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VERBALE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE DEL 09/07/2015
A seguito di regolare convocazione del 06/07/2015 prot. 2706, 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 10:30 del 09/07/2015 per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni;
Bandi Assegni di Ricerca/Borse di ricerca;
Bandi Cococo/prestazioni occasionali/prestazioni professionali;
Approvazione Decreti Direttoriali;
Varie ed eventuali.

COGNOME NOME
BOVA SERGIO
VOLPENTESTA ANTONIO
FILICE LUIGINO
FLORIO GAETANO
MIGLIARESE PIERO
RIZZUTI SERGIO
ARCURI NATALE
BERALDI PATRIZIA
FRAGIACOMO
PETRONILLA
MUNDO DOMENICO
BRUNO LUIGI
FERRARO VITTORIO
MIRABELLI GIOVANNI
SORRENTINO NICOLA
SPATARO LORENZO

PRESENTI
X
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ASSENTI GIUSTIFICATI

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

Alla riunione partecipa il Segretario, Dott. Lorenzo Spataro, con funzioni consultive e di Segretario
verbalizzante.
Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Sergio BOVA, che, constatata la sussistenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.

1.

Comunicazioni;
1.1 Il Presidente comunica di avere ricevuto assicurazione dall’ARMI che i lavori di
consolidamento della frana che ha colpito il parcheggio del Dipartimento verranno a breve
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ultimati. In questi lavori sarà compresa la revisione dei telecomandi delle sbarre per l’accesso ai
parcheggi,;
1.2 Sempre dall’ARMI il Presidente ha avuto notizia che il Consiglio di Amministrazione di Ateneo
ha bocciato il progetto per il recupero della parte superiore del parcheggio del DIMEG;
1.3 Il Prof. Mirabelli comunica che la ditta che si è aggiudicata i lavori per l’apertura delle finestre
dei cubi 41 e 42 in data odierna firmerà il relativo contratto;
1.4 Per quanto attiene ai condizionatori del cubo 41, oggetto di segnalazione da parte dell’Ing.
Cosma, viene comunicato che, a seguito di controllo effettuato dal Sig. De Gaetano, si
procederà alla relativa riparazione, previa richiesta di preventivo alla ditta manutentrice.

2. Bandi Assegni di Ricerca/Borse di Ricerca
2.1 Richiesta attivazione borsa di ricerca ING-IND/11
Il Presidente illustra la richiesta di attivazione di un bando di selezione, a firma del Prof. Natale Arcuri,
per il conferimento di una borsa di ricerca, nell’ambito del Progetto IMPV, per un importo complessivo di
€ 5.000,00 della durata di 3 mesi.
Le specificità della Borsa di Ricerca sono riportate di seguito
Sede

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale

Titolo di studio richiesto

Laurea V.O./Magistrale/Specialistica in Scienze Politiche

Titolo della
Progetto

Ricerca

del Miglioramento delle
fotovoltaici IMPV

prestazioni

elettriche

di

generatori

Oggetto della Borsa di Ricerca

Analisi delle norme e degli standard che regolano l’inserimento
di nuovi prodotti in ambito nazionale, con particolare
riferimento ai sistemi fotovoltaici

Titoli valutabili

Comprovata esperienza nell’ambito delle tematiche oggetto
della ricerca

Programma del colloquio

Il colloquio verterà:
- Conoscenza delle principali norme tecniche e/o
standard nazionali relativi all’oggetto della ricerca;
- Conoscenza del pacchetto office;
- conoscenza – lettura, traduzione e scrittura - della
lingua inglese.
3 mesi.
Responsabile Scientifico
Prof. Natale Arcuri

DURATA

La Giunta approva all’unanimità.
2.2 Richiesta attivazione borsa di ricerca ING-IND/11
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Il Presidente illustra la richiesta di attivazione di un bando di selezione, a firma della prof.ssa Patrizia
Piro, per il conferimento di una borsa di ricerca ING-IND/11, nell’ambito del progetto PON01_02543,
per un importo complessivo di € 3.000,00, della durata di 3 mesi.
Le specificità della Borsa di Ricerca sono riportate di seguito
Settore scientifico disciplinare ING-IND/11
Sede

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale

Titolo di studio richiesto

Laurea V.O./Magistrale/Specialistica in Ingegneria Energetica o
equipollente

Titolo della Ricerca

“Servizio di gestione integrata e sostenibile del ciclo dell’acqua
– energia nei sistemi di drenaggio urbano”

Obiettivi della Ricerca

Valutazione dei benefici termo-energetici negli edifici

Titoli valutabili

-

Titolo di studio;
certificati attestanti la conoscenza della lingua inglese;
curriculum vitae

Programma del colloquio

Il colloquio verterà:
- Formazione specifica relativa all’obbiettivo di ricerca
delineato;
- Conoscenza degli aspetti metodologici di base propri
del settore scientifico e del tema di ricerca indicato;
- Capacità di leggere, tradurre e scrivere in lingua inglese

DURATA

3 mesi.
Responsabile Scientifico
Prof.ssa Patrizia Piro

La Giunta approva all’unanimità.
2.3 Relazione Assegno di Ricerca – Ing. Dolores Romano sul Progetto PON ECOFIBAR
Il Presidente espone la Relazione, firmata dal Prof. Fortunato Crea, con il giudizio pienamente positivo
sul lavoro svolto dall’Ing. Romano, titolare dell’Assegno di collaborazione per attività di ricerca, a valere
sul PON in questione.
La Giunta di Dipartimento APPROVA all’unanimità la relazione scientifica svolta dall’Assegnista ed
esprime apprezzamento e parere chiaramente positivo.
2.4 Autorizzazione Prof. Bova – attività didattica Ing. Alessandra Nigro
Il Presidente espone la Richiesta di nulla osta, firmata dal Prof. Bova, con la quale si richiede
l’autorizzazione per l’Ing. Nigro – assegnista di ricerca – a svolgere attività didattica in ossequio al
relativo regolamento di Ateneo.
Il Segretario
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La Giunta di Dipartimento APPROVA all’unanimità la richiesta di nulla osta.
Alle ore 11.40 esce il Prof. Filice.
3). COCOCO – PRESTAZIONI OCCASIONALI – PRESTAZIONI PROFESSIONALI
3.1) Richiesta di attivazione procedura per il conferimento di un incarico di collaborazione
autonoma
Il Prof. Mario Amelio avanza la richiesta di attivazione di un contratto di collaborazione occasionale
nell’ambito della manifestazione “Ti presento Campus – 2015”, inerente l’attività di tutoraggio e
accoglienza studenti; egli specifica, inoltre, che la collaborazione è da affidare tramite selezione pubblica
e allega, all’uopo, la tipologia di richiesta. L’importo è pari a 2.000 euro e la durata è di 30 giorni.
Considerata la normativa contenuta nel Testo Unico sul Pubblico Impiego, che non impone per la
presente tipologia di incarico alcun interpello interno, la Giunta di Dipartimento dà mandato
all’Amministrazione per l’emissione del bando di selezione pubblica.
La Giunta approva all’Unanimità.
3.2) Relazione intermedia CoCoCo di Ricerca – Ing. Rocco Piccione sul Progetto Formula Ata/Sae
Il Presidente espone la Relazione, firmata dal Prof. Bova, con il giudizio pienamente positivo sul lavoro
intermedio svolto dall’Ing. Piccione, titolare della collaborazione per attività di ricerca, a valere sul
Progetto in questione.
La Giunta di Dipartimento APPROVA all’unanimità la relazione scientifica svolta dall’Ing. Piccione ed
esprime apprezzamento e parere chiaramente positivo per il prosieguo della ricerca.
La Giunta di Dipartimento APPROVA all’unanimità.
4) Approvazione Decreti Direttoriali
254
255
256
257
258

01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
02/07/2015
02/07/2015

259
260
261
262
263
264
265
266

02/07/2015
03/07/2015
06/07/2015
06/06/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015

bando assegno di ricerca domus sicurezza arcuri zinno
bando borsa di ricerca menniti smart grid
bando borsa domus energia
nomina commissione borse formandi great res novae
bando borsa di ricerca smart grid menniti migliarese
VARIAZIONI PER INCASSO FATTURE E PON SPONSORIZZAZIONI CTB
REGIONE CALABRIA ECC.
approvazione atti borse formandi great res novae
NOMINA COMMISSIONE BORSA DD 240 - BOVA
determina a contrarre gara mepa arcuri res novae
nomina commissione cococo dd 215
nomina commissione cococo dd 216
nomina commissione cococo dd 241
nomina commissione cococo dd 239

La Giunta di Dipartimento APPROVA all’unanimità.

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Sergio BOVA

Segue verbale Giunta

5.

del 09/07/2015

Pag. n. 5

Varie ed eventuali.

Nulla da deliberare
Null’altro avendo da deliberare, la Giunta è sciolta alle ore 13:30
_____________________________________________________________________________________

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Sergio BOVA

