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VERBALE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE DEL 15/09/2014
A seguito di regolare convocazione del 12/09/2014, 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 15/09/2014, per discutere e
deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:
1. Bandi Cococo/prestazioni occasionali/prestazioni professionali;
2. Approvazione Decreti Direttoriali;
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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.

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Sergio BOVA
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1. BANDI COCOCO – PRESTAZIONI OCCASIONALI – PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
1.1 Richiesta di attivazione procedura per il conferimento di un incarico di
collaborazione esterna di docenze
Il Prof. Natale Arcuri avanza la richiesta di attivazione di due contratti di collaborazione per lo
svolgimento di attività di docenza nell’ambito del progetto “Formazione di ricercatori e tecnici di
ricerca specialisti nel settore del riciclo, del recupero e della valorizzazione dei componenti di
beni di consumo alla fine del loro ciclo di vita – Obiettivo n. 2: Ricercatori esperti in
progettazione e sviluppo di sistemi energetici”. Specifica, inoltre, che le collaborazioni sono da
affidare tramite selezione pubblica e allega, all’uopo, la tipologia di richiesta. L’importo
complessivo è pari a 1.250,00 euro per 25 ore di didattica frontale.
Considerato che la normativa di riferimento non impone di esperire la procedura di interpello
interno, la Giunta autorizza l’emissione del bando di selezione pubblica.
La Giunta approva con la sola astensione del Prof. Rizzuti.
1.2 Richiesta di attivazione procedura per il conferimento di un incarico di
collaborazione esterna per attività di ricerca
Il Prof. Natale Arcuri avanza la richiesta di attivazione di un contratto di collaborazione per lo
svolgimento di una prestazione d’opera coordinata e continuativa nell’ambito del progetto “RES
NOVAE PON04A2_E”; specifica, inoltre, che la collaborazione è da affidare tramite selezione
pubblica e allega, all’uopo, la tipologia di richiesta. L’importo è pari a 8.000 euro e la durata è di
5 mesi.
Considerata la normativa contenuta nel Testo Unico sul Pubblico Impiego, la Giunta di
Dipartimento da mandato all’Amministrazione Centrale di Ateneo – Area Risorse Umane – di
ricercare all’interno delle proprie risorse in organico una figura professionale aderente a quanto
viene richiesto mediante interpello interno e, in difetto, di autorizzare il Dipartimento
all’emissione del bando di selezione pubblica.
La Giunta approva con la sola astensione del Prof. Rizzuti.
1.3 Richiesta di attivazione procedura per il conferimento di un incarico di
collaborazione occasionale per attività di tutoraggio e supporto ad attività di
docenza
Il Prof. Fortunato Crea avanza la richiesta di attivazione di un contratto di collaborazione per lo
svolgimento di attività di tutoraggio e supporto alle attività di docenza nell’ambito del progetto
di formazione del PON01_1522 ECOFIBAR. Specifica, inoltre, che la collaborazione è da
affidare tramite selezione pubblica e allega, all’uopo, la tipologia di richiesta. L’importo
complessivo è pari a 2.400,00 euro per 80 ore.
Considerato che la normativa di riferimento non impone di esperire la procedura di interpello
interno, la Giunta autorizza l’emissione del bando di selezione pubblica.
La Giunta approva con la sola astensione del Prof. Rizzuti.
1.4 Richiesta di attivazione procedura per il conferimento di un incarico di
collaborazione esterna per attività di ricerca
L’Ing. Salvatore Ammirato avanza la richiesta di attivazione di un contratto di collaborazione
per lo svolgimento di una prestazione d’opera coordinata e continuativa nell’ambito del progetto
“BASS – PIA 2010”; specifica, inoltre, che la collaborazione è da affidare tramite selezione
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Sergio BOVA
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pubblica e allega, all’uopo, la tipologia di richiesta. L’importo è pari a 7.000 euro e la durata è di
4 mesi.
Considerata la normativa contenuta nel Testo Unico sul Pubblico Impiego, la Giunta di
Dipartimento da mandato all’Amministrazione Centrale di Ateneo – Area Risorse Umane – di
ricercare all’interno delle proprie risorse in organico una figura professionale aderente a quanto
viene richiesto mediante interpello interno e, in difetto, di autorizzare il Dipartimento
all’emissione del bando di selezione pubblica.
La Giunta approva con la sola astensione del Prof. Rizzuti.
2. Approvazione Decreti Direttoriali;
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OGGETTO
nomina commissione dd 231
BANDO COCOCO RESP. MUSMANNO
INTEGRAZIONE ASSEGNO DD 167
bando docenze Arcuri Belli PON ResNOvae
approvazione atti dd 231
variazione per incasso convenzione MIUR/SMOB/carical/calef/eolamp
bando docenze healtsoaft Resp. Conforti
approvazione atti dd 222
nomina commisisone dd 239
n° 6 assegni per attività di tutorato
nomina commissione dd 236
approvazione atti dd 239
nomina commissione assegno di ricerca Resp. Musmanno dd 249
NOMINA COMMISSIONE ASSEGNO RESP. MUSMANNO/SINDONA DD 170
variazione per incasso fatt.1-9-11-12 e recupero somme dottorato De Filippo
trasferimento Grimaldi Polo Biotecnomed
bando cococo Resp, Menniti PON SCADA 8 mesi
nomina commissione assegno di ricerca dd 167 Resp. Musmanno
NOMINA COMMISSIONE COCOCO RESP. CONFORTI DD 256/2014
NOMINA COMMISSIONE COCOCO RESP. MUSMANNO DD 251/2014
approvazione atti cococo resp. Conforti dd 256
nomina commissione cococo Resp. Arcuri/Belli dd 253
nomina commissione giudicatrice dd 259/2014
bando incarichi insegnamento A.A. 2014/2015
bando assegno di ricerca CADIC Resp. Migliarese
APPROVAZIONE ATTI DD 236 DOCENZE PROF. ARCURI PON BATTERIE
SCORRIMENTO GRADUATORIA DD 175 RESP. ARCURI PON BATTERIE
approvazione atti cococo docenze resnovae dd 253
bando tutor PON Batterie Resp. Arcuri
approvazione atti dd 259
nomina commissione assegno dd 184 resp. Mundo
RICHIESTA ANTICIPAZIONE FONDI FORMULA SAE
bando cococo formula ATA Resp. BOVA
approvazione atti dd 251 Resp. Musmanno
bando assegno di ricerca PON Direct food resp.Musmanno/Carbone

La Giunta approva con la sola astensione del Prof. Rizzuti.
Null’altro avendo da deliberare la Giunta è sciolta alle ore 16:30

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Sergio BOVA

