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Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG
Seduta del 04 OTTOBRE 2018
Il giorno 04 Ottobre 2018, alle ore 12.00, si è riunito, presso la Sala Seminari del Dipartimento al Cubo
44/C in Arcavacata di Rende, a seguito di regolare convocazione, prot. n. 2693 del 28/09/2018, 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.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Comunicazioni
Ratifica verbali sedute precedenti
Copertura Corsi
Questioni Didattiche
Questioni relative a persone
Contratti e Convenzioni
Borse, Assegni di Ricerca
Collaboratori esterni
Decreti Direttoriali
Proposte reclutamento di professori di seconda fascia esterni
all’Ateneo art. 18, c. 4, L. n. 240 del 2010
Varie ed Eventuali

Il quadro delle presenze alla seduta, è il seguente:
Presenti
PROFESSORI ORDINARI:
LEONARDO PAGNOTTA (Presidente)
BOVA SERGIO
CATAPANO GERARDO
CONFORTI DOMENICO
CUCUMO MARIO
FILICE LUIGINO
FURGIUELE FRANCO
GUERRIERO FRANCESCA
MUSMANNO ROBERTO
NICOLETTI GIOVANNI
OLIVETI GIUSEPPE
RIZZUTI SERGIO
PROFESSORI ASSOCIATI:

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Assenti
giustificati

Assenti non
giustificati

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA
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ALGIERI ANGELO
AMELIO MARIO
ARCURI NATALE
BERALDI PATRIZIA
BRUNO FABIO
BRUNO LUIGI
CREA FORTUNATO
FRAGIACOMO PETRONILLA
KALIAKATSOS DIMITRIOS
MALETTA CARMINE
MENNITI DANIELE
MIRABELLI GIOVANNI
MUNDO DOMENICO
MUZZUPAPPA MAURIZIO
PERRI STEFANIA
SABATO ADOLFO
UMBRELLO DOMENICO
VOLPENTESTA ANTONIO
RICERCATORI:
ALFANO MARCO
AMBROGIO GIUSEPPINA
AMMIRATO SALVATORE
BRUNI MARIA ELENA
CANDAMANO SEBASTIANO
CASTIGLIONE TERESA
CORVELLO VINCENZO
DE BARTOLO CARMINE
DE LUCA PIERANTONIO
DE NAPOLI LUIGI
DE SIMONE MARILENA
DI PUGLIA PUGLIESE LUIGI
FREGA NICOLA
GAGLIARDI FRANCESCO
GATTI GIANLUCA
IAZZOLINO GIANPAOLO
LAGANA’ DEMETRIO
LONGO FRANCESCO
MORRONE PIETROPAOLO
PALMIERI ROBERTO
PINNARELLI ANNA KETTY
SORRENTINO NICOLA
VERTERAMO SAVERINO
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO
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VIOLI ANTONIO
PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO:
DE GAETANO GIUSEPPE
GAUDIO MARIA TERESA
MUSACCHIO FRANCESCO
PAONE ANTONIA
STOCCO PASQUALE
TACCONE ROSA MARIA
DOTTORANDI DI RICERCA
MENDICINO LUCA
ASSEGNISTI DI RICERCA
SGAMBITTERRA EMANUELE
RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI
STRAFFALACI VINCENZO
STELLA ARMANDO
CICCARELLI ALESSANDRO
MANGIONE ROCCO
GUARAGNA DANILO
NOVEMBRINO ANDREA
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 che:
1.1
Risultati ASN 2018 - Quinto Quadrimestre
hanno conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla Prima Fascia:
• la Prof.ssa BERALDI Patrizia (SC 01/A6, MAT/09);
• l’Ing. Demetrio Laganà (SC 01/A6, MAT/09);
ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla Seconda Fascia:
• l’Ing. Antonio Violi (SC 01/A6, MAT/09).
1.2
Presa di Servizio Collaboratori alla Ricerca
hanno preso servizio:
• il 19/09/2018, la Dott.ssa Antonietta PELLEGRINO, vincitrice di una Borsa di Ricerca di
cui al D.D. n. 345 del 18/09/2018 , responsabile il Prof. Maurizio MUZZUPAPPA;
• il 18/09/2018, l’Ing Giuseppe DE LORENZO, vincitore di una Borsa di Ricerca di cui al
D.D. n. 287 del 25/07/2018 , responsabile il Prof. Natale ARCURI;
• il 24/09/2018, il Dott. Giovanni MARANDO, in qualità di vincitore della selezione per
l'attribuzione del Contratto di Lavoro di cui al D.D. 273 del 11/07/2018, responsabile
l’Ing. Antonio VIOLI.
1.3
Accreditamento EUR-ACE
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO
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il Consiglio Direttivo dell’Agenzia QUACING, nella riunione telematica del 27 settembre 2018,
esaminati i Rapporti di Valutazione del CLM in Ingegneria Energetica, del CLM in Ingegneria
Gestionale e del CLM in Ingegneria Meccanica, valutati nei giorni dal 14 al 17 maggio 2018 ai
fini dell’accreditamento EUR-ACE, coerentemente a quanto previsto dal Regolamento generale
dell’Agenzia ha assunto la decisione di accreditare tutti i sopramenzionati CLM.
Trascorso il termine per la presentazione di un eventuale ricorso, stabilito per il 12 ottobre 2018,
la Segreteria tecnica provvederà ad emettere gli Attestati di accreditamento e la pubblicazione
della decisione di accreditamento, con l’indicazione della durata della validità della stessa, sul
sito Internet dell’Agenzia e sul data base dell’ENAEE. L’accreditamento è rilasciato per sei anni,
a decorrere dalla data della visita in loco, e cioè dal 18 maggio 2018.
1.4
MIUR: pubblicato il DM n.587/2018 – Criteri di ripartizione FFO 2018
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il Decreto ministeriale
n. 587 dell’ 8 agosto 2018 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO)
delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018″. Il documento e le
relative tabelle possono anche essere scaricati dalla cartella google-drive dell’odierna adunanza.
1.5
Resoconto Senato 19 Settembre 2018
il 19 Settembre, al Punto 1, dopo la presentazione del Prof. Domenico Conforti, Delegato del
Rettore al Presidio di Qualità dell’UNICAL, vengono approvati i documenti “Politica di Ateneo
per la Qualità e “Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo”; al Punto 2 “Approvazione
Regolamento per la selezione dei ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240” il Senato approva il Regolamento.
1.6 Attestato di merito a Francesco NICOLETTI
durante la 3a AIGE/IIETA International Conference, tenutasi a Reggio Calabria dal 14 al 16
Giugno, il Presidente dell’AIGE, Prof. Enrico LORENZINI, ha consegnato all’Ing. Francesco
NICOLETTI, un certificato di merito, come giovane ricercatore di età inferiore ai 35 anni, per il
lavoro presentato al Convegno dal titolo: “ Linear Fresnel Plant with Primary Reflectors
Movable on Two Axes”.
1.7 Notte dei ricercatori
anche in occasione di questa edizione della Notte dei Ricercatori, il DIMEG ha promosso diverse
attività che hanno contribuito al successo della manifestazione. In particolare, i contributi più
significativi sono riassunti di seguito
Stand gestiti dal DIMEG:
Il Dipartimento ha avuto a disposizione quattro stand: uno stand, organizzato e allestito con la
collaborazione della Dott.ssa Claudia Rotella e dei tecnici di laboratorio designati (Diego Pulice,
Renato Bentrovato, Ernesto Ramundo), è servito per fornire ai visitatori informazioni generali
sulle attività di ricerca e sull’offerta didattica del DIMEG. La copertura di tale stand è stata
garantita dai seguenti colleghi del DIMEG e loro collaboratori: Piervincenzo Catera, Nicola
Frega, Sergio Rinaldi, Annarita De Maio, Chiara Morano, Giusy Macrina, Pietro Magarò, Carlo
Giglio, Giuseppe Serratore.
Altri due stand hanno ospitato i dimostratori dei gruppi di ricerca dei Proff. Arcuri, Fragiacomo e
Menniti, i cui collaboratori si sono prodigati per tutta la giornata nel fornire spiegazioni ad un
elevatissimo numero di visitatori molto interessati.
Un quarto stand è stato dedicato alla divulgazione delle attività svolte dai ragazzi della Formula
Student, i quali, coordinati dal Prof. Muzzupappa, hanno offerto anche dimostrazioni dal vivo di
prove su pista della vettura sviluppata.
Attività di Ricerca:
I gruppi di ricerca dei Proff. Fabio Bruno, Petronilla Fragiacomo, Gianpaolo Iazzolino e
Il Segretario
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Francesco Longo hanno accolto i visitatori, dando loro la possibilità di partecipare ad attività di
ricerca attraverso esperimenti o l’utilizzo di dimostratori.
EU Corner:
I prof. Marilena De Simone e Nicola Sorrentino hanno partecipato, insieme con il Prof.
Domenico Mundo, alle attività dello stand gestito dal LiO e dedicato ai
progetti Europei, fornendo testimonianza del loro coinvolgimento in progetti di ricerca
finanziati nell'ambito del Settimo Programma Quadro o di Horizon 2020.
Il Presidente ringrazia tutti coloro che hanno preso parte alla manifestazione.
1.8 Visita del Presidente di Confindustria Reggio Calabria
venerdì 21 Settembre dell’anno corrente si è tenuto presso la sala riunione del DIMEG un
incontro tra il Direttore e il Vice Direttore del DIMEG e il Dott. Giuseppe Nucera, Presidente di
Confindustria Calabria. Durante l’incontro si è discusso sulla possibilità di collaborazione tra gli
enti e in particolare sulla possibilità di organizzare un incontro conoscitivo con le imprese facenti
capo a Confindustria Reggio Calabria. L’organizzazione dell’evento è in itinere.
1.9 Giornata di lavoro a Crotone “dopo le bonifiche, ancora il lavoro. Prospettive di un
territorio intorno alle sue vocazioni”
venerdì 28 settembre 2018 a Crotone il sindacato Filtcem CGIL ha organizzando una giornata di
lavoro sul tema “dopo le bonifiche, ancora il lavoro. Prospettive di un territorio intorno alle sue
vocazioni”. Un tavolo di lavoro che ha visto insieme il Syndial, Regione Calabria, Unindustria
Calabria e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti della Calabria e il DIMEG discutere delle
prospettive di un territorio intorno alle sue vocazioni, alla presenza del Prefetto di Crotone
Cosima Di Stani. Il DIMEG è stato rappresentato dal Prof. Daniele Menniti.
1.10 Elezioni dei Professori e dei Ricercatori in seno al Senato Accademico dell’UNICAL
sono stati pubblicati le liste dei nominativi dei Candidati dei Docenti e del PTA ammessi alle
elezioni del Senato Accademico per il Triennio 2018/21. Le liste sono scaricabili dal sito web
dell’UNICAL.
1.11 Fondo per il sostegno dei giovani per favorire la mobilità degli studenti
con D.R. n. 1464 dell’1/10/2018, il Rettore ha approvato la tabella di riparto tra le strutture
dipartimentali degli importi comunicati dal MIUR per il "Fondo per il sostegno dei giovani per
favorire la mobilità degli studenti ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 10512003 convertito in l.
17012003", in particolare l'art. 2 (Tutorato e attività didattiche integrative, propedeutiche e di
recupero). Il DIMEG è risultato assegnatario di € 4.691,92.
1.12 Sulla stampa
sono stati pubblicati i seguenti articoli:
• Gazzetta del Sud del 21/07/2018, "Come migliorare la portualità Internazionale";
• CN24H del 08/07/2018, "Acque costiere/ la nave Astrea dell’Ispra in Calabria per il
progetto Sic-Carlit";
• Il Dispaccio del 22/09/2018, "Intelligence successo del corso di laurea magistrale
dell'Università della Calabria";
• Il Quotidiano del 22/09/2018, "Totocandidature per il Senato";
• Il Quotidiano del 26/09/2018, "Ingegneria sforna talenti";
• Il Dispaccio del 28/09/2018, "Intelligence, iniziano il primo ottobre le lezioni del Corso
di Laurea magistrale in Intelligence all'Università della Calabria";
• Il Quotidiano del 29/09/2018, "Ecco i Candidati al Senato Accademico";
• Gazzetta del Sud del 29/09/2018, "Le discariche bonificate in nove anni”;
• Wesudnews del 30/09/2018, "Crotone, La Bonifica e il lavoro", convegno della Filtcem
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Cgil venerdì 28 settembre all'Antico Borgo;
• Crotonese dello 02/10/2018, "Bonifica, serviranno 9 anni ma il sindacato pensa già a
quello che verrà dopo".
1.13 Scheda SUA
è pervenuto il decreto del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca che
indica le scadenze della SUA-CdS per l’a.a. 2019/20.
1.14 Incontro delegazione DIMEG per Collaborazione Motorizzazione CS
Una delegazione del DIMEG composta dal Prof. Furgiuele, dal Prof. Pagnotta e dal Prof.
Menniti oltre il direttore del Consorzio Creta Burgio hanno incontrato il Direttore della
Motorizzazione Civile di Cosenza Dott. Arena con il quale hanno concordato di predisporre
una convenzione quadro al fine di collaborare su tematiche inerenti ad esempio
l’omologazione di veicoli convenzionali con retrofit elettrico.
2. RATIFICA VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
Il Presidente rammenta che le bozze dei verbali delle riunioni del CdD del 14/06/2018 e del
29/06/2018, già distribuite per una prima consultazione nella precedente adunanza del Consiglio
del 18/09/2018, sono state postate 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 e prontamente attuate ed i verbali corretti 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.
Pertanto:
il Consiglio, all’unanimità, approva i verbali delle riunioni dei CdD del 14/06/2018 e del
CdD del 29/06/2018.
Il Presidente invita il Segretario di dare seguito alla pubblicazione sul sito.
3. COPERTURA CORSI
3.1 Modifica carico didattico
L’ing. Roberto Palmieri, Ricercatore a tempo indeterminato del S.S.D. ING-IND/35 chiede la
modifica del proprio carico didattico rispetto a quanto deliberato nel CdD del 14 giugno 2018.
L’Ing. Palmieri è disponibile a coprire, in aggiunta al proprio carico didattico, n. 11 ore di
esercitazione del corso di “Gestione dei Processi di Innovazione” erogato al 2° anno 2° semestre
del corso di laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi
Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta dell’Ing. Roberto Palmieri
4. QUESTIONI DIDATTICHE
Il Presidente comunica che non ci sono questioni didattiche da discutere.
5. QUESTIONI RELATIVE A PERSONE
Il Presidente comunica che è pervenuta, da parte della Regione Calabria, con nota prot. 305724
del 13/09/2018, la richiesta di Nulla Osta relativamente alla proroga del comando del Dott.
Il Segretario
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Vincenzo Corvello presso la Segreteria dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture.
Il Consiglio, dopo una breve discussione, all' unanimità, esprime parere favorevole alla
suddetta proroga.
6. CONTRATTI E CONVENZIONI
Il Presidente illustra le seguenti proposte:
6.1 ACCORDO ATTUATIVO fra DIMEG e i FRATELLI SERRATORE.
“CTP Parco Eolico realizzato a Jacurso”. Il contratto ha la durata di 1 anno, con decorrenza dalla
data di sottoscrizione. Per l'esecuzione delle attività, il Committente corrisponderà̀ al Contraente
la somma complessiva di 3.500,00 € oltre IVA.
La Responsabilità Scientifica dell’accordo è affidata al proponente, Prof. Adolfo SABATO.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi, dopo breve discussione, il Consiglio approva
all’unanimità.
6.2 CONVENZIONE QUADRO fra DIMEG e ORDINE DEGLI INGEGNERI DI
COSENZA
“Attività di formazione professionale altamente qualificata attraverso il Dipartimento di
Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale.”
La formazione potrà essere svolta con l’attivazione di Seminari e/o Corsi sviluppati sulla base di
una specifica programmazione preventivamente definita tra le “Parti”.
La scadenza del contratto è di durata triennale a partire dalla data della stipula.
Si tratta di Convenzione Quadro e, pertanto, al momento non è previsto alcun corrispettivo.
La Responsabilità Scientifica del progetto è affidata al Direttore del DIMEG, Prof. Leonardo
Pagnotta.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi, dopo breve discussione, il Consiglio approva
all’unanimità.
6.3 CONVENZIONE fra DIMEG e ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COSENZA
“Realizzazione di un percorso formativo "Esperto Protocollo Itaca per Professionisti - Livello
Base e Avanzato".
Il contratto scade a fine prestazione.
Per l'esecuzione delle attività̀, il Committente corrisponderà al Contraente la somma complessiva
di 4000 euro oltre IVA se dovuta.
La Responsabilità Scientifica del progetto è affidata al Direttore del DIMEG, Prof. Leonardo
Pagnotta. Il Direttore del Corso è il Prof. Natale Arcuri.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi. Il Consiglio approva all’unanimità.
6.4 CONVENZIONE fra DIMEG e ARTIGIANI DEL RIPOSO SRL
“Collaborazione scientifica nella fase di sviluppo di un dispositivo innovativo per il controllo
della qualità del riposo dell’uomo”
La convenzione ha la durata dalla data della stipula sino a tutto il 31.12.2018. Per l'esecuzione
Il Segretario
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delle attività̀, il Committente corrisponderà al Contraente la somma complessiva di 1000 euro
oltre IVA.
La Responsabilità Scientifica del progetto è affidata al Prof. Luigino FILICE
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.5 CONVENZIONI TIROCINI
Preso atto che i referenti competenti esprimono parere positivo di congruità didattica si approva
all’unanimità la Manifestazione d’interesse dell’Azienda:

7. BORSE E ASSEGNI DI RICERCA
7.1 Prof. Natale Arcuri: richiesta di attivazione bando per Borsa di Ricerca ING-IND/11
Il Prof. Natale Arcuri, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio per
collaborazione ad attività di ricerca, ha chiesto l’attivazione della procedura per il conferimento di n. 1
borsa di ricerca, da far gravare sui fondi relativi al progetto COGITO, cup H56C18000100005, con le
seguenti caratteristiche:
• Durata: 10 mesi;
• Importo complessivo: € 12.600,00;
• Titolo di studio per accesso alla selezione: Laurea in Giurisprudenza;
• Titolo della ricerca: Approfondimenti degli aspetti giuridici sull’applicabilità delle soluzioni
tecnologiche previste nell’ambito del progetto COGITO ad abitazioni con utenti
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I membri del Consiglio, preso atto della richiesta del Prof. Arcuri e, soprattutto, delle necessità
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 copertura
finanziaria.
7.2 Prof. Natale Arcuri: richiesta di attivazione n. 2 bandi per Borse di Ricerca ING-IND/11
Il Prof. Natale Arcuri, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio per
collaborazione ad attività di ricerca, ha chiesto l’attivazione della procedura per il conferimento di n. 2
borse di ricerca, da far gravare sui fondi relativi al progetto COGITO, cup H56C18000100005, con le
seguenti caratteristiche:
• Durata: 10 mesi;
• Importo complessivo: € 12.600,00 ciascuna;
• Titolo di studio per accesso alla selezione: Laurea in Ingegneria Edile-Architettura;
• Titolo della ricerca: Soluzioni architettoniche di edifici nuovi o esistenti, finalizzate ad
ottimizzare il comportamento termico degli edifici”
I membri del Consiglio, preso atto della richiesta del Prof. Arcuri e, soprattutto, delle necessità
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 copertura
finanziaria.

7.3 Ing. Demetrio Laganà: richiesta proroga 3 mesi assegno di ricerca Dott. Santoro Francesco.
L’Ing. Demetrio Laganà, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca,
ha chiesto la proroga di 3 mesi dell’assegno di ricerca di cui è titolare il Dott. Francesco Santoro. La
richiesta è dovuta alla necessità di continuare, in maniera coerente, l'attività di studio necessaria per
raggiungere gli obiettivi di ricerca previsti.
I membri del Consiglio, preso atto della richiesta dell’Ing. Laganà, approvano all’unanimità la
richiesta di proroga.
7.4 Ing. Demetrio Laganà: richiesta proroga 3 mesi assegno di ricerca Dott. Selvaggi Ivano.
L’Ing. Demetrio Laganà, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca,
ha chiesto la proroga di 3 mesi dell’assegno di ricerca di cui è titolare il Dott. Ivano Selvaggi. La richiesta
è dovuta alla necessità di continuare, in maniera coerente, l'attività di studio necessaria per raggiungere
gli obiettivi di ricerca previsti.
I membri del Consiglio, preso atto della richiesta dell’Ing. Laganà, approvano all’unanimità la
richiesta di proroga.
7.5 Rinuncia Assegno di ricerca Ing. Stano IMBROGNO e trasmissione relazione finale.
Il Presidente comunica che è pervenuta in data 19/09/2018 la rinuncia da parte dell’Ing. Stano
IMBROGNO dell’assegno di ricerca a far data dal 01/10/20018, bandito con D.D. 89 del 07/03/2018 SSD
Il Segretario
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ING.IND/16 poiché vincitore della Research and Teaching Fellow – 59650 presso l’Università di
Birmingham (Regno Unito).
Il Presidente comunica, inoltre, che a corredo della rinuncia vi è la relazione finale con parere positivo del
Responsabile Scientifico Prof. Umbrello per l’attività di ricerca finora svolta.
8. COLLABORATORI ESTERNI
Il Presidente comunica che non sono pervenute pratiche inerenti al punto.

9. RATIFICA DECRETI DIRETTORIALI
Il Presidente porta a ratifica i seguenti Decreti e chiede al Consiglio di procedere alla loro
approvazione:
NUMERO

DATA

343

17/09/18

344

17/09/18

345

18/09/18

346

19/09/18

347
348

20/09/18
20/09/18

349

21/09/18

350
351

21/09/18
21/09/18

352

26/09/18

353

26/09/18

354

26/09/18

355
356

26/09/18
01/10/18

357
358
359

01/10/18
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Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

OGGETTO

APPROVAZIONE ATTI DD287- BANDO BORS DI RICERCA POST
LAUREAM POR 2014-2020 SWEET HOME RESP. ARCURI
Determina di Aggiudicazione e stipula – in seguito ad espletamento
di RDO MEPA n. 1958303
APPROVZIONE ATTI DD 243 -BANDO BORSA DI RICERCA POR
REVOILUTION -RESP MUZZUPAPPA
APPROVAZIONE ATTI DD 273- BANDO INCARICO LAVORO
AUTONOMO POR 2014-2020 PROGETTO CAST RESP VIOLI
Bando Borsa di studio post lauream POR2014-2020 MULTICELL Resp. GAGLIARDI
Variazione incassi
PROROGA BORSA DI RICERCA POST LAUREAM DD 350/2017 RESP.
DE SIMONE
APPROVAZIONE ATTI DD 304- BANDO BORSA DI RICERCA POST
LAUREAM REP. MUNDO
ammissione fuori termine cdlm energetica
NOMINA COMMISSIONE DD 291- BANDO BORSA DI RICERCA POST
LAUREAM POWER CLOUD RESP. MENNITI -PANTANO
DETERMINA A CONTRARRE -Affidamento mediante trattativa diretta
MePa per fornitura diiPad Pro e accessori - rif. Palmieri
DETERMINA A CONTRARRE -Affidamento mediante trattativa diretta
MePa per fornitura di illuminatori LED- rif. F. Bruno
DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento diretto Mepa "Riparazione
Workstation"
nomina commissione tutorggi
DETERMINA A CONTRARRE -Affidamento mediante trattativa diretta
MePa per fornitura di monitor e materiale di consumo
VARIAZIONE INCASSI
APPROVAZIONE ATTI DD 291-BANDO BORSA DI RICERCA POST
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360
361

LAUREAM POWER CLOUD RESP. MENNITI -PANTANO
NOMINA COMMISSIONE - DD 340 -BANDO INCARICO
PROFESSIONALE PROGETTO DI RICERCA I-BEST: Innovative Building
03/10/18 Envelope through Smart Technology RESP. ARCURI
Determina di Aggiudicazione e stipula – in seguito ad espletamento
03/10/18
di RDO MEPA n. 2031973

Il Consiglio, dopo una breve discussione, approva all’unanimità
10. PROPOSTE RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA ESTERNI
ALL’ATENEO ART. 18, c. 4, L. n. 240 del 2010
Il Presidente rammenta che, con nota rettorale del 26/09/2018, la quale fa riferimento alla seduta del CdA
di pari data, il Rettore invita i Direttori di Dipartimento a trasmettere, entro l’8 ottobre 2018, un’eventuale
proposta del Dipartimento per l’attivazione di una procedura finalizzata al reclutamento di un professore
di seconda fascia in possesso dei requisiti di cui all’art. 18, comma 4.
Il Presidente, dopo aver verificato il numero legale, apre la discussione invitando i Colleghi a sottoporre
eventuali proposte. Segue un’accurata analisi a largo spettro, durante la quale vengono presi in esame i
diversi Settori Scientifici afferenti al DIMEG, considerando aspetti strategici strettamente legati alla
ricerca e alla didattica nonché tenendo conto della consistenza numerica degli stessi. Si individuano, tra
questi, più SSD ugualmente meritevoli della posizione in argomento, il Consiglio, però, ritiene prioritario
voler rafforzare il Settore della Meccanica Applicata alle Macchine, il quale ha recentemente subito il
ridimensionamento dell’organico, passato da tre a due unità di personale docente strutturato a seguito del
pensionamento per raggiunti limiti di età del Prof. Guido Danieli. Tale scelta risponde all’obiettivo di
assicurare la sostenibilità dell’offerta didattica erogata dal Settore, la quale consiste in 42 CFU distribuiti
su tre diversi Corsi di Laurea (Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica, Laurea Magistrale in
Ingegneria Meccanica e Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Automazione). Tale scelta, inoltre, mira a
sviluppare ulteriormente le tematiche di ricerca proprie del Settore e funzionali al raggiungimento degli
obiettivi di innovazione in diversi ambiti delle strategie di specializzazione intelligente definite a diversi
livelli, da quello regionale a quello europeo e globale.
Pertanto, al termine della discussione il Consiglio, unanimemente, delibera la proposta di copertura di un
posto di professore di seconda fascia esterno all’ateneo a seguito di procedura selettiva ai sensi dell’art.
18, comma 4 della legge n. 240/2010, nel Settore concorsuale 09/A2 e Settore Scientifico Disciplinare
ING-IND/13.

Il Consiglio, ristretto alla sola componente dei Professori:
VISTI:
• la Legge 9 maggio 1989, n. 168, Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica;
• lo Statuto dell’Università della Calabria;
• il Regolamento di Ateneo;
• il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia, emanato con DR n. 2654 del 01/12/2011 e successive modificazioni;
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•
•

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 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;
la nota rettorale del 26/09/2018 richiamata in premessa;

RITENUTO:
• necessario procedere al fine di utilizzare le risorse assegnate;
DELIBERA
All’unanimità dei presenti e quindi a maggioranza assoluta degli aventi diritto, di richiedere l’emanazione
della seguente procedura:
Procedura di reclutamento per professori di seconda fascia esterni all’ateneo Legge n. 240 del 2010:
Numero posti: 1
Settore Concorsuale: 09/A2 – Meccanica Applicata alle Macchine
Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/13 – Meccanica Applicata alle Macchine
Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere:
Tipologia di impegno scientifico: l’impegno scientifico del docente riguarderà preferenzialmente
tematiche di ricerca proprie del settore scientifico disciplinare ING-IND/13, autonomamente
determinate dal docente medesimo, con particolare riferimento ai seguenti temi: analisi e sintesi dei
sistemi meccanici articolati, studio delle trasmissioni meccaniche e delle ruote dentate, dinamica dei
veicoli, smorzamento e controllo delle vibrazioni nei sistemi meccanici, meccanica dei sistemi
oscillanti lineari e non-lineari, meccanica dei sistemi robotici anche per applicazioni biomedicali. Il
docente, inoltre, dovrà possedere capacità di interagire con reti di ricercatori a livello internazionale.
Tipologia di impegno didattico: l’impegno didattico del docente riguarderà la copertura di
insegnamenti nel settore scientifico disciplinare ING-IND/13. Egli andrà a ricoprire incarichi
didattici in uno o più corsi di Laurea sia tra quelli attualmente afferenti al Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica e Gestionale sia tra quelli di altri Dipartimenti ai quali il DIMEG garantisce il
servizio didattico. Tali incarichi riguarderanno insegnamenti nell’ambito della Meccanica Applicata
alle Macchine, secondo le esigenze di copertura dell’offerta didattica che saranno stabilite dal
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale.
Criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi: La commissione dovrà attenersi ai
criteri indicati nel DM n. 344 del 04.08.2011.
Competenze linguistiche: lingua inglese
Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: 15
Diritti e doveri dei docenti: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico
del personale docente.
Per quanto concerne la procedura concorsuale da seguire, si richiede una procedura ai sensi dell’art. 18
comma 4 della legge 240/2010.
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Il Consiglio rende immediatamente esecutivo quanto sopra deliberato.
11 VARIE ED EVENTUALI
11.1 Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di contributo di € 2.000,00 del prof. Laganà
per il Workshop Internazionale “Arc mRouting Problems” (WARP3) che si terrà nel mese di maggio
2019.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva un contributo di € 1.500,00.
11.2 Il Presidente comunica, che il Dipartimento di Presidenza, settore Alta Formazione e Università,
coerentemente con il Piano Triennale 2016-2018 di Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) della Regione
Calabria, approvato con D.G.R. n. 425 del 10/11/2016 e in attuazione delle disposizioni contenute nel
DPCM del 25 gennaio 2008, con il quale sono state adottate le linee guida per la riorganizzazione del
sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori, ha
emanato una manifestazione di interesse per la presentazione delle candidature per la costituzione delle
Fondazioni ITS nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del
territorio calabrese.
Poiché le richieste di inclusione dell’UNICAL in tali Fondazioni sono state numerose e alcune di queste
coinvolgono direttamente il DIMEG, il Presidente riterrebbe necessario intraprendere una discussione
sull’argomento, essendo, però, ora tarda, invita i presenti a prendere visione dei documenti in cartella e
rinvia, la discussione ad una prossima occasione.
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