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VERBALE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE DEL 27/05/2014
A seguito di regolare convocazione del 16/05/2014 e di integrazioni ai punti all’odg del
19/05/2014 e del 27/05/2014, 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 16:30 del 27/05/2014, per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’o.d.g.:
1. Comunicazioni;
1bis Approvazione Decreti Direttoriali.
2. Bandi Assegni di Ricerca;
3. Bandi Cococo/prestazioni occasionali/prestazioni professionali;
4. Attività promozionale del DIMEG;
5. Manutenzione impianti elettrici Aule M1, M2 e M3;
6. Attribuzioni mansioni al Personale Tecnico Amministrativo;
7. Assegnazione spazi cubo 42C;
7bis Funzionamento dei PAS 2013/2014
8. Regolamento funzionamento laboratori;
9. 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
Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. S. BOVA, che, constatata la
sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1

Comunicazioni

Il Presidente illustra il DD n.177 del 21/05/2014 con il quale il Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica e Gestionale assegna gli spazi alla Società Spin Off 3D Research srl.
Il Presidente distribuisce una copia del verbale della Giunta dell’08/05/2014 che sarà portata in
approvazione nella prossima seduta.
1bis Approvazione Decreti Direttoriali

Il Presidente illustra il prospetto contenente un elenco dei Decreti direttoriali da
approvare che di seguito si riporta
NUMERO

DATA

OGGETTO

163	
  

14/05/2014	
   bando	
  cococo	
  Prof.	
  Maletta	
  

164	
  

14/05/2014	
   Bando	
  cococo	
  Resp.	
  Bruno	
  F.	
  

165	
  

14/05/2014	
   Bando	
  cococo	
  Docenze	
  -‐	
  Arcuri/Belli	
  

166	
  

15/05/2014	
   NOMINA	
  COMMISSIONE	
  DD	
  149	
  

167	
  

20/05/2014	
   BANDO	
  ASSEGNO	
  DI	
  RICERCA	
  MAT09	
  RESP	
  MUSMANNO	
  PON	
  DIRECTFOOD	
  

168	
  

20/05/2014	
   BANDO	
  ASSEGNO	
  DI	
  RICERCA	
  MAT07	
  RESP	
  MUSMANNO	
  PON	
  DIRECTFOOD	
  

169	
  
170	
  

20/05/2014	
   BANDO	
  ASSEGNO	
  DI	
  RICERCA	
  MAT09	
  RESP	
  GUERRIERO	
  PROGETTO	
  TESS	
  
BANDO	
  ASSEGNO	
  DI	
  RICERCA	
  CHIM01	
  RESP	
  MUSMANNO/SINDONA	
  PON	
  
20/05/2014	
   DIRECTFOOD	
  

171	
  

20/05/2014	
   NOMINA	
  COMMISSIONE	
  DD	
  155	
  

172	
  

RICHIESTA ANTICIPAZIONE SOMME PON DIRECT FOOD FORMAZIONE
20/05/2014	
   FOOD TECH PROF. MUSMANNO

173	
  

RICHIESTA ANTICIPAZIONE SOMME PON DIRECT FOOD FORMAZIONE
20/05/2014	
   FOOD TECH PROF. MUSMANNO

174	
  

variazione di bilancio per storno indennità di responsabilità Segretario e
20/05/2014	
   perenzioni anno 2013

175	
  

20/05/2014	
   bando	
  docenza	
  PON	
  ResNovae	
  resp.	
  Arcuri	
  

176	
  

21/05/2014	
   Bando	
  per	
  n°	
  2	
  tutoraggi	
  DM	
  198/2003	
  

177	
  

21/05/2014	
   ASSEGNAZIONE	
  SPAZI	
  SPIN	
  OFF	
  3D	
  RESEARCH	
  

178	
  

21/05/2014	
   Bando	
  per	
  n°	
  4	
  tutoraggi	
  DM	
  198/2003	
  

179	
  

21/05/2014	
   BANDO	
  COCOCO	
  PROGETTO	
  GAVI.IT	
  SMAL	
  RESP.	
  AMMIRATO	
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180	
  

22/05/2014	
   NOMINA	
  COMMISSIONE	
  DD	
  156	
  

181	
  

26/05/2014	
   nomina	
  vincitore	
  dd	
  155	
  

182	
  

26/05/2014	
   Approvazione	
  selezione	
  pubblica	
  dd	
  156	
  

183	
  

27/05/2014	
   nomina	
  commissione	
  assegno	
  dd	
  158	
  

La Giunta approva.

2

Bandi Assegni di Ricerca

Il Presidente comunica che è pervenuta da parte dell’Ing. Francesco Longo una richiesta di
autorizzazione a svolgere 3 ore di didattica in più, in deroga a quanto previsto dall’art. 16,
comma 1 del DR 1331 del 3/07/2013, in favore dell’Ing. Luigi Di Puglia Pugliese.
La Giunta propone di rinviare l’approvazione chiedendo al Segretario di approfondire la
problematica con gli uffici dell’Amministrazione centrale.
3

Bandi Cococo/prestazioni occasionali/prestazioni professionali

Nulla da deliberare.
4

Attività promozionale del DIMEG

Il Presidente informa la Giunta che se si volesse avere uno spazio su una pagina del Sole24 ore
per attività promozionale del DIMEG il costo ammonterebbe a euro 3.000,00.
La Giunta ne prende atto e propone di rinviare la discussione in una prossima riunione.
5

Manutenzione impianti elettrici Aule M1, M2 e M3

Il Presidente informa la Giunta che sono pervenute delle richieste in merito alla possibilità di far
istallare sui banchi delle aule M1, M2, M3 delle ciabatte o di far installare delle prese a muro in
modo da permettere agli studenti l’utilizzo dei Pc durante le lezioni.
Il Prof. Volpentesta chiede alla giunta di nominare una Commissione che si occupi di ricevere le
segnalazioni in merito ad interventi sulle aule di natura ordinaria e/o straordinaria. Il Presidente,
alla luce dell’intervento precedente, chiede la disponibilità ai Proff. Florio, Rizzuti, Mirabelli e
Sorrentino, di far parte di tale Commissione, i quali accettano .
Pertanto, la Giunta approva la nomina della Commissione composta dai Proff. Florio, Rizzuti,
Mirabelli e Sorrentino.
6

Attribuzioni mansioni al Personale Tecnico Amministrativo;

Il Presidente illustra l’attuale situazione del personale tecnico amministrativo afferente al
DIMEG con le seguenti rettifiche, ovvero, l’Ing. Attanasio non fa più parte del DIMEG in
quanto trasferito al Liason Office di Ateneo e il Sig. Papaianni non fa più parte del DIMEG in
quanto oramai in pensione. Il Presidente comunica, inoltre, che sono state assegnate al DIMEG
numero due unità di personale provenienti dalla Segreteria studenti senza che siano state ancora
attribuite loro le relative mansioni. Il Presidente, propone di conferire l’incarico di Responsabile
dell’ufficio ricerca alla Dott.ssa Santina Alo’ e l’incarico di Responsabile dell’ufficio didattica
alla Dott.ssa Maria Rosaria Taccone.
La Giunta approva l’attribuzione dei predetti incarichi di responsabilità.
Interviene il Prof. Filice chiedendo se eventuali cambiamenti di area implichino diversificazioni
Il Segretario
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anche dal punto di vista economico. Interviene il Dott. Spataro il quale chiarisce che non vi è
alcun collegamento tra area di appartenenza ed eventuali partecipazioni ad attività relative ad
incarichi per conto terzi, in quanto l’attribuzione di tali incarichi avviene su indicazione del
Responsabile scientifico che individua il PTA che svolgerà, al di fuori dell’orario di lavoro le
attività amministrative/gestionali necessarie al funzionamento del progetto e/o convenzione.
Interviene il Prof. Migliarese facendo presente che la didattica è la novità legislative del
Dipartimento e pertanto questa area andrebbe valorizzata.
Interviene il Prof. Arcuri il quale procede ad effettuare una comparazione del personale afferente
al DIMEG, al DIMES e al Dipartimento di Ingegneria Civile. Da tale comparazione si nota che il
PTA assegnato al DIMEG è evidentemente sottodimensionato rispetto agli altri due Dipartimenti
con riferimento alle attività svolte nell’anno di riferimento.
Interviene l’Ing. Sorrentino secondo il quale gli uffici della didattica e della ricerca dovrebbero
avere più “dignità”. L’Ing. Sorrentino propone che eventuali introiti provenienti da c/terzi
debbano essere erogati a tutto il PTA coinvolto. L’Ing. Sorrentino evidenzia che nel prospetto
delle mansioni dell’area amministrazione e contabilità il Dott. Spataro, in qualità di Segretario di
Dipartimento, risulta coinvolto in più attività, sia come responsabile che come sostituto,
sottraendo tempo prezioso ad attività e compiti di consulenza per la ottimale gestione dei vari
progetti presenti presso il Dimeg. L’Ing. Sorrentino evidenzia, inoltre, che nel settore 4 delle
attività di competenza dell’area didattica risulta essere presente l’attività relativa a “bandi e
affidamenti”, potrebbero tranquillamente rientrare tra le attività di pertinenza del settore
amministrazione-contabilità, in quanto già presente in un ufficio che si occupa di tali attività.
Interviene il Prof. Florio il quale individua come punto di partenza il PTA assegnato al
Dipartimento secondo il DR 2232 del 31.10.2014. Una delle prime cose da fare è quella di
richiedere con maggiore insistenza in Amministrazione Centrale ulteriori unità di personale per i
tre settori deficitari.
7.Assegnazione spazi cubo 42C
Il Presidente, in merito a tale punto all’o.d.g., illustra gli spazi del cubo 42/C, di pertinenza del
DIMEG (Allegato A), da suddividere tra il gruppo SSD ING-IND/35 e l’Area Didattica.
Il Presidente, poi, propone di assegnare l’area U32, U60 e U61 al gruppo SSD ING-IND/35 e
l’area U30 e U31 all’Area Didattica.
Il Presidente, infine, chiede la disponibilità alla Commissione nominata al punto 5 dell’OdG,
composta dai Proff. Florio, Rizzuti, Mirabelli e Sorrentino, di procedere ad una valutazione di
massima sulle spese per il ripristino dell’impiantistica e dei lavori strutturali da effettuare sulle
aree interessate.
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La Giunta approva la proposta del Presidente con l’unico voto contrario dell’Ing. Sorrentino.

7bis Funzionamento dei PAS 2013/2014
Il Prof. Rizzuti illustra il funzionamento dei PAS 2013/2014, comunicando che ogni
partecipante ha pagato la quota di € 2.500,00 che ha permesso il pagamento sia dei docenti che
del PTA coinvolto in tali attività. Il Prof. Rizzuti comunica, inoltre, che le spese generali
assegnate al DIMEG ammontano a € 11.000,00 e che queste ultime saranno utilizzate sia per il
materiale di consumo legato all’ attività di gestione dei PAS sia per retribuire il PTA coinvolto
nelle attività dei laboratori.
8. Regolamento funzionamento laboratori
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO
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Nulla da deliberare.

9. Varie ed eventuali
Nulla da deliberare.
Null’altro avendo da deliberare la Giunta è sciolta alle ore 20.10.

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Sergio BOVA

