesta a firma del prof. Laganà, oltre ai
requisiti per l’ammissione al concorso previsti per legge, è richiesto almeno un anno di
esperienza in attività di supporto alla gestione amministrativa e contabile dei progetti di
ricerca.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione sul punto, dà mandato al Direttore per
evadere la richiesta a firma del prof. Laganà, trasmettendo all’Area Risorse Umane di
Ateneo, unitamente allo stralcio della presente Delibera, il trasferimento dei fondi da
acquisire al bilancio di Ateneo, pari a € 50.071,26, e alla documentazione attestante il
progetto di ricerca in questione.

6.

Attribuzioni incarichi docenti a contratto e tutor

Il Presidente comunica che:
6.1 Il Prof. N. Arcuri chiede che venga riattivato il procedimento per Attività di Docenza
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andato deserto che ha per oggetto “Inglese”, CPU in "Domotica per la Sicurezza” di
Importo 100 euro/ora e Durata: 50 ore.
6.2 L’Ing. G. Nigro, assegnista di ricerca presso il DIMEG, essendo risultato vincitore del
concorso di cui al bando emanato con DD n.41 presso il DINCI, chiede l’autorizzazione
a svolgere l’attività di insegnamento (Costruzioni Idrauliche B).
6.3

Il Prof. G. Oliveti chiede n°1 Tutor per il corso di Impianti di Climatizzazione del CdL
Magistrale in Ingegneria Energetica per un totale di 22 ore da far gravare sui fondi
residui MIUR (DM 198/2003).

6.4 La Prof.ssa Beraldi chiede un Esercitatore per il corso di Ricerca Operativa I della
Triennale Gestionale per un totale di 23 ore (DM 198/2003) da far gravare
all’Amministrazione Centrale.
6.5 Il Presidente propone l’acquisizione di n.5 Tutor evidenziandone il relativo costo per i
seguenti corsi del 2° semestre:

IPOTESI COSTI
CDS

ANNO

SEM
EST
RE

LT GEST

1

2

LT GEST

1

2

LT MECC

1

2

LT MECC

1

2

LT MECC

1

2

INSEGNAMENTO
FONDAMENTI DI
INFORMATICA
FISICA
ANALISI MATEMATICA
1 - MODULO 2
FISICA
FONDAMENTI DI
INFORMATICA

SSD

ORE FONDI DIP. 17,00€ H

INGINF/05

15

FIS/01

45

MAT/05

30

FIS/01

45

INGINF/05

18

€ 255,00
€ 765,00
€ 510,00
€ 765,00
€ 306,00

€ 2.601,00
Il Presidente specifica che tali somme dovranno essere previste nel budget 2016 del DIMEG e
che poiché non ancora assegnato, saranno anticipate dalle quote del 10% assegnate a didattica e
ricerca.
Il Presidente chiede al Consiglio di pronunciarsi.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità tutte le istanze.
La presente delibera approvata seduta stante diviene immediatamente esecutiva
Il Presidenza, infine, informa che l’Ing. Violi ha autorizzato l’Ing. Cosma a svolgere l’incarico
di esercitatore per l’A.A. 2015/16 al Corso di Progettazione e Produzione Integrata della
Produzione.
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5.
Copertura Corsi
Non ci sono argomenti da trattare.
6.

Questioni Didattiche
6.1 Didattica di supporto all’apprendimento della Lingua Inglese.
Il Presidente rammenta che di norma, la didattica di supporto all’apprendimento della
Lingua Inglese è offerta agli studenti del 2° anno dei corsi di laurea triennali e
l’organizzazione è demandata interamente al CLA.
Per l’anno accademico 2015-16 avrebbero diritto alla didattica di supporto
all’apprendimento della Lingua Inglese sia gli studenti immatricolati nell’a.a. 2015-16
che quelli immatricolati nell’a.a. 2014-15 in quanto nei loro piani di studio l’inglese è
previsto rispettivamente al I e al II anno.
Visto l’elevato numero di studenti potenzialmente interessati a seguire i corsi e non
essendoci risorse sufficienti, nella riunione tenutasi al CLA il 5 Novembre scorso, tra la
Professoressa Carmen Argondizzo, il Direttore e il Prof. Sergio Bova, si è convenuto di
erogare nel II semestre di questo anno accademico i corsi ai soli immatricolati 14/15 e nel
I semestre dell’a.a. 16/17 i corsi agli studenti immatricolati nell’a.a. 15/16.
6.2 Richiesta di nomina Cultore della Materia.
Il Presidente comunica che il Prof. Roberto Palmieri, ricercatore del SSD ING-IND/35
titolare dei corsi di Gestione dei Progetti e Gestione dei Processi di Innovazione, chiede,
ai soli fini della partecipazione alle commissioni per le prove di accertamento del
profitto, che l’Ing. Carlo GIGLIO venga nominato cultore della materia per gli
insegnamenti suddetti.
Il Consiglio visto il Curriculum dell’Ing. Carlo GIGLIO, visto il parere favorevole del
Consiglio di Corso di Studio di Ingegneria Gestionale (verbale del 21/01/2016)
all’unanimità approva.

7.
Questioni relative a persone
Non ci sono argomenti da trattare.
8. Proposta di delega alla Giunta di attribuzioni di competenza del CdD
Il Presidente propone che le seguenti attribuzioni vengano delegate alla Giunta per come già
istruito nell’adunanza di Giunta del 13/01/2016:
a) Affidamento di incarichi professionali, di incarichi per collaborazioni coordinate e
continuative (co.co.co) ed occasionali e di incarichi per seminari a personale estraneo
all’università̀ .
b) dispone per gli importi stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione dell'Università̀ ,
l'acquisto di strumenti, attrezzature ed arredi, nonché́ l'esecuzione di lavori di
ristrutturazione/manutenzione o la fornitura di servizi di importo superiori a 10000 euro;
c) Predispone la ripartizione del budget dotazione ordinaria da sottoporre al Consiglio di
Dipartimento per l’approvazione;
d) Approvazione variazioni di bilancio da ratificare in Consiglio di Dipartimento;
e) svolge attività istruttoria con specifico riguardo agli schemi dei contratti e delle
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convenzioni, ivi compresi tariffari, contratti e convenzioni per l’esecuzione di attività di
ricerca e consulenza;
Istruttoria su nuovi bandi e/o rinnovo di contratti al personale tecnico-amministrativo a
tempo determinato.
Delibera Bandi per Assegnisti e Borsisti di Ricerca;
Approvazione Decreti Direttoriali;
Predispone, su richiesta del Segretario, il discarico dagli inventari dei beni mobili per
fuori uso, perdita, cessione o permuta per gli importi stabiliti dal Regolamento per
l'Amministrazione dell'Università, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento per
l’approvazione;
Altri compiti non di competenza esclusiva del Consiglio di Dipartimento.

Il Prof. D. Umbrello evidenzia la necessità che il Consiglio si pronunci anche sulla questione
relativa alla ripartizione e alle modalità di spesa dei proventi dei Progetti gestiti dal DIMEG
(quota 10%) e sull’eventualità di far rientrare tra le attribuzioni della Giunta anche tale compito.
Il Presidente propone di portare in discussione l’argomento in Giunta e di ridiscutere eventuali
proposte della Giunta in un prossimo Consiglio.
Il Consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità.
11. Reclutamento ricercatore TD art. 24 c 3 L. 240
Chiamata di n. 1 Ricercatore a T.D. di tipo “A”, regime di tempo pieno, 01/A6 – SSD
MAT/09 – RICERCA OPERATIVA
Il Presidente informa che la discussione di tale punto è ristretta ai soli Prof. di I e II fascia,
pertanto, invita le altre componenti del Consiglio ad uscire dall’Aula.
Il Consiglio:
visto lo Statuto dell’Università della Calabria,
visto il Regolamento di Ateneo,
vista la Legge 30 Dicembre, n°240, recante “Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario”,
Visto il “Regolamento per la selezione dei ricercatori a tempo determinato, di cui all’art.24 della
Legge 30 dicembre 2010, n.240”, emanato con D.R. n.1765 del 22 luglio 2011 e modificato con
D.R. n.1062 del 5 giugno 2014 e con D.R. n.587 del 20 aprile 2015;
Visto il D.R. n° 1674 del 27 ottobre 2015, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. n.87 del 10
novembre 2015 – 4^ serie speciale – con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura di
selezione per n.1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo “A”, regime di Tempo Pieno,
settore concorsuale 01/A6 – Ricerca Operativa, Settore Scientifico-Disciplinare MAT/09 –
Ricerca Operativa, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e
Gestionale di questo Ateneo,
Visto il D.R. 1902 del 3 dicembre 2015, con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice della procedura di selezione sopra menzionata,
visti i verbali di tale commissione,
constatata la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla medesima
Commissione,
Visto il D.R. 2139 del 31/12/2015 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura sopra
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menzionata dalla quale si evince che è risultato vincitore l’Ing. Di Puglia Pugliese Luigi e
considerate le esigenze di ordine didattico e scientifico di questo Dipartimento nel settore
oggetto della procedura;
DELIBERA
all’unanimità di formulare al Consiglio di Amministrazione dell’Università della Calabria la
proposta di chiamata del Candidato dichiarato vincitore dalla Commissione giudicatrice per la
copertura del posto relativo alla procedura di seguito richiamata:
Numero posti: 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di Tipo A
Settore concorsuale: 01/A6 –– RICERCA OPERATIVA
Settore scientifico Disciplinare: SSD MAT/09
Candidato: Di Puglia Pugliese Luigi
La presente delibera approvata seduta stante è immediatamente esecutiva
Per esigenze di tipo scientifico-didattico, il Consiglio richiede che la presa di servizio abbia
decorrenza immediata.
12) Ratifica Decreti Direttoriali

Il Presidente porta a ratifica i seguenti Decreti e chiede al Consiglio di procedere alla loro
approvazione:
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514

22/12/2015 approvazione atti dd 426 ATG Domus Energia
22/12/2015 APPROVAZIONE ATTI COCOCO DOMUS SICUREZZA DD 473
22/12/2015 nomina commisisone dd 459 assegno laganà
22/12/2015 bando borsa di ricerca mirabelli
22/12/2015 bando atg domus sicurezza
22/12/2015 bando docenze domus energia fascia b
22/12/2015 bando docenza domus energia fascia c
22/12/2015 bando docenze domus sicurezza fascia a
22/12/2015 bando docenze domus sicurezza fascia b
23/12/2015 nomina commissione dd 424 - musacchio arcuri kaliakatsos ferraro
23/12/2015 nomina commissione dd 480 muzzupappa
28/12/2015 NOMINA RUP RDO 1084274 "materiale officina formula ata - rif. Muzzupappa"
28/12/2015 NOMINA RUP RDO 1084357 "Ricambi motore yamaha FZ6 formula ata - rif. Muzzupappa"
28/12/2015 NOMINA RUP RDO 1084516 "Materiale di consumo formula ata - rif. Muzzupappa"
28/12/2015 NOMINA RUP RDO 1084623 "Materiale composito per carena formula ata - rif. Muzzupappa"
29/12/2015 approvazione atti dd 373 cococo domus sicurezza
29/12/2015 nomina commissione cococo dd 425 menniti domus
29/12/2015 approvazione atti assegno dd 459
29/12/2015 NOMINA RUP RDO 1086092 "iMac 27 - rif. Arcuri/Zinno"
30/12/2015 NOMINA RUP RDO 1086981 "MAT. LABORATORIO - RIF. MUZZUPAPPA"
30/12/2015 Variazioni per incassi fatture 19-20-21 del 2015
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08/01/2016 bando borsa di ricerca domus sicurezza arcuri menniti
08/01/2016 bando borsa di ricerca ricerche laganà
08/01/2016 bando borsa di ricerca bilotta domus energia
08/01/2016 bando borsa di ricerca arcuri piro
08/01/2016 bando borsa di ricerca arcuri piro
08/01/2016 bando borsa di ricerca arcuri piro
11/01/2016 nomina commissione bando d.d. 483/2015
11/01/2016 nomina commissione bando d.d. 497/2015
12/01/2016 NOMINA RUP RDO 1092230 "MAT. LABORATORIO - RIF. CREA"
13/01/2016 APPROVAZIONE ATTI D.D. 483/2015
13/01/2016 nomina commissione 499
13/01/2016 nomina commissione dd 500
13/01/2016 nomina commissione dd 501
13/01/2016 nomina commissione dd 502
14/01/2016 approvazione atti dd 424
14/01/2016 NOMINA RUP RDO 1093916 "Noleggio per 10 mesi attrezzature laboratorio - rif. menniti/arcuri"
14/01/2016 NOMINA RUP RDO 1094246 "NOLEGGIO 10 MESI STRUMENTAZIONE INFORMATICA - RIF. MENNITI.ARCURI"
14/01/2016 NOMINA RUP RDO 1094372 "Materiale informatico - rif. menniti.arcuriI"
14/01/2016 NOMINA RUP RDO 1094518 "Strumentazione da laboratorio - rif. Menniti.Arcuri"
14/01/2016 NOMINA RUP RDO 1094550 "Materiale da laboratorio - rif. De Paola.Arcuri"
15/01/2016 approvazione atti dd 499
15/01/2016 approvazione atti dd 500
15/01/2016 approvazione atti cococo 425
15/01/2016 approvazione atti borsa di ricerca DD497
18/01/2016 approvazione atti occasionale dd 480
18/01/2016 nomina commissione 498 atg domus sicurezza
18/01/2016 NOMINA COMMISSIONE ASSEGNO DD 379
25/01/2016 bando domus energia arcuri amelio
26/01/2016 NOMINA RUP RDO 1102442 "CONNETTORI + BATTERIA RIF. ARCURI"
26/01/2016 NOMINA RUP RDO 1102609 "OCULUS RIFT - RIF. LONGO"
26/01/2016 NOMINA RUP RDO 1102653 "Virtuix Omni Package - rif. Longo"

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.

12. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.
Alle ore 13.20 del 27/01/2016 il Presidente dichiara conclusa la seduta.
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