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Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG
Seduta del 13 Dicembre 2017
Il giorno 13 Dicembre 2017, alle ore 15.30, si è riunito, presso l’aula Seminari del Dipartimento
al Cubo 44/C in Arcavacata di Rende, a seguito di regolare convocazione, Prot. n. 3765 del
7/12/2017 inviata 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.:
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Comunicazioni
Ratifica Verbali Sedute Precedenti
Utilizzo Punti Organico 2017
Proposta Conferimento Titolo di Professore Emerito
Contratti e Convenzioni
Borse e Assegni di Ricerca
Bandi Collaboratori Esterni
Questioni Didattiche
Copertura Corsi
Questioni Relative a Persone
Parcheggio DIMEG
Ricerca Finanziata dal Dipartimento
Decreti Direttoriali
Varie ed Eventuali

Il quadro delle presenze alla seduta, è il seguente:
Presenti

Assenti
giustificati

Assenti non
giustificati

PROFESSORI ORDINARI:
LEONARDO PAGNOTTA (Presidente)

X

BOVA SERGIO
CONFORTI DOMENICO

X
X

CUCUMO MARIO

X

FILICE LUIGINO
FURGIUELE FRANCO
GUERRIERO FRANCESCA

X
X
X
X

MUSMANNO ROBERTO
NICOLETTI GIOVANNI

X

OLIVETI GIUSEPPE
RIZZUTI SERGIO

X

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

X
Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA
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PROFESSORI ASSOCIATI:
ALGIERI ANGELO

X

AMELIO MARIO
ARCURI NATALE
BERALDI PATRIZIA

X
X
X
X

BRUNO FABIO
BRUNO LUIGI
FRAGIACOMO PETRONILLA

X

KALIAKATSOS DIMITRIOS

X
X

MENNITI DANIELE

X

MIRABELLI GIOVANNI

X

MUNDO DOMENICO
MUZZUPAPPA MAURIZIO
PERRI STEFANIA
SABATO ADOLFO

X
X
X

UMBRELLO DOMENICO

X

VOLPENTESTA ANTONIO
RICERCATORI:
ALFANO MARCO
AMBROGIO GIUSEPPINA

X

X

AMMIRATO SALVATORE

X
X
X

BRUNI MARIA ELENA

X

CASTIGLIONE TERESA

X

CORVELLO VINCENZO

X

DE BARTOLO CARMINE

X

DE NAPOLI LUIGI

X

DE SIMONE MARILENA

X

DI PUGLIA PUGLIESE LUIGI

X

FREGA NICOLA

X

GAGLIARDI FRANCESCO

X

GATTI GIANLUCA

X

IAZZOLINO GIANPAOLO

X

LAGANA’ DEMETRIO

X

LONGO FRANCESCO

X
X

MALETTA CARMINE
MORRONE PIETROPAOLO

X

PALMIERI ROBERTO

X

PINNARELLI ANNA KETTY

X
X

SCORNAIENCHI N. MICHELE
SORRENTINO NICOLA

X

VERTERAMO SAVERINO

X

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA
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VIOLI ANTONIO
PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO:
DE GAETANO GIUSEPPE
GAUDIO MARIA TERESA
MUSACCHIO FRANCESCO
PAONE ANTONIA
STOCCO PASQUALE
TACCONE MARIA ROSA
DOTTORANDI DI RICERCA
MENDICINO LUCA
ASSEGNISTI DI RICERCA
SGAMBITTERRA EMANUELE
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
STRAFFALACI VINCENZO

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

STELLA ARMANDO
CICCARELLI ALESSANDRO
GRIMALDI MICHELA
GUARAGNA DANILO
NOVEMBRINO ANDREA
SEGRETARIO VERBALIZZANTE
LORENZO SPATARO

X
X
X
X
X
X

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 che:
1.1

Presa di Servizio Collaboratori alla Ricerca

hanno preso servizio i seguenti Signori:
1. dall’8/11/2017 il Dott. Luciano CAROPRESE, Tutor, responsabile Prof.ssa Ester ZUMPANO;
2. dal 14/11/2017 la Dott.ssa Kirsten Jane LAWSON, lavoro autonomo occasionale, responsabile
Prof. L. Pagnotta;
3. dal 20/11/2017 l’Ing. Pasquale Vizza, assegnista di ricerca, responsabile Prof. D. Menniti;
4. dal 23/11/2017 il Dott. Salvatore Medaglia, cococo, responsabile Prof. F. Bruno;
5. dall’1/12/2017, il Dott. Davide CORTESE, assegnista di ricerca, responsabile Prof. F. Bruno;
6. dall’1/12/2017 l’Ing. Michele Motta, assegnista di ricerca, responsabile Prof. D. Menniti;
7. dall’1/12/2017 l’Ing. Alessandro Burgio, Borsista di ricerca, responsabile Prof. D. Menniti;
8. dall’1/12/2017, l'ing. Gianluca Carrozzino assegnista di ricerca, responsabile Ing. A. Violi;
9. dal 5/12/2017, la Dott.ssa Maria Ambrogio, cococo, responsabile Prof. N. Arcuri;
10. dal 7/12/2017, l'ing. Stano Imbrogno, borsista di ricerca, responsabile Prof. D. Umbrello;
11. dal 7/12/2017, l'ing. Stefano Banini, borsista di ricerca, responsabile Prof. N. Arcuri.

Si augura buon lavoro a tutti i nuovi arrivati.
1.2
Proroghe Assegnisti
il Rettore ha approvato le proroghe dei contratti degli Assegnisti di seguito elencati
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA
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BERTACCHINI Francesca

D.R. n.1517 del 13/11/2017

Danilo LOFARO
Maria Carmela GROCCIA

D.R. n.1565 del 20/11/2017
D.R. n.1565 del 20/11/2017
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Si augura a tutti una produttiva continuazione.
1.3

Cessazione dal servizio Dott. SCORNAIENCHI Nino Michele

con D.R. n. 1424 del 06.11.2017 è stata disposta la cessazione dal servizio dell’Ing. Nino
Michele SCORNAIENCHI, per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere dall'
l.04.2018
1.4
Nomina Presidente Biblioteca Tarantelli (Prof.ssa Concetta CARNEVALE)
con D.R. 1560 del 20/11/2017 la Prof.ssa Concetta CARNEVALE, associato per il s.s.d. SECS-P/07
presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche - DiScAG - dell’Università della Calabria, è
stata nominata Presidente della Biblioteca Interdipartimentale di Scienze Economiche e Sociali “E.
Tarantelli”.
1.5
Modificazioni decreto ministeriale del 12 dicembre 2016, n. 987

al fine di recepire le risultanze dei lavori svolti dalla “Cabina di regia per il coordinamento del
sistema di Istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti”, il decreto ministeriale
del 12 dicembre 2016, n. 987, relativo alla autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico
delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica delle Università, è stato opportunamente
modificato con il DM 0000935.29-11-2017.
1.6
Ripartizione Risorse destinate a Tutorato e attività didattiche integrative
con nota del 20/11/2017, il Rettore comunica che per l’anno 2016 la somma destinata all’Ateneo per le
attività in oggetto è pari a 123.060 euro (nota MIUR prot. 30502 del 05/12/2016). Secondo la tabella di
riparto tra le strutture dipartimentali (delibera CdA del 22/01/2014) al DIMEG sono stati assegnati
8675,73 euro.
1.7
Nomina Rappresentanti Studenti D.R. n.1506_2017
con D.R n. 1506 del 10/11/2017 il sig. Giovinazzo Francesco e Russo Roberta sono dichiarati decaduti
dalla carica di Rappresentanti degli studenti in seno alla Commissione Didattica Paritetica DocentiStudenti del DIMEG, prendono il loro posto la sig.ra Fabiano Francesca e il sig. Rossi Davide.
1.8
Organizzazione Servizio Posta di Ateneo

con una sua nota (Doc. n.6456 del 21/11/2017 dell’Amministrazione Centrale) il Direttore
Generale Dott. Alfredo Mesiano rende noto che al fine di consentire una più efficace gestione del
servizio “Posta” di Ateneo si rende necessario, a decorrere dal 1 dicembre 2017, riorganizzare le
relative attività per la gestione della corrispondenza in arrivo da Poste Italiane e per lo stoccaggio
e smistamento della corrispondenza in arrivo in Amministrazione Centrale. Le strutture
dipartimentali avranno cura di effettuare il ritiro della corrispondenza in arrivo presso l’ufficio
Posta di Ateneo, sito al piano terra cubo 7/11 b, che rimarrà aperto dalle ore 10:30 alle ore 14:00
da lunedì a venerdì. Si coglie l’occasione per ricordare che corrispondenza e plichi il cui
destinatario è questa Università dovrà essere di contenuto istituzionale e non, anche, privato o
personale.
1.9

Giornata della trasparenza

mercoledì 29 novembre 2017 dalle ore 10.00 presso l’Aula Magna d’Ateneo si è tenuta una
giornata di lavoro sui temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione. La Giornata ha
rappresentato un importante momento di confronto sul livello di trasparenza, di legalità e di
sviluppo della cultura dell’integrità nelle pubbliche amministrazioni. Poiché la giornata ha
valenza ai fini della formazione obbligatoria per l'Anticorruzione e la Trasparenza, tutto il
Personale è stato invitato a partecipare e quasi la totalità ha aderito all’invito.
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA
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1.10 Resoconto Senato
sono disponibili nella cartella “Senato Accademico” di Google‐Drive, il resoconto della riunione del
Senato del 17/11/2017 con relativi allegati.
1.11
Riunione Aperta della Commissione Paritetica 2017
lunedì 4 dicembre 2017 alle ore 14.30 presso l’Aula Consolidata “B” al cubo 43C. ore 14.30 - Aula
Consolidata “B” si è tenuta la terza riunione aperta a tutti gli studenti dei Corsi di Studio afferenti al
DIMEG, per illustrare i compiti e le funzioni attribuiti dalla normativa alle Commissioni paritetiche
docenti-studenti e al Presidio della Qualità. Con l’occasione è stata presentata una sintesi dei risultati dei
questionari ISODID sulla qualità della didattica e illustrate le linee programmatiche per il miglioramento.
1.12
Accordo quadro di collaborazione tra Difesa e Università della Calabria
la collaborazione con l’Università della Calabria, particolarmente attiva nel settore della ricerca
finalizzata all’efficientamento energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, verterà sulle
c.d. smarts grids e lo studio per la produzione di biocarburanti di 3° e 4° generazione, ossia dei carburanti
ottenuti non da materie fossili ma dalle microalghe. L’obiettivo ambizioso è la produzione del bio-olio
per la produzione di energia elettrica e termica, da utilizzare all’interno delle istallazioni militari che, da
un lato, aumenteranno la propria “resilienza energetica” riducendo al minimo le emissioni climalteranti e,
dall’altro, potranno fungere da strumento “duale” per la ripartenza delle attività circostanti sul territorio
che abbiano subito un black out a seguito di eventi calamitosi o terroristici.

Così il Rettore Gino Mirocle Crisci ha commentato la stipula del Protocollo d’intesa:
“L’Università della Calabria vanta elevate competenze sui temi riguardanti l’energia,
comprovate dalla presenza di un corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica, dalla
dotazione di laboratori specializzati, nonché dalla realizzazione di numerosi progetti in tema
energetico finanziati nell’ambito di bandi nazionali ed internazionali”.
1.13

DEMETRA_FinalWorkshop

il 30 Novembre scorso, presso la sala Stampa del Centro Congressi si è tenuto il workshop
conclusivo del Progetto Demetria, progetto Marie Curie finanziato nell’ambito del Settimo
Programma quadro, Coordinato del Prof. Domenico Mundo. Hanno preso parte alla
manifestazione il Dott. Giampiero Barbuto quale moderatore del workshop, il Prorettore Luigino
Filice per i saluti di benvenuto all’Unical, il Prof. Giuseppe Passarino, Delegato del Rettore alla
Ricerca e al Trasferimento Tecnologico con una overview sulla partecipazione dell’UNICAL ai
Progetti finanziati dall’Unione Europea e il Direttore del DIMEG, Prof. Leonardo Pagnotta, con
una overview sulla attività di ricerca e di trasferimento tecnologico del DIMEG. Al workshop
hanno preso parte i partners internazionali coinvolti nel progetto.
1.14

Hypertec Solution Recruiting Day

il 28 novembre 2017, presso l’Aula Seminari del DIMEG, si è tenuta una giornata organizzata
dai Delegati del DIMEG all’orientamento, Proff. M. Amelio e Giuseppina Ambrogio. La
mattinata è stata dedicata alla presentazione dell’azienda a cura dei tre ingegneri della Filippo
Guidazzi, Fabio Ricci Cubastro e Pierluigi Marconie. Nel pomeriggio l’Ing. Guidazzi,
Responsabile della HR Hypertec Solution, ha effettuato colloqui per l’assegnazione di borse di
studio, stage, tirocini formativi, tesi in azienda. L’affluenza è stata eccellente, così come la
partecipazione ai colloqui one to one. Gli studenti sono stati visibilmente interessati agli
argomenti trattati e alle varie possibilità messe a disposizione dalla realtà aziendale.
1.15

Giornata di Presentazione del DIMEG e di alcune sue Attività di Ricerca

Venerdì primo Dicembre 2017 i Proff. Mario Amelio, Daniele Menniti e Giuseppina Ambrogio
hanno presentato il DIMEG presso l’ITIS di Fuscaldo. Successivamente, presso il Dipartimento
Scientifico del Liceo “S. Lopiano” di Cetraro hanno tenuto una serie di interventi sul tema
“L’Ingegneria che guarda al Futuro” in presenza del Dirigente scolastico Prof. Graziano Di
Pasqua e il Sindaco di Cetraro Prof. Angelo Aita.
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA
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Arrivo Visiting Professor

il Prof. Hipólito Carvajal Fals ha accettato di venire per un periodo di tre mesi (Maggio-Luglio
2017) presso il nostro Dipartimento al fine di avviare una riflessione metodologica sul “come
insegnare”. Obbligo del visiting sarà di tenere almeno 2 seminari al mese di natura
metodologica/scientifica; la frequenza di tali seminari sarà obbligatoria per i neoassunti (come
definiti dall’ANVUR) e naturalmente facoltativa per gli altri docenti del Dipartimento e
dell’Ateneo. così come previsto dalla Commissione PRO3 che finanzierà il progetto.
1.17

Incontro con l'ambasciatore del Kaust in Europa

il 23 novembre, presso l’Ufficio di presidenza del DIMEG, si è tenuto un incontro con il
Generale Xavier Michel, uno dei referenti della King Abdullah University of Science and
Technology dell’Arabia Saudita. Durante l’incontro sono state illustrate le possibilità di
collaborazione e soprattutto le possibilità offerte a giovani laureati di trascorrere un periodo di
ricerca da 3 a 6 mesi, completamente spesati, presso i laboratori di ricerca dell’Università
saudita. Per informazioni sulle aree d’interesse coinvolte si può visitare il
sito http://www.kaust.edu.sa/ . E’ in elaborazione la stesura di un MOU.
1.18

Proposta di Istituzione di un CdL Magistrale in Intelligence e Analisi del Rischio

il Dipartimento LISE ha intenzione di presentare una proposta di Laurea Magistrale afferente alla
classe “LM/DS – Scienze della difesa e della sicurezza” – Laurea Magistrale in Intelligence e
Analisi del Rischio. A tal proposito il Prof. Roberto Guarasci, Direttore del LISE, ha contattato il
DIMEG per verificare la disponibilità a partecipare alla costituzione del Corso di Laurea,
richiedendo, nello specifico, un docente di riferimento dell’area MAT/09. Il docente in questione
dovrebbe tenere un corso di 12 CFU del suo settore. Sentito il gruppo di ricerca, il Direttore ha
manifestato la disponibilità mettendo a disposizione un Ricercatore a Tempo determinato.
1.19
Research book del DIMEG, biglietti da visita e nuovo sito web
Entrambe le versioni in inglese e in italiano dell’almanacco sono pronte e possono essere eventualmente
utilizzate per scopi pubblicitari. Le copie digitali saranno scaricabili dal nuovo sito web. Per quanto
riguarda i biglietti da visita, è pronta la nuova versione con QRCode verrà mandata presto in stampa. La
traduzione in inglese del materiale del nuovo sito è stata eseguita e sta per essere caricata.
1.20
Assemblea COPI (Conferenza per l’Ingegneria)

durante l’Assemblea, convocata per mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 11:30, presso la
Presidenza della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università Sapienza di Roma, via
Eudossiana 18, sono stati discussi, in particolare, i seguenti punti:
 Rapporti tra Università e mondo delle professioni
 riordino dei settori scientifico-disciplinari

La documentazione è consultabile nell’apposita cartella del CdD postata nell’usuale sito di
google-drive.
1.21

Incontro con il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Cosenza

Il 24 Novembre 2017 ha avuto luogo presso l’ufficio direzionale del Dimeg un incontro con il
nuovo Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, l’Ing. Carmelo Gallo. Tra gli altri
argomenti trattati le questioni inerenti la formazione continua e l’erogazione di corsi da parte dei
docenti universitari che permettono agli iscritti di acquisire crediti formativi professionalizzanti,
i rapporti tra l’Università ed il mondo del lavoro da rafforzare con il coinvolgimento dei
professionisti nei corsi di studio, gli esami di stato e necessità di un ripensamento. I collegamenti
con l’ordine saranno assicurati nel prossimo futuro dal Prof. Vittori Ferraro che è attualmente
consigliere dell’Ordine.
1.22

Linee guida per la compilazione della Scheda di Monitoraggio annuale dei CdS

il Prof. D. Conforti nuovo Responsabile del Presidio Qualità dell’Ateneo, facendo seguito
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA
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all’avviso pubblicato sul sito dell’ANVUR il 6 luglio scorso, ha inviato le Linee guida per la
compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale dei Corsi di Studio, la cui scadenza è
prevista per il 31 dicembre 2017. Informa che il Presidio della Qualità si rende disponibile a
incontrare i Gruppi di Riesame dei CdS del Dipartimento per ragionare su come potrebbe essere
valorizzato il lavoro svolto per la stesura del Rapporto di Riesame ciclico 2017 e per risolvere
eventuali problemi emersi in fase di verifica e commento degli indicatori ANVUR.
1.23

Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca

il 6 Dicembre 2017 sono state pubblicate le graduatorie degli idonei a ricevere i fondi (3000 euro
Ciascuno). 11 Ricercatori e un associato del DIMEG sono risultati beneficiari dell’incentivo.
1.24

Riunione del CoGeSTAR

il 5 dicembre, presso il LiO dell'Unical, si è riunito il Comitato di Gestione della Sorgente a
Raggi X di Materia. Durante l’incontro, a cui hanno partecipato, oltre al Presidente Prof. R.
Barberi, il Delegato alla ricerca Prof. G. Passarino, il Direttore del Dipartimento di Chimica A.
Crispini, il Direttore di Fisica Prof. V. Carbone, il Direttore del Dimeg, il Presidente del CNISM
e i rappresentanti dell’INFN via Skype, si è discusso sulla futura Composizione di Cogestar
anche a seguito della scomparsa del Prof. Calogero Pace, sulle proposte di commemorazione
della memoria del Prof. Calagero Pace, sulla bozza di Presentazione della proposta di accordo
organizzativo tra INFN e CNISM ricevuta dal CNISM e, infine, si è definito un piano di azione
per l'organizzazione della fase intermedia di supporto di Star dopo la chiusura finale della
valutazione da parte del Miur: risorse, persone, contributi.
1.25

Reparto Corse

l’UNICAL Reparto Corse ha presentato i risultati ottenuti nella stagione 2017, dalla fase di
progettazione della vettura Ares fino alla competizione internazionale a Varano de’ Melegari
(PR).
La manifestazione si è svolta martedì 7 novembre alle ore 11:00 presso l’University Club –
UNICAL, alla presenza del Rettore Gino Mirocle Crisci e del Direttore del DIMEG. Sarà
presente al MotorShow di Bologna dal 2 al 10 dicembre 2017. Infine, è stato selezionato per la
quarta edizione del “premio Alarico” sulla cultura Made in Calabria, patrocinato dal comune di
Cosenza che si terrà il 5 gennaio 2018 al teatro Rendano di Cosenza.
1.26
Cerimonia Saluti Prof. G. Florio
il 21 Dicembre alle ore 11.30, presso l’Aula Seminari del DIMEG avrà luogo la cerimonia di Saluto al
Professore Gaetano Florio entrato in Quiescenza dall’1 Novembre 2017.
1.27
Elogio alle Dott.sse Claudia Rotella e Samantha Salmena

Nella fase preparatoria alle sedute di Laurea del 12-13-14 Dicembre si sono verificati problemi
di verbalizzazione degli esami, sul Sistema S3, di numerosi studenti, con difficoltà per
l’approntamento dei relativi Statoni di Laurea e il rischio di non potersi laureare. Grazie al
grande spirito di collaborazione tra i docenti coinvolti nelle verbalizzazioni, che si sono
dimostrati prontissimi a collaborare mettendosi a disposizione per risolvere tutte le
problematiche a latere, la disponibilità e professionalità del personale tecnico-amministrativo
dell’ICT e il grandissimo senso di responsabilità e attaccamento al lavoro del nostro PTA a
tempo determinato, in particolare delle Dott.sse Claudia Rotella e Samantha Salmena, che sono
rimaste sul posto di lavoro, anche oltre orario, fino a che Il Direttore elogia l’operato delle
Dottoresse e le ringrazia non è stata risolta, dimostrando e quindi un ringraziamento particolare.
1.28
Segnalazione Presenza Cani Randagi
recentemente, dentro il perimetro universitario, si sono verificati attacchi da cani randagi. Si può
segnalare la loro presenza chiamando l’Arch. Nunzio Viola del Centro Residenziale Tel. 3931014509.
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA
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2. Ratifica verbali sedute precedenti
Il Presidente rammenta che le bozze dei verbali delle riunioni dei CdD del 07/11/2017 e del 23/11/2017
sono state caricate, con ragionevole anticipo rispetto alla seduta odierna, nella cartella condivisa 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. Il Presidente chiede ai presenti di
manifestare ulteriori richieste di emendamento.
Non essendoci richieste, ne propone l’approvazione.
Pertanto:
il Consiglio approva all’unanimità i verbali delle riunioni dei CdD del 07/11/2017 e del 23/11/2017.
Il Presidente invita il Segretario di dare seguito alla loro pubblicazione sul sito.

3.
Utilizzo Punti Organico 2017
Il Presidente informa i presenti che il Rettore, con una Sua nota (Prot. 0025412 del 10/11/2017), ha
comunicato che il DIMEG al netto delle anticipazioni già fruite, risulta destinatario di una quota
di Punti Organico pari a 0.366, in attesa di eventuali ulteriori determinazioni del Consiglio di
Amministrazione a tal riguardo. Tenuto conto della necessità di definire, in tempi brevi, la
programmazione dei Punti Organico per l’anno 2017, invita il Direttore del Dipartimento a
trasmettere, entro il 22 dicembre 2017, la complessiva proposta di utilizzo del Punto Organico in
questione, al fine di consentire agli organi di governo l’esercizio delle proprie prerogative per il
coordinamento delle azioni finalizzate al pieno utilizzo delle risorse.
Il Presidente rammenta ai presenti che, dal momento della sua istituzione ad oggi, il DIMEG ha
acquisito 3 Professori di prima fascia, pur tuttavia, evidenzia che, a seguito della recente
cessazione dal servizio di quattro Professori Ordinari, il DIMEG ha subito una consistente
riduzione del loro numero che, si spera, possa essere riequilibrata in tempi brevi. Propone,
pertanto, di utilizzare una quota parte, pari a 0.3, dei Punti Organico di cui sopra, per la
chiamata di un Professore Ordinario. Il Presidente propone, inoltre, di dare incarico al
Consiglio Ristretto ai soli Professori di I Fascia di scegliere il Settore Scientifico
Disciplinare a cui destinare i Punti Organico in questione e la modalità con cui effettuare la
procedura selettiva. Infine, chiede al Consiglio di dare mandato al Direttore a formulare al
Magnifico Rettore la richiesta di un anticipo pari a 0.934 dei Punti Organico derivanti dalle
cessazioni subite nel 2017. Tali Punti Organico, sommati alla quota parte già accordata,
pari a 0.066, potrà permettere di procedere al più presto, già dai primi mesi dell’anno 2018,
con ulteriori chiamate di Professori di prima e seconda fascia.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta del Presidente in tutte le sue parti e la
rende immediatamente esecutiva.
4. Proposta Conferimento Titolo di Professore Emerito
Il Presidente apre la discussione del punto alla composizione allargata del Consiglio e informa
in merito alla proposta pervenutagli da parte dei Proff. Bova S., Filice L., Oliveti G. e Pagnotta
L., corredata da una dettagliata relazione sull'attività didattica, scientifica ed istituzionale svolta,
per il conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Gaetano Florio. Successivamente,
procede ad una rapida lettura delle parti più salienti del "Regolamento Professore Emerito" di
Ateneo soffermandosi, in particolare, sui requisiti richiesti che il Prof. Florio possiede
ampiamente, e sugli art. 1 e 2 che definiscono il procedimento con il quale sottoporre la proposta
al Consiglio di Dipartimento e la composizione del Consiglio competente (composizione ristretta
ai soli Professori di Prima Fascia) per la delibera sulla proposta stessa.
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Il Presidente ripercorre velocemente le tappe più importanti della carriera accademica e
istituzionale del Prof. Gaetano Florio mettendo in rilievo i 42 anni di onorato servizio di cui 23
nella veste di Professore di Prima Fascia e oltre 20 in qualità di Direttore del Dipartimento di
Meccanica prima e di amministratore dell’UNICAL dopo. Rimarca che il Prof. Florio ha fatto
parte del gruppo di docenti che ha dato vita al Dipartimento di Meccanica e che,
successivamente, ha contribuito in modo sostanziale alla nascita e allo sviluppo del DIMEG.
Interviene il Prof. Sergio Bova, il quale riconosce e mette in risalto il ruolo di spicco ricoperto
nell'Ateneo e le innumerevoli attività svolte e i risultati raggiunti, esprimendo un giudizio sul
conferimento dell’emeritato che investe non solo il merito scientifico del Prof. Florio ma anche
la sua adesione a un più ampio complesso di valori civili coi quali il Prof. Florio ha elevato il suo
magistero, con l’esempio, i principi per un confronto costruttivo e il rispetto per le istituzioni.
II Consiglio, nella sua composizione più ampia, preso atto dell'esposizione del Presidente e degli
interventi che si sono succeduti, esprime, all'unanimità, parere pienamente favorevole alla
proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Florio.
Il Presidente ribadisce che la delibera, per come previsto dal regolamento, è riservata alla
composizione ristretta del Consiglio. Pertanto, si allontanano dall’aula i Professori di II
fascia, i Ricercatori, i Rappresentanti del PTA, dei Dottorandi, degli Assegnisti e degli studenti.
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei Professori di I fascia, apre la
discussione a loro riservata. Dopo breve dibattito, il Consiglio,
VISTO il "Regolamento Professore Emerito" di Ateneo emanato con D.R. n. 1624
dell'11/07/2011 ed aggiornato con D.R n. 2314 del 9 novembre 2012, così come aggiornato con
le modifiche del Senato Accademico nell'adunanza del 22/10/2012,
VISTA la proposta pervenuta, in data 6/12/2017, a firma dei Proff. S. Bova, L. Filice, G.
Oliveti e L. Pagnotta allegata al presente verbale, di cui costituisce parte integrante (Allegato 1);
VISTA la dettagliata relazione sull'attività didattica, scientifica ed istituzionale svolta dal Prof.
Gaetano Florio, quale documentazione necessaria per il conferimento del titolo di Professore
Emerito, allegata al presente verbale, di cui costituisce parte integrante (Allegato 2);
DELIBERA
con voto unanime dei presenti, la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al
Prof. Florio
Al rientro delle altre componenti del Consiglio, il Direttore dà notizia della delibera assunta e il
Consiglio accoglie la comunicazione con un lungo applauso.
5. Contratti e Convenzioni
5.1 Accordo di Collaborazione Scientifica per l’esecuzione del Progetto di Ricerca WArtemys
Nell’ambito del Progetto “Soluzioni wearable in realtà aumentata per la sicurezza dell’operatore
negli impianti manifatturieri - Wearable Augmented RealiTy for EMployee safetY in
manufacturing Systems” (acronimo: W-ARTEMYS) CUP: D46D17000090001, è richiesta
l’attivazione di un accordo di collaborazione scientifica per l’esecuzione delle attività di ricerca.
Il Progetto è finanziato dall’INAL e il finanziamento è pari a € 180.000,00. La durata della
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convenzione è pari a 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione. Il Responsabile
scientifico per il DIMEG è l’Ing. Francesco LONGO.
I membri del consiglio prendono atto della comunicazione e autorizzano il direttore alla
sottoscrizione del contratto.
5.2 Convenzione per la gratuita collaborazione in attività di ricerca e sperimentazione
consorzio CRETA
Il DIMEG ed il Consorzio CRETA concordano di collaborare e di fornirsi reciproco aiuto per lo
svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione, volte alla realizzazione di un quadriciclo
elettrico. Più precisamente, le attività riferiscono al retrofit di un quadriciclo, da motore termico
e combustibile diesel a motore elettrico e accumulatori eletrochimici tipo batterie. Per
l’implementazione dell’accordo il Consorzio metterà a disposizione un quadriciclo di sua
proprietà, un motore elettrico di debita potenza e caratteristiche elettriche, un controller
elettronico di debita potenza e caratteristiche elettriche, un sistema di di accumulo di energia del
tipo batterie di debita potenza e caratteristiche elettriche, i cavi elettrici specifici e gli accessori
elettrici ed elettronici necessari a realizzare l’opera. Il DIMEG metterà a disposizione i propri
laboratori il personale tecnico e la strumentazione. Il Prof. M. Muzzupappa sarà il Responsabile
Scientifico dell’accordo per il DIMEG.
I membri del consiglio prendono atto della comunicazione e autorizzano il direttore alla
sottoscrizione del contratto.
5.3. Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica,
Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria e il Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica e Gestionale dell'Università della Calabria
Il DIMEG e il DIMES si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti
temi di ricerca:
 Sviluppo di modelli a coda per la valutazione dei fenomeni di congestione nei processi
logistici;
 Sviluppo di meta-euristiche per la soluzione accurata di modelli di programmazione
matematica di complessità computazionale elevata;
 Sviluppo di micro-simulatori a eventi e di tecniche per l' anali si statistica dell'output.
I Responsabili Scientifici dell’accordo di collaborazione sono: per il DIMEG, l’Ing. Demetrio
Laganà; per il DIMES, il Prof. Pasquale Legato.
Per questa collaborazione, il DIMEG si impegna a versare al DIMES, a titolo di contributo
forfettari per il co-finanziamento delle attività oggetto del contratto, la somma di € 5.500,00 che
graveranno sui fondi di ricerca di cui è Responsabile l'lng. Demetrio Laganà.
I membri del consiglio prendono atto delle motivazioni scientifiche dell’accordo e autorizzano
il Direttore alla sua sottoscrizione.
5.4 Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica,
Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria e il Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica e Gestionale dell'Università della Calabria
Il DIMEG e il DIMES si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i
seguenti temi di ricerca:
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Sviluppo di tecnologie, processi e materiali di packaging innovativi per i nuovi canali
distributivi del circuito breve;
Sviluppo di tecnologie e processi per la caratterizzazione e la sicurezza alimentare dei
prodotti ad alta qualità nutrizionale veicolabili sul circuito breve;
Studio sull’adattamento delle cultivar locali alla filiera corta.
Studio e sviluppo di tecnologie innovative della seconda trasformazione.

I Responsabili Scientifici dell’accordo di collaborazione sono: per il DIMEG, l’Ing. Demetrio
Laganà; per il DIMES, il Prof. Domenico Gabriele.
Per questa collaborazione, il DIMEG si impegna a versare al DIMES, a titolo di contributo
forfettari per il co-finanziamento delle attività oggetto del contratto, la somma di € 50.000,00 che
graveranno sui fondi di ricerca di cui è Responsabile l'lng. Demetrio Laganà.
I membri del consiglio prendono atto delle motivazioni scientifiche dell’accordo e autorizzano
il Direttore alla sua sottoscrizione.
5.5 Richiesta di risoluzione anticipata della Convenzione Quadro con le società INNEA ed
ECOROSS S.r.l.
Il Prof. Natale ARCURI, in qualità di referente della Convenzione sottoscritta con le società
INNEA ed ECOROSS S.r.l. ed in accordo con la Prof.ssa Vincenza Calabrò, Responsabile
scientifica della stessa, chiedono una risoluzione anticipata del contratto. La motivazione risiede
nel mancato avvio delle attività previste nell’accordo, sottoscritto in data 30/06/2016.
I membri del consiglio condividono le motivazioni presentate per la risoluzione anticipata
dell’accordo.
5.6 Manifestazione di interesse Tirocini
DENOMINAZIONE SETTORE ATTIVITA’
AZIENDA
Produzione di materiale per
COTTO MADEO
l’edilizia: pavimenti, rivestimenti,
tavelle
GALLO MARIO
MOTORI

Progettazione e collaudo

N° DIP.

SEDE

4

Corigliano Calabro
(CS)

1 parttime

San Giovanni in
Fiore (CS)

5.7 Addendum No 2 to Collaboration Agreement KN2972
Il Direttore presenta l’accordo di collaborazione tra il DIMEG e THE EUROPEAN
ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH (“CERN”). L’accordo avrà una durata di 24
mesi, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Il Responsabile scientifico per il DIMEG è il
Prof. Carmine MALETTA. IL contributo finanziario dell’accordo è pari a € 135.000,00. Le
attività a carico del DIMEG sono: - Functional and mechanical testing, - Thermo-mechanical
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training, - Preparation of samples and frames for irradiation tests, - Analysis of possible
alternative alloys.
I membri del consiglio prendono atto delle finalità scientifiche dell’accordo e autorizzano il
Direttore alla sua sottoscrizione.
5.8 Framework Cooperation Agreement Between Universidad de Lleida (SPAIN) and
Partner of Inpathtes Project
Nell’ambito del Progetto INPATHTES, le parti concordano nella stipula di un accordo di
collaborazione con lo scopo di creare un network tra le università, gli istituti di ricerca e le
industrie per educare dei professionisti sulle tecnologie Thermal Energy Storage (TES). Nel
punto 3 (Third) dell’accordo sono contemplate le attività che le parti si impegnano ad
implementare. Il responsabile scientifico dell’accordo per il DIMEG è l’Ing. Marilena DE
SIMONE. L’importo che il DIMEG dovrà corrispondere è di 1000 euro.
Interviene il Prof. Conforti il quale si auspica che si possa effettuare una programmazione ad
inizio anno per stabilire a quale cooperazione aderire.
In merito, il Prof. Daniele Menniti, evidenzia anche l’opportunità di considerare la destinazione
di un contributo alle spese che lo stesso sostiene sui propri fondi per la rappresentanza all’interno
del consorzio Ensiel.
In particolare il Prof. Menniti dichiara che:<<Il Consorzio interuniversitario nazionale per
energia e sistemi elettrici — EnSiEL opera nel campo dell’energia, dei sistemi e degli impianti
elettrici e:
 promuove e coordina studi e ricerche;
 prepara esperti ricercatori, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca;
 favorisce la collaborazione tra gli Atenei consorziati e tra questi ed enti di ricerca e
industrie sia nazionali sia internazionali;
 fornisce supporto multidisciplinare a chi lavora alla progettazione, realizzazione,
utilizzazione e gestione di sistemi, impianti e apparati elettrici per l’energia;
 promuove e favorisce iniziative finalizzate alla didattica e alla formazione;
 si propone come interlocutore scientifico degli Organi di Governo nazionali, delle
Regioni, dell’AEEG, degli enti di normazione nonché di tutte le istituzioni pubbliche e
private.
Il Consorzio EnSiEL non ha fini di lucro ed è riconosciuto e vigilato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Al Consorzio, aderisce l’Unical che mi ha nominato rappresentante nell’ambito del Consiglio
Direttivo (e attualmente sono anche membro della Giunta).
Sebbene quindi io rappresenti l’Unical l’amministrazione centrale ha ritenuto, come per altro
con il Cluster Energia, che le spese di partecipazione alla vita del consorzio debbano essere
sostenute dal DIMEG poiché è il Dipartimento che per antonomasia si occupa di Energia.
Da diversi anni ho sostenuto attingendo ai miei fondi di ricerca tutte le spese necessarie.
Poiché il DIMEG ospita anche una sezione locale del Consorzio, alla quale può aderire qualsiasi
docente del Dimeg (e in generale anche dell’Unical), come fece il compianto Prof. Mario Belli,
ritengo opportuno considerare di inserire in bilancio un contributo per il sostegno delle spese di
partecipazione alla vita dell’Ensiel.>>
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I membri del consiglio prendono atto delle finalità scientifiche dell’accordo e autorizzano il
Direttore alla sua sottoscrizione.

6. Assegni e Borse di Ricerca
6.1 Prof. Fabio BRUNO: Richiesta di attivazione della procedura per il conferimento di n.1
assegno di ricerca
Il Prof. F. BRUNO, nel rispetto del Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca, di cui
al D.R. n.1655 del 08/09/2014, chiede l’avvio della procedura per il conferimento di n.1 Assegno
di Ricerca da far gravare sui fondi del progetto "AIVES - Arte E Innovazione Visioni Emozioni
Sensazioni" con le seguenti caratteristiche:
 Durata: 22 mesi
 Importo complessivo: € 62.000,00
 Titolo di studio per accesso alla procedura: Laurea V.O., Specialistica, Magistrale in
Ingegneria Meccanica
 Titolo della ricerca: Metodi di User-Centered Design per lo sviluppo di interfacce
multimodali.
I membri del Consiglio, preso atto della richiesta del Prof. F. BRUNO e, soprattutto, delle
necessita progettuali che richiedono un supporto per lo svolgimento delle attività di ricerca,
approvano all’unanimità l’attivazione della procedura previa verifica con gli uffici competenti
della disponibilità finanziaria nonché della verifica di ammissibilità del costo dell’assegno, pari
a € 62.000,00, per il Regolamento dell’Università.
6.2 Ing. Francesco GAGLIARDI: Richiesta di attivazione della procedura per il
conferimento di n.1 assegno di ricerca
L’Ing. Francesco GAGLIARDI, nel rispetto del Regolamento per il conferimento di Assegni di
ricerca, di cui al D.R. n.1655 del 08/09/2014, chiede l’avvio della procedura per il conferimento
di n.1 Assegno di Ricerca da far gravare sui fondi del progetto "Unità abitative modulari ad alte
prestazioni con sistemi semplificati di messa in opera ed eco dismissione - MultiCell" con le
seguenti caratteristiche:
 Durata: 12 mesi
 Importo complessivo: € 24.000,00
 Titolo di studio per accesso alla procedura: Laura Magi strale in Ingegneria Meccanica o
Energetica (D.M. 270/ 2004) o equivalenti su precedenti ordinamenti
 Titolo della ricerca: Unità abitative modulari ad alte prestazioni con sistemi semp lificati
di messa in opera ed eco dismissione.
I membri del Consiglio, preso atto della richiesta dell’Ing. F. GAGLIARDI e, soprattutto, delle
necessita progettuali che richiedono un supporto per lo svolgimento delle attività di ricerca,
approvano all’unanimità l’attivazione della procedura previa verifica con gli uffici competenti
della disponibilità finanziaria.
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6.3 Prof. Antonio VOLPENTESTA: Richiesta di rinnovo dell’Assegno del Dott. Alberto
Michele Felicetti.
Il Prof. A. VOLPENTESTA ha richiesto il rinnovo dell’assegno del Dott. Alberto Michele
Felicetti, conferito nell’ambito del Bando attivato con DD n. 345 del 28/10/2016. Il rinnovo è
quantificato in n. 12 mesi a decorrere dal 1° Dicembre 2017.
Per esigenze dettate dal Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca, di cui al D.R.
n.1655 del 08/09/2014, il Direttore informa i membri del Consiglio che, dopo verifica delle
attività svolte dal Dr. Felicetti nonché della disponibilità finanziaria sui fondi indicati dal Prof.
VOLPENTESTA, ha dato mandato all’ufficio ricerca del DIMEG di procedere con la
trasmissione della documentazione necessaria per il rinnovo dell’assegno.
Questa procedura si è resa necessaria per evitare la decadenza dell’assegnista in data 30/11/2017.
Unitamente alla richiesta di rinnovo, è stata trasmessa la relazione delle attività del Dr. Felicetti
con parere favorevole del Responsabile scientifico, Prof, VOLPENTESTA.
I membri del Consiglio, prendono atto della richiesta di rinnovo del dr. FELICETTI, nonché
delle circostanze che hanno determinato l’urgenza della trasmissione della documentazione
entro la data del 30/11/2017 agli uffici dell’Amministrazione Centrale, e ratificano l’eseguito.
6.4 Prof. Fabio BRUNO: Richiesta di proroga dell’Assegno dell' lng. Marino
MANGERUGA.
Il Prof. F. BRUNO ha richiesto la proroga dell’assegno dell’ lng. Marino MANGERUGA,
conferito nell’ambito del Bando attivato con DD n. 346 del 28/10/2016. La proroga è
quantificata in n.2 mesi a decorrere dal 1° Dicembre 2017.
Per esigenze dettate dal Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca, di cui al D.R.
n.1655 del 08/09/2014, il Direttore informa i membri del Consiglio che, dopo verifica delle
attività svolte dal Dr. Mangeruga nonché della disponibilità finanziaria sui fondi indicati dal
Prof. F. BRUNO e delle esigenze dettate dal Progetto BLUEMED, ha dato mandato all’ufficio
ricerca del DIMEG di procedere con la trasmissione della documentazione necessaria per la
proroga dell’assegno.
Questa procedura si è resa necessaria per evitare la decadenza dell’assegnista in data 30/11/2017.
Unitamente alla richiesta di rinnovo, è stata trasmessa la relazione delle attività dell’Ing.
MANGERUGA con parere favorevole del Responsabile scientifico, Prof, F. BRUNO.
I membri del Consiglio, prendono atto della richiesta di rinnovo dell’assegno dell’Ing.
MANGERUGA, nonché delle circostanze che hanno determinato l’urgenza della trasmissione
della documentazione entro la data del 30/11/2017 agli uffici dell’Amministrazione Centrale, e
ratificano quanto fatto.
6.5 Ing. Marino MANGERUGA: trasmissione relazione finale
L’Ing. Marino MANGERUGA nel rispetto del Regolamento per il conferimento di Assegni di
ricerca, di cui al D.R. n.1655 del 08/09/2014, ha trasmesso la Relazione sulle attività di ricerca
svolte nel periodo dal 01/12/2016 al 30/11/2017 nell’ambito del contratto conferito con il Bando
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D.D. n. 346 del 28/10/2016 - S.S.D. ING-IND/15 (Disegno e Metodi dell’Ingegneria
Industriale). La relazione dell’Ing. MAGERUGA è corredata dal parere positivo del
Responsabile Scientifico, Prof. F. BRUNO.
I membri del Consiglio prendono atto dei contenuti della relazione e del parere del Prof.
BRUNO.
6.6 Ing. Giuseppe DE LORENZO: trasmissione relazione finale
L’Ing. De Lorenzo nel rispetto del Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca, di cui
al D.R. n.1655 del 08/09/2014, ha trasmesso la Relazione sulle attività di ricerca svolte nel
periodo dal 01/08/2016 al 31/10/2017 nell’ambito del contratto conferito con il Bando D.D. n.
189 del 06/05/2016 - S.S.D. ING-IND/09 (Sistemi per l'Energia e l'Ambiente). La relazione
dell’Ing. DE LORENZO è corredata dal parere positivo del Responsabile Scientifico, Prof.ssa P.
FRAGIACOMO.
I membri del Consiglio prendono atto dei contenuti della relazione e del parere della Prof.ssa
P. FRAGIACOMO.
6.7 Ing. Luigi BRUNO: trasmissione relazione finale
L’Ing. L.BRUNO nel rispetto del Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca, di cui
al D.R. n.1655 del 08/09/2014, avendo rinunciato all’assegno di ricerca in ottobre 2017 ha
trasmesso la Relazione sulle attività di ricerca svolte nel periodo dal 01/04/2017 al 13/10/2017
nell’ambito del contratto conferito con il Bando D.D. n. n.25 del 2017 - S.S.D. ING-IND/17. La
relazione dell’Ing. L.BRUNO è corredata dal parere positivo del Responsabile Scientifico, Prof.
F. LONGO
I membri del Consiglio prendono atto dei contenuti della relazione e del parere del Prof. L.
LONGO
6.8 Dr Daniela SALVATORE: trasmissione relazione finale
La Dr. Daniela SALVATORE nel rispetto del Regolamento per il conferimento di Assegni di
ricerca, di cui al D.R. n.1655 del 08/09/2014, ha trasmesso la Relazione sulle attività di ricerca
svolte nell’ambito del contratto conferito con il Bando D.D. n. 255/ 2016 - S.S.D. ING-IND/33.
La relazione della Dr. D. SALVATORE è corredata dal parere positivo del Responsabile
Scientifico, Prof. D. MENNITI.
I membri del Consiglio prendono atto dei contenuti della relazione e del parere del Prof. D.
MENNITI.
6.10 Ing. Caterina FUSTO: Richiesta flessibilità del congedo per maternità
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L’Ing. C. FUSTO, in qualità di titolare di un contratto per assegno di ricerca conferito
nell’ambito del Bando D.D. n° 78 del 08/03 /2017 ha chiesto di avvalersi della possibilità di
fruire in modo flessibile del congedo di maternità, spettante a norma di legge dal 08/12/20 17 (30
giorni antecedenti a l parto) fino al 07/05/2018 (quarto mese successivo al parto).
I membri del Consiglio prendono atto dei contenuti della richiesta.
6.11 Prof. Natale ARCURI: richiesta di attivazione Borsa di Ricerca.
Il Prof. Natal e Arcuri nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di Borse di
ricerca, ha chiesto l’attivazione della procedura per il conferimento di n. 1 Borsa di ricerca da far
gravare sui fondi del progetto" Soluzioni innovative per il trattamento della FORSU: Valutazione
BMP e ottimizzazione nella fase di pretrattamento” - CUP J88C17000360006 - con le seguenti
caratteristiche:
 Durata: 11 mesi
 Importo complessivo: € 15.000,00
 Titolo di studio per accesso alla procedura: Laurea V .O./Specialistica/Magistrale in
Farmacia, Chimica o titolo equipollente.
 Titolo della ricerca: Caratterizzazione della matrice in ingresso per il progetto Soluzioni
innovative per il trattamento della FORSU: Valutazione BMP e ottimizzazione nella fase
di pretrattamento.

I membri del Consiglio, preso atto della richiesta del Prof. ARCURI e, soprattutto, delle
necessita progettuali che richiedono un supporto per lo svolgimento delle attività di ricerca,
approvano all’unanimità l’attivazione della procedura previa verifica con gli uffici competenti
della possibilità di avviare la procedura senza copertura finanziaria, per come riportato nella
richiesta di attivazione.

6.12 Prof. Natale ARCURI: richiesta di attivazione Borsa di Ricerca.
Il Prof. Natale Arcuri nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di Borse di
ricerca, ha chiesto l’attivazione della procedura per il conferimento di n. 1 Borsa di ricerca da far
gravare sui fondi del progetto "Sustainable Wooden and Energy EfficienT HOuse in the
MEditerranean - SWEET HoMe – CUP J I 8C 17 000600006" con le seguenti caratteristiche:
 Durata: 9 mesi
 Importo complessivo: € 10.000,00
 Titolo di studio per accesso alla procedura: Laurea V.O./Specialistica/Magistrale in
Ingegneria Edile e/o equipollente
 Titolo della ricerca: Studio dei dettagli costruttivi per il progetto SWEET HoMe
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I membri del Consiglio, preso atto della richiesta del Prof. ARCURI e, soprattutto, delle
necessita progettuali che richiedono un supporto per lo svolgimento delle attività di ricerca,
approvano all’unanimità l’attivazione della procedura previa verifica con gli uffici competenti
della possibilità di avviare la procedura senza copertura finanziaria, per come riportato nella
richiesta di attivazione.
6.13 Prof. Natale ARCURI: richiesta di attivazione Borsa di Ricerca.
Il Prof. Natale Arcuri nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di Borse di
ricerca, ha chiesto l’attivazione della procedura per il conferimento di n. 1 Borsa di ricerca da far
gravare sui fondi del progetto "R-wine (Rfid- tracking wine) Wine ldentification Network
Engineering – CUP J88C 17000240006" con le seguenti caratteristiche:
 Durata: 12 mesi
 Importo complessivo: € 16.000,00
 Titolo di studio per accesso alla procedura: Laurea V.O./Specialistica/Magistrale in
Ingegneria Gestionale o titolo equipollente
 Titolo della ricerca: Progettazione Sistemi radio frequenza per il mercato del vino per il
progetto" R-wine (Rfìd- tracking wine) Wine Identification Network Engineering"

I membri del Consiglio, preso atto della richiesta del Prof. ARCURI e, soprattutto, delle
necessita progettuali che richiedono un supporto per lo svolgimento delle attività di ricerca,
approvano all’unanimità l’attivazione della procedura previa verifica con gli uffici competenti
della possibilità di avviare la procedura senza copertura finanziaria, per come riportato nella
richiesta di attivazione.
6.14 Ing. Marilena DE SIMONE: richiesta di attivazione Borsa di Ricerca.
L’Ing. Marilena DE SIMONE nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di
Borse di ricerca, ha chiesto l’attivazione della procedura per il conferimento di n. 1 Borsa di
ricerca da far gravare sui fondi per il finanziamento di progetti di ricerca di cui è titolare il Prof.
G. OLIVETI e, in parte, sui Fondi del Progetto INPATH_TES, con le seguenti caratteristiche:
 Durata: 8 mesi
 Importo complessivo: € 11.016,25
 Titolo di studio per accesso alla procedura: Laurea Magistrale in discipline scientifiche
attinenti alla tematica della ricerca
 Titolo della ricerca: Integrazione del comportamento degli occupanti nella previsione
delle prestazioni energetiche del sistema edificio - impianti.

I membri del Consiglio, preso atto della richiesta dell’Ing. DE SIMONE e della tematica di
ricerca per la quale è richiesto il supporto di un collaboratore, approvano all’unanimità
l’attivazione della procedura previa verifica con gli uffici competenti della disponibilità dei
fondi.
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6.15: Prof. N. ARCURI: Richiesta di proroga Borsa di Ricerca Ing. P. BEVILACQUA
Il Prof. Natale ARCURI, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di Borse di
ricerca, ha chiesto la proroga di n. 2 mesi della Borsa di ricerca dell’Ing. Piero BEVILACQUA,
conferita nell’ambito della procedura attivata con il Bando DD n. 159 del 17/05/2017.
Il contratto è in scadenza in data 02/01/2018. La proroga ha decorrenza dal 03/01/2018. La
proroga si rende necessaria per continuare l'attività di studio e implementazione di soluzioni di
involucro innovativo da applicare in edilizia portata avanti dall’Ing. BEVILACQUA. La spesa
graverà sui fondi di "Ricerche finanziate dal Dipartimento” di cui è Responsabile Prof. Natale
Arcuri".
I membri del consiglio prendono atto della richiesta e approvano all’unanimità la richiesta di
proroga. previa verifica con gli uffici di competenza della disponibilità finanziaria.
6.16 Prof. N. ARCURI: Richiesta di proroga Borsa di Ricerca Ing. G. CAMPISANO
Il Prof. Natale ARCURI, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di Borse di
ricerca, ha chiesto la proroga di n. 2 mesi della Borsa di ricerca dell’Ing. Giuseppe
CAMPISANO, conferita nell’ambito della procedura attivata con il Bando DD n. 160 del
17/05/2017.
Il contratto è in scadenza in data 12/01/2018. La proroga ha decorrenza dal 13/01/2018. La
proroga si rende necessaria per continuare l'attività di studio e implementazione di soluzioni di
involucro innovativo da applicare in edilizia portata avanti dall’Ing. CAMPISANO. La spesa
graverà sui fondi di "Ricerche finanziate dal Dipartimento” di cui è Responsabile Prof. Natale
Arcuri".
I membri del consiglio prendono atto della richiesta e approvano all’unanimità la richiesta di
proroga. previa verifica con gli uffici di competenza della disponibilità finanziaria.
6.17 Prof. N. ARCURI: Parere sull’attività di ricerca dell’Ing. G. CAMPISANO
Il Prof. N. ARCURI nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di Borse di
ricerca nonché della richiesta di proroga dell’Ing. Giuseppe CAMPISANO, discussa al punto
6.16, trasmette il parere sulle attività di ricerca svolte da quest’ultimo. Il parere è positivo.
I membri del consiglio prendono atto del parere espresso dal Responsabile scientifico.
6.18 Ing. Matteo GENOVESE: trasmissione relazione finale
L’Ing. Matteo Genovese, nel rispetto del Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca,
di cui al D.R. n.1655 del 08/09/2014, ha trasmesso la Relazione sulle attività di ricerca svolte
nell’ambito del contratto conferito con il Bando D.D. n. 106 del 03/04/2017 - S.S.D. INGIl Segretario
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IND/09 (Sistemi per l'Energia e l'Ambiente). La relazione dell’Ing. GENOVESE è corredata dal
parere positivo del Responsabile Scientifico, Prof.ssa P. FRAGIACOMO.
I membri del Consiglio prendono atto dei contenuti della relazione e del parere della Prof.ssa
P. FRAGIACOMO.
6.19 MARIA LAURA RUSSO: Dimissioni dal contratto per l’assegno di ricerca conferito
con DD n. 340/2016. e revoca delle dimissioni stesse
La Dr. ML RUSSO ha trasmesso le dimissioni del contratto per assegno di ricerca conferito con
DD n. 340/2016. Le stesse sono state revocate con successiva comunicazione.
Il Responsabile scientifico dell’assegno è il Prof. Fabio BRUNO. Le comunicazioni sono state
presentate a stretto giro, ovvero le dimissioni in data 06/07/2017 e la revoca in data 07/12/2017.
Gli uffici competenti hanno pertanto potuto bloccare la procedura di dimissioni. In caso,
contrario, non sarebbe stato possibile riattivare il contratto.
I membri del consiglio prendono atto della comunicazione.
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7. COLLABORAZIONI ESTERNE
7.1 Prof. D. MENNITI – Prof. G. IAZZOLINO: Richiesta di attivazione di un contratto per
collaborazioni esterne
Il Prof. D. MENNITI, in qualità di responsabile dei fondi, e il Prof. G. IAZZOLINO, in qualità
di responsabile dell’attività di ricerca, nel rispetto del Regolamento di Ateneo sul conferimento
di contratti di collaborazione a personale esterno, richiedono l’attivazione di un contratto per
collaborazioni esterne sul Progetto Power Cloud : Tecnologie e Algoritmi nell'ambito
dell'attuale quadro regolatorio del mercato elettrico verso una new deal per i consumatori e i
piccoli produttori di energia da fonti rinnovabili" Numero Prog: F/050 l 59/03/ X32 - CU P:
828117000020008 - con le seguenti caratteristiche:
 durata: 12 mesi
 importo: € 24.000,00
 requisiti di merito necessari per accedere alla selezione: Laurea magistrale/
Specialistica/V.O. in Ingegneria Gestionale e Curriculum Scientifico - Professionale
idoneo allo svolgimento di attività di lavoro richiesta dal Bando
 oggetto della prestazione: Collaborazione alle attività di ricerca riguardanti i modelli
innovativi per la pianificazione strategica, organizzativa ed economico-finanziaria e per
la definizione di idonei Business Model per distretti energetici.

I membri del consiglio prendono atto della richiesta di attivazione e della motivazione e
approvano all’unanimità l’avvio della procedura previo esito negativo al bando di interpello
interno.
7.2 Prof. N. ARCURI: Richiesta di attivazione di un contratto per collaborazioni esterne
Il Prof. N. ARCURI, nel rispetto del Regolamento di Ateneo sul conferimento di contratti di
collaborazione a personale esterno, richiede l’attivazione di un contratto per collaborazioni
esterne sul Progetto "Soluzioni innovative per il trattamento della FORSU: Valutazione BMP e
ottimizzazione nella fase di pretrattamento" - con le seguenti caratteristiche:
 durata: 10 mesi
 importo: € 30.000,00
 requisiti di merito necessari per accedere alla selezione: Esperienza in attività teoricosperimentali sulla digestione anerobica, sulla bio - conversione e sui processi di
separazione.
 oggetto della prestazione: individuazione dello stato dell'arte sulle metodologie di
caratterizzazione della FORSU, l'individuazione dello stato dell'arte sulle metodologie dì
pretrattamento della FORSU, la definizione di metodologie e test in laboratorio per la
caratterizzazione della FORSU, la progettazione del sistema di pretrattamento.
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I membri del consiglio prendono atto della richiesta di attivazione e della motivazione e
approvano all’unanimità l’avvio della procedura previo esito negativo al bando di interpello
interno.
7.3 Dr. Maria AMBROGIO: Rinuncia contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per attività di tutoraggio ad ausilio delle attività didattiche - Bandito con DD
350 del 02/11/2016 - Progetto Crescere Imprenditori
La dr. M. AMBROGIO, nel rispetto del Regolamento di Ateneo sul conferimento di contratti di
collaborazione a personale esterno, ha trasmesso la rinuncia, a far data dal 04 dicembre 2017, al
contratto di collaborazione coordinata e continuativa attivata nell’ambito del Bando DD 350 del
02/11/2016, in quanto vincitrice di un nuovo contratto di collaborazione coordinata e
continuativa (DD . 286 del 25/10/2017) .
I membri del consiglio prendono atto della comunicazione
7.4 Ing. G. CAMPISANO: Report attività di lavoro svolto nell’ambito del Bando D.D. n°
351 del 02/11/2015
L’Ing. G. CAMPISANO, nel rispetto del Regolamento di Ateneo sul conferimento di contratti di
collaborazione a personale esterno, trasmette la relazione delle attività svolte nell’ambito del
contratto di collaborazione di cui al Bando D.D. n° 351 del 02/11/2015, per il periodo dal
05/12/2016 – 31/07/2017.
I membri del consiglio prendono atto della comunicazione
7.5 Dr Russo Cataldo: Rinuncia Contratto di lavoro autonomo bandito con DD n. 59 del
03/03/2017
Il Dr. RUSSO ha trasmesso la rinuncia al contratto di collaborazione a far data dal 20/11/2017
per motivi personali. Gli uffici preposti al pagamento sono stati già informati sulla sospensione
dei pagamenti.
Nel rispetto del Regolamento di Ateneo sul conferimento di contratti di collaborazione a
personale esterno, il Responsabile scientifico del Contratto, Ing. F. LONGO, ha trasmesso la
relazione sulle attività di ricerca svolte dal collaboratore, Dr Russo.
I membri del consiglio prendono atto della comunicazione
Esce il Prof. Cucumo ed il Prof. Conforti
8. QUESTIONI DIDATTICHE
8.1 Modifica Commissione per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale A.A. 2017/18
Sessione dicembre 2017
Il presidente propone di nominare i seguenti componenti per le commissioni delle LM in
Ingegneria Meccanica e Gestionale:
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Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

La Commissione è composta dai Proff. Sergio Rizzuti, Luigi Bruno, Francesco Gagliardi e
dall’Ing. Gianluca Gatti.


Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale

La Commissione è composta dagli Ingg. Giovanni Giallombardo, Francesco Longo e Saverino
Verteramo.
8.2 Calendarizzazione esami a.a. 2017/2018
Il rappresentante degli studenti Danilo Guaragna con richiesta del 4/12/2017 chiede che venga
stilato e pubblicato il Calendario degli Esami 2017/18.
Il Presidente comunica che è già stata predisposta la calendarizzazione degli esami per l’a.a.
2017/2018 considerando alcuni vincoli fondamentali:
• evitare le coincidenza tra esami di insegnamenti dello stesso anno,
• distanza minima tra due prove scritte di 15 gg,
• nella prima settimana dopo la fine dei corsi si è evitato di mettere gli esami dei corsi
appena terminati
• ottimizzazione delle aule del DIMEG per tutti i CdS afferenti
Precisa, inoltre, che nel calendario sono presenti solo gli esami relativi all’A.A. 2017-2018,
perciò tutti gli esami relativi agli ordinamenti passati si possono fissare con la stessa data
dell'esame presente in tabella.
8.3 Richiesta spazi per aula-studio
Il Presidente comunica che il Rappresentante degli Studenti in seno al Consiglio di Dipartimento,
Danilo Guaragna, ha esibito la richiesta di un locale da adibire ad aula studio.
Il Presidente, pur riconoscendo più che legittima la richiesta e pur essendo consapevole della
necessità degli studenti, ribadisce, suo malgrado, quanto già ha avuto modo di dichiarare in altri
contesti, che il DIMEG, al momento, non ha spazi da poter destinare ad aule studio ed è,
pertanto, costretto a non accogliere l’istanza. Rassicura gli studenti che considererà sempre
aperta la richiesta e non appena si prospetterà l’occasione di poter acquisire nuovi spazi ne terrà
conto.
8.4 Relazione annuale Nucleo di Valutazione
Il Presidente comunica che è buona norma prendere visione e discutere, almeno una volta nel
corso delle riunioni del Consiglio di Dipartimento, le considerazioni complessive formulate dal
Nucleo di valutazione nelle Relazioni annuali. Ciò può certamente agevolare i lavori della
Commissione Paritetica Docenti-Studenti, nonché fornire al Consiglio spunti interessanti su cui
fondare le future strategie di azione del Dipartimento. Informa che le relazioni degli anni 2016 e
2017 sono reperibili nella cartella di google-drive del DIMEG, dedicata al Consiglio odierno.
Illustra la struttura tipica della Relazione e chiarisce che è generalmente suddivisa nelle seguenti
sezioni e sotto sezioni:
Sezione: 1. Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS)
1. Sistema di AQ a livello di ateneo
2. Sistema di AQ a livello dei CdS
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3. Modalità e risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e, se
effettuata, dei laureandi
Sezione: 2. Valutazione della performance
Sezione: 3. Raccomandazioni e suggerimenti
Il Presidente commenta brevemente i contenuti delle prime due sezioni della relazione 2016
mentre il Prof. Mario Amelio evidenzia in maniera analitica le raccomandazioni ed i
suggerimenti illustrati nella Relazione.
Le azioni intraprese dal Dipartimento, nel corso del 2017, rispecchiano pienamente le indicazioni
fornite dalla relazione 2016. Perfetta sintonia negli ambiti: ”interfaccia con l’utenza” in termini
di orientamento in ingresso, itinere e uscita che il Dipartimento cura con particolare attenzione;
“attrattività dell’offerta formativa” in termini di contrasto all’abbandono e alla dispersione
universitaria con azioni di controllo sui carichi di lavoro e i programmi di insegnamento;
“sostenibilità della didattica” tenendo sotto controllo la disponibilità di docenti di riferimento;
“stipula di convenzioni e protocolli di Intesa” con enti, aziende pubbliche e private,
organizzazioni economiche e imprenditoriali, organizzazioni professionali etc.; “Web reputation
e social network” per un’identità visiva attenta e rigorosa; e molto altro.
Seguono diversi interventi e si apre un ampio dibattito con al centro dell’attenzione l’argomento
“Internazionalizzazione”, si individuano molti spunti da sviluppare nel futuro.
Il Presidente, conclude, ringraziando tutti per la partecipazione e informa che i contenuti della
relazione 2017, da poco ricevuta, saranno oggetto di studio da parte di un gruppo di lavoro della
Commissione Paritetica nel corso del prossimo anno e saranno illustrati e discussi in una
prossima adunanza del Consiglio.
9. Copertura Corsi
nulla da deliberare
10. Questioni relative a persone
nulla da deliberare
11 Parcheggio DIMEG
Il Presidente descrive le funzionalità del dispositivo BGates LT che si intende utilizzare,
nell’immediato futuro, per l’apertura della sbarra di accesso al parcheggio riservato al personale
del Dimeg. Il dispositivo abilita l’accesso attraverso una chiamata dal cellulare completamente
gratuita ad una centralina ai soli numeri abilitati e necessita di una SIM installata che avrà un
costo di mantenimento annuale a seconda dell’operatore, di solito non più di 5 o 10 euro l’anno.
La richiesta di abilitazione dovrà essere inoltrata al Sig. Renato Bentrovato attraverso il modulo
già predisposto e inviato a tutto il personale strutturato del DIMEG. Il vecchio sistema
telecomandato verrà disattivato non appena sarà completata la fase di caricamento dei numeri
telefonici dei richiedenti. Si consiglia di non gettare il vecchio telecomando che potrebbe essere
riutilizzato in caso di avaria del nuovo sistema.
Il Presidente informa che il numero di posti che possono essere ricavati nell’area parcheggio
assegnata al Dipartimento è inferiore al numero di strutturati che lavorano al DIMEG.
Il Presidente apre il dibattito chiedendo ai presenti di manifestare criticità, suggerimenti,
osservazioni inerenti l’argomento. Il Consiglio, all’unanimità, apprezza il nuovo sistema di
apertura che dovrebbe ridurre le infiltrazioni esterne, che ultimamente hanno raggiunto i massimi
livelli a causa della facilità di duplicazione dei telecomandi. Rimane, però, il fatto che,
nonostante l’ampliamento del parcheggio (portato al massimo del consentito) e l’eliminazione
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degli infiltrati, questo non ha dimensioni tali da poter accogliere comodamente le auto di tutte le
componenti afferenti al DIMEG.
Vengono prospettate due possibili soluzioni:
1. autorizzare l’ingresso al Parcheggio al solo personale strutturato;
2. autorizzare l’ingresso sia al personale strutturato che ai collaboratori esterni.
Seguono alcuni interventi orientati verso la seconda soluzione. Nessuno dei presenti sembra
essere a favore della prima soluzione.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, opta per autorizzare l’ingresso sia al personale
strutturato che ai collaboratori esterni.
Chiunque non trovi posto nel parcheggio riservato al DIMEG, anche se autorizzato, dovrà uscire
e avvalersi del parcheggio libero. Il Direttore revocherà l’autorizzazione all’ingresso a chi non
seguirà le norme del buon comportamento del codice stradale o a chi ostruirà il passaggio o
parcheggerà in modo selvaggio. Il Parcheggio non è custodito e il Dipartimento non si assumerà
responsabilità di furto o di eventuali incidenti capitati all’interno di esso.
Ovviamente, verranno presi in considerazione eventuali suggerimenti di regolamentazione e
miglioramento di quelle sopracitate, che potranno essere, eventualmente, ridiscusse.
12. Proposta Finanziamento alla Ricerca
Il Presidente propone di ripartire i 42.000 euro pervisti dal Fondo per il finanziamento della
ricerca scientifica 2017, con modalità simili a quelle definite nell’anno 2016 e cioè:
• 15.000 euro quale fondo denominato di “Solidarietà”, tale quota è suddivisa tra i
Ricercatori che ne fanno richiesta con la regola di assegnare fino a un massimo di 1000
euro cadauno a coloro che dimostrano di non possedere fondi al 1° Gennaio 2018 e di
avere almeno 1 pubblicazione su rivista internazionale censita nell’anno 2017. Se le
richieste sono superiori a 15 la quota viene rideterminata in modo da erogare lo stesso
importo a tutti i richiedenti;
• 12.000 euro ripartiti equamente tra i tre Corsi di Studio Magistrali del DIMEG (4.000
euro cadauno) quali fondi da utilizzare per Corsi Integrativi (tipo ex art. 25) ai Corsi del
II Semestre 2018 e del I Semestre 2019 da affidare, con regole definite dai Corsi di
Studio, a docenti, preferibilmente stranieri, di chiara fama internazionale;
• 15.000 euro quale fondo per incentivare la produzione di progetti. Il fondo verrà
ripartito tra i ricercatori che ne fanno richiesta e che dimostrino di aver presentato un
Progetto PRIN, H2020, PON o POR che è stato valutato positivamente ma non finanziato
nell’anno 2017. Si prevede di assegnare 1000 euro ai Coordinatori di Unità, e 2.000 euro
ai Coordinatore di Progetto. Le suddette quote verranno ridimensionate se il numero di
richieste è tale da superare il budget messo a disposizione.
13 Decreti Direttoriali
Il Presidente porta a ratifica i seguenti Decreti e chiede al Consiglio di procedere alla loro
approvazione:
302

OGGETTO
Nomina Commissione DD 265/17 - Assegno di Ricerca Prof.
07/11/17 Menniti/Ing. Violi

303

08/11/17 Bando Borsa di ricerca ICAR/02 - Prof. PIRO/Arcuri

304

08/11/17 Bando Borsa di ricerca Progetto Wartemis - Ing. Longo

NUMERO
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305

Decreto variazione incasso Convenzione UNITED CONVERTING
09/11/17 SRL

306

APPROVAZIONE ATTI -Bando DD 243 CoCoCo - 25 mesi 10/11/17 Progetto Bluemed - Prof. F. BRUNO

307

310

13/11/17 Decreto per approvazione atti Bando DD 268 del 10/10/2017
DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento diretto OdA MePa
fornitura Fotocamera Digitale D7000 NIKON BODY EX-DEMO - rif.
13/11/17 F. Bruno
DECRETO INDIZIONE E NOMINA RUP RDO n. 1749831
Materiale laboratorio (adattatori, regolatori di
13/11/17 tensione,convertitore...) - rif. Menniti
DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento diretto OdA MePa
fornitura di materiale igienico sanitario (CARTA ASCIUGAMANI E
15/11/17 CARTA IGIENICA LUCART)

311

DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento diretto Fornitura di n.2
15/11/17 BARRE TONDE ACCIAIO HSS 18 x 200 Kova - rif. Ambrogio

308
309

315

DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento diretto OdA MePa
fornitura di una MULTIFUNZIONE HP 130FW e una BATTERIA
16/11/17 PER NOTEBOOK ASUS N552V - RIF. CUCUMO-VIOLI
NOMINA COMMISSIONE DD 284- Bando Borsa di ricerca - ING17/11/17 IND/33 - 4 mesi - Progetto Power Cloud - Prof. Menniti
DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento diretto Fornitura
LASTRA IN ARDESIA PER LAVAGNA DIMENSIONI CM 110X120
17/11/17 SPESSORE CM01

316

DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento diretto OdA MePa
20/11/17 fornitura di n° 6 SEDIE ISO 850NET1 - Resp. Prof. F. Furgiuele

317

DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento diretto OdA MePa
20/11/17 fornitura di attrezzatura per attività subacquea - rif. F. Bruno

318

DETERMINA A CONTRARRE -Affidamento diretto Fornitura
21/11/17 materiale laboratorio Struers - rif. Umbrello

319

21/11/17 imprenditore - 7 mesi - Prof. ARCURI

313
314

NOMINA COMMISSIONE DD286 Bando CoCoCo - Crescere

322

APPROVAZIONE ATTI DD 284- Bando Borsa di ricerca - ING22/11/17 IND/33 - 4 mesi - Progetto Power Cloud - Prof. Menniti
APPROVAZIONE ATTI DD 263- Bando Assegno PowerCloud - 12
22/11/17 mesi - Prof. Menniti
APPROVAZIONE ATTI DD 264-Bando Assegno USB-MP - 12
22/11/17 mesi - Prof. Menniti

323

PPROVAZIONE ATTI DD 254- Bando Assegni di ricerca - ING22/11/17 IND/15 - Progetto BLUEMED - 12 mesi - Resp. Prof. F. BRUNO

320
321

324
325

24/11/17 nomina commissione dd 316 del 17/11/2017
storno di bilancio per adeguamento aliquote dis-coll pagamento
27/11/17 mensilità Lofaro Danilo

326

VARIAZIONE DI BILANCIO PER TRASFERIMENTO FONDI DA
27/11/17 RFD ARCURI A RFD MENNITI

327

APPROVAZIONE ATTI DD265- Bando Assegno PowerCloud - 12
27/11/17 mesi - Prof. Menniti - Ing. Violi

328

DECRETO INDIZIONE E NOMINA RUP RDO n. 1792260
28/11/17 MATERIALE DA LABORATORIO (condensatore, convertitore,
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resistore..) - rif. Menniti

329

DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento diretto OdA MePa
fornitura di Notebook Hp Spectre X360 13 e Lenovo Essential
28/11/17 V510 - rif. Longo

330

NOMINA COMMISSIONE DD 299 -Bando Borsa di ricerca ING28/11/17 IND/16 - 5 mesi - Prof. Umbrello

331

DECRETO INDIZIONE E NOMINA RUP RDO n. 1793880
28/11/17 Microsoft Hololens Commercial Suite - rif. Longo

332
333
334
335
336
337

DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento diretto OdA MePa
28/11/17 fornitura di ARREDI UFFICIO - RIF. F. BRUNO
DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento diretto OdA MePa
fornitura di attrezzatura informatica (hard disk, monitor, router...) 28/11/17 rif. F. Bruno
DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento diretto OdA MePa
fornitura di n.1 MacBook Pro 13” TouchBar Intel i7
29/11/17 3,5GHz/16GB/1TB SSD/Tastiera ITA - rif. F. Bruno
RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA DD 345/2016 RESP. PROF.
29/11/17 VOLPENTESTA
PROROGA ASSEGNO DI RICERCA DD 346/2016 RESP. PROF.
29/11/17 FABIO BRUNO
APPROVAZIONE ATTI FF 282-Bando CoCoCo - Progetto IBEST 01/12/17 Durata 8 mesi - Prof. ARCURI

339

APPROVAZIONE ATTI DD 286- Bando CoCoCo - Crescere
01/12/17 imprenditore - 7 mesi - Prof. ARCURI
NOMINA COMMISSIONE DD 303- Bando Borsa di ricerca
04/12/17 ICAR/02 - Prof. PIRO/Arcuri

340

04/12/17 Approvazione atti dd 316 del 17/11/2017

341

04/12/17 TRASFERIMENTO AMMINISTRAZIONE CENTRALE

342

APPROVAZIONE ATTI DD299- Bando Borsa di ricerca ING05/12/17 IND/16 - 5 mesi - Prof. Umbrello

343

NOMINA COMMISSIONE DD 304 -Bando Borsa di ricerca
07/12/17 Progetto Wartemis - Ing. Longo

338

Il Consiglio dopo una breve discussione approva all’unanimità

Non essendoci altro da discutere, l’adunanza ha termine alle ore 18.10

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA

