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VERBALE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE DEL 08/05/2014
A seguito di regolare convocazione del 24/04/2014, la Giunta del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica e Gestionale – DIMEG – dell’Università della Calabria, si è riunita presso
la Sala Riunioni del Dipartimento medesimo, alle ore 15:30 del 08/05/2014, per discutere e
deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni;
Proposta di Delega alla Giunta di attribuzioni di competenza del Consiglio di Dipartimento;
Proposta di ripartizione budget Dotazione Ordinaria 2014;
Assegnazione spazi cubo 41/C e 42/C - Ponte Carrabile;
Varie ed eventuali.
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Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Dipartimento, il Prof. A. P. Volpentesta, fa parte della
Giunta a titolo consultivo in qualità Vice Direttore del Dipartimento; alla riunione partecipa il
Segretario, Dott. Lorenzo Spataro, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante
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Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. S. BOVA, che, constatata la
sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
1) Comunicazioni;
1.1. Il Presidente, preliminarmente, dà il benvenuto ai membri alla Giunta di Dipartimento neo
costituita, e sottolinea con soddisfazione che, a poco più di un anno di costituzione del
Dipartimento, ne è stato già approvato il relativo Regolamento; il DIMEG è così il secondo
Dipartimento dell’Università della Calabria ad avere un Regolamento ed una Giunta di
Dipartimento regolarmente costituita.
1.2. Il Presidente comunica, inoltre, che nell’ultima seduta del Senato Accademico è stato
espresso, all’unanimità, parere favorevole sul bilancio consuntivo – e.f. 2013 – di Ateneo. In
tale consuntivo consolidato, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e
Gestionale ha chiuso il proprio consuntivo con stanziamenti pari a € 12.877.938,03,
posizionandosi al primo posto tra i 14 Dipartimenti dell’Ateneo.
1.3. Il Presidente, comunica che, in relazione al piano straordinario per la chiamata dei professori
associati, è prevista a breve una Nota del Rettore che ufficializzi la ripartizione dei Punti
Organico e indichi le scadenze per l’attivazione delle procedure.
2) Proposta di Delega alla Giunta di attribuzioni di competenza del Consiglio di
Dipartimento;
Il Presidente dà lettura dell’art. 6, comma 10, del regolamento di Dipartimento e dell’art. 47 del
Regolamento generale di Ateneo, concernente le funzioni proprie del Consiglio di Dipartimento.
Il Presidente, sulla base del dettato regolamentare, rappresenta la volontà di istruire la proposta
di delega da parte del Consiglio di Dipartimento alla Giunta per le seguenti attribuzioni:
attivazione di bandi per il conferimento di CoCoCo, Assegni di ricerca, prestazioni occasionali e
approvazione di Decreti Direttoriali. Interviene, sul punto, il Prof. Volpentesta affermando che la
Giunta dovrebbe semplificare i lavori del Consiglio di Dipartimento, in modo da far pervenire
già istruite tutte le pratiche da approvare. Il Prof. Migliarese, poi, conferma il ruolo istruttorio
della Giunta di Dipartimento, ritenendo però necessario, in questa seduta, individuare altre
funzioni, oltre a quelle indicate dal Presidente, da poter essere delegate alla Giunta con potere
deliberativo piuttosto che istruttorio. Il prof. Domenico Mundo porta come esempio il
regolamento di Dipartimento del Politecnico di Torino e rappresenta che in tale Ateneo la Giunta
delibera sulle seguenti materie:
• variazioni di budget;
• ristrutturazioni che comportano spese di piccola e media entità del Dipartimento;
• autorizzazione di incarichi, bandi e pratiche per assegni di ricerca;
• autorizzazione di incarichi, bandi e pratiche per cococo e prestazioni occasionali;
• raccolta e coordinamento delle richieste di finanziamento della ricerca;
• presa d’atto o approvazione, a seconda delle indicazioni fornite dall’Amministrazione,
per le varie tipologie di progetto;
• richieste di finanziamento presentate al Miur, alla Commissione Europea e agli altri
Ministeri e Enti Pubblici e/o Privati;
• decisioni sulla possibilità di usufruire dei periodi feriali estivi e/o natalizi del personale
tecnico–amministrativo.
Alla luce degli interventi tenuti, il Presidente propone di richiedere al Consiglio di Dipartimento
delega a deliberare sulle seguenti questioni:
-

affidamenti d’incarico per collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) ed
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occasionali;
richieste di bandi per Assegnisti e Borsisti;
approvazione di variazioni di bilancio e Decreti Direttoriali;
decisioni sulle ristrutturazioni/manutenzioni di piccola e media entità all’interno del
Dipartimento.
Interviene, nuovamente, il Prof. Migliarese chiedendo che tali attribuzioni siano stabilite di anno
in anno.
Il Presidente ritiene corretto che a regime si stabilisca una validità annuale della delega, come
proposto dal Prof. Migliarese, ma in prima applicazione, propone che la validità della delega sia
estesa fino alla scadenza naturale della Giunta, prevista per il 31/10/2015.
La Giunta, all’unanimità, approva la proposta avanzata dal Presidente, che sarà quindi portata
all’attenzione del prossimo Consiglio di Dipartimento.
-

3) Proposta di ripartizione budget Dotazione Ordinaria 2014;
Il Presidente, in merito a tale punto, illustra il D.R. 570 riferendo che per l’anno 2014 è stato
attribuito il 50% del budget assegnato nel 2013 come primo acconto, in attesa che vengano
predisposti i nuovi criteri di attribuzione. Il Presidente comunica, inoltre, che tale prima
assegnazione, per come previsto dalla nota del Dirigente dell’Area Finanziaria del 02/04/2014, è
finalizzata al finanziamento delle attività inerenti la ricerca (incluse quelle ex 60%), la didattica e
il funzionamento. L’importo relativo alla prima assegnazione è pari ad € 75.980,80. Il
Presidente, ricorda che per la sola didattica, lo scorso anno, il DIMEG ha sostenuto spese pari ad
€ 56.525,00 per gli affidamenti ai ricercatori; € 21.273,00 per i bandi curriculari; € 12.420,00 per
esercitatori pagati direttamente dal DIMEG. L’importo complessivo è risultato pari a circa €
90.000. Il Presidente, pertanto, propone alla Giunta di dare priorità, in questa assegnazione, al
funzionamento, in maniera tale da poter garantire, almeno per il momento, l’operatività del
Dipartimento
Si apre, la discussione sulla di ripartizione della prima assegnazione, che perviene alla seguente
proposta:

DESCRIZIONE
Vestiario personale dipendente
Gestione Attrezzature Informatiche
Materiale Igienico Sanitario
Cancelleria
Quotidiani e periodici
Spese postali
quote associative
Manutenzione ordinaria e riparazione impianti, attrezzature e macchin.
Manutenzione Ordinaria Immobili e impianti
Spese funzionamento laboratori
Spese telefoniche
canoni noleggio
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Stanziamento
deliberato
GIUNTA
€ 500,00
€ 3.000,00
€ 1.251,53
€ 12.000,00
€ 200,00
€€ 1.000,00
€ 5.729,27
€ 8.500,00
€ 9.000,00
€ 16.500,00
€ 1.500,00
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€ 5.000,00
€ 8.000,00
€ 3.800,00
€ 75.980,80

La Giunta, approva all’unanimità.
Interviene il Prof. Arcuri che chiede se l’indennità del Segretario Amministrativo stanziata per
l’anno 2013 e non utilizzata poiché pagata dall’Amministrazione Centrale possa essere stornata
per € 482,71 al capitolo quote associative, per € 2.000,00 al capitolo Manutenzione ordinaria e
riparazione impianti, attrezzature e macchine e per € 3.000,00 al capitolo Manutenzione
Ordinaria Immobili e impianti. La giunta esprime parere favorevole alla proposta del prof.
Arcuri. Il Presidente, inoltre, comunica alla Giunta che sono pervenute richieste di finanziamento
in merito all’acquisto di condizionatori e ripristino infissi. Il Presidente propone di finanziare al
50% le richieste relative a tali fattispecie. Restano fuori da tale criterio gli acquisti necessari alla
sistemazione dei nuovi spazi assegnati al DIMEG.
4) Assegnazione spazi Cubo 41/C e 42/C - Ponte Carrabile;
Il Presidente illustra gli spazi liberi nei cubi 41/C e 42/C di pertinenza del DIMEG (Allegato A)
e ricorda che è necessario assegnare spazi ai colleghi del SSD ING-IND/35 (INGEGNERIA
ECONOMICO-GESTIONALE), gruppo del prof. Migliarese, che ancora usano uffici di un altro
Dipartimento e all’Area Didattica. Interviene sul punto il Prof. Volpentesta chiedendo,
preliminarmente, delucidazioni sull’afferenza del gruppo del prof Menniti, SSD ING-IND/33
(SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA) al DIMEG. Il presidente ricorda che, benché ci sia
una richiesta di trasferimento ad altro Dipartimento dei colleghi del SSD ING-IND/33, questi, al
momento, fanno parte del DIMEG. Interviene il Prof. Sorrentino, rappresentante in Giunta del
citato SSD, che chiarisce che il gruppo da lui rappresentato ha richiesto il trasferimento al
DIMES, al fine di poter lavorare in maniera più tranquilla con spazi adeguati e necessari per
l’attività di ricerca. Interviene il Prof. Arcuri, che ricorda che esiste una stretta collaborazione di
ricerca con il gruppo ING-IND/33 e auspica che si possa trovare una soluzione soddisfacente sia
per il gruppo ING-IND/33, sia per il gruppo ING-IND/35, sia per l’Area Didattica. Il Presidente,
espone le richieste specifiche dei gruppi di ING-IND/33, ING-IND/35 e la necessità di spazi da
destinare al PTA dell’area didattica, per la quale propone di considerare gli spazi indicati come
LAB11 nelle piantine dell’allegato A. Il Prof. Migliarese, a sua volta, ricorda che il suo gruppo è
composto da 4 strutturati più un assegnista di ricerca e, in ragione di ciò, necessita anche di una
saletta per riunioni. Il Presidente, alla luce degli interventi, riguardo al ING-IND/35 propone di
assegnare l’ufficio U60 come studio del Prof. Migliarese, i due uffici U61 e l’ufficio U30 per i
Ricercatori e il locale U31 per le unità di personale non strutturato dello stesso gruppo; il
Presidente dichiara, inoltre, che c’è l’accordo con i colleghi che occupano l’ultimo piano del
Cubo 42C che, appena realizzate delle finestre sul lato est, sia resa disponibile una sala riunioni
per il gruppo del prof. Migliarese. Il Presidente propone, infine, che lo spazio U32 sia suddiviso
per creare due uffici da assegnare al PTA dell’area didattica – da aggiungere al LAB 11. Il prof.
Migliarese, chiede invece che vengano assegnate al gruppo ING-IND/35 l’ufficio U32, altre
all’ufficio U31 oppure U30, oltre ai locali U60 e U61 e la parte del locale LAB11 senza finestre.
L’ing. Luigi Bruno, considerata l’esiguità degli spazi, chiede di verificare l’eventuale presenza di
altri locali presso il Technest. Il prof. Bova, infine, propone di assegnare momentaneamente i
locali U32, U60 e U61 al gruppo ING-IND/35, in attesa della verifica proposta dall’Ing. Bruno.
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Sergio BOVA

Segue verbale Giunta

del

08/05/2014

Pag. n. 5

La Giunta approva questa prima assegnazione.
5) Varie ed eventuali
Non essendoci nulla da discutere fra le varie ed eventuali e non avendo nessuno chiesto la
parola, la G.d.D. si conclude alle ore 19:40.
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ALLEGATO A
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