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VERBALE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE DEL 29/10/2015
A seguito di regolare convocazione del 27/10/2015 prot. 4334, 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 16:00 del 29/10/2015 per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni;
Approvazioni verbali;
Bandi Assegni/Borse di Ricerca;
Bandi Cococo/prestazioni occasionali/prestazioni professionali;
Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato;
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
X
X
X

ASSENTI

ASSENTI GIUSTIFICATI

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
Il Presidente comunica che da poco è terminato il Senato Accademico ove si è discusso sui seguenti punti:
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Sergio BOVA

Segue verbale Giunta
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- si è deliberata la facoltà di presentare proposte di Master sino al 31/12/2015 nonostante il regolamento
di ateneo preveda marzo quale termine ultimo e, pertanto, è stata introdotta una deroga;
- è in discussione una proposta di riforma sull’obbligo di utilizzare il MEPA per gli atenei;
- è in fase di approvazione l’istituzione di una nuova struttura che valuti la ricerca;
- nell’attuale processo di riforma dovrebbero essere introdotti 1000 posti di ricercatori di tipo B ma il
relativo criterio non è ancora chiaro;
- il ricercatore di tipo A non dovrebbe incidere sui punti organici;
- la figura dello stesso ricercatore dovrebbe essere rivista;
- la problematica inerente la chiamata degli abilitati non è sentita dai grossi atenei in quanto sono riusciti
a fronteggiare l’emergenza mediante i pensionamenti;
- i mille posti dei ricercatori dovrebbero essere distribuiti tramite la valutazione della VQR e il Magnifico
Rettore ha sponsorizzato il fatto di iscriversi al Cineca e fornirsi dell’ORCID.
Infine, il Presidente comunica che la considerazione del DIMEG all’esterno è molto cresciuta sia
sull’offerta formativa, sia per la coesione tra i colleghi nonché per il notevole portafoglio di progetti di
ricerca in corso e perciò ringrazia tutti i colleghi per il lavoro sinora condotto.
Alle ore 16.29 entra il Prof. Florio.
2) Approvazione verbali
La Giunta procede ad approvare all’unanimità i verbali delle adunanze del 10/09/2015; 03/09/2015;
24/03/2015; 22/06/2015; 09/07/2015; 13/10/2015; 29/10/2015.
Alle ore 16.51 esce il Prof. Rizzuti.
3) BANDI ASSEGNI/BORSE DI RICERCA
Alle ore 17.00 entra il Prof. Ferraro.
3.1 Richiesta attivazione borsa di ricerca ING-IND/35
Il Presidente illustra la richiesta di attivazione di una borsa di ricerca, a firma dell’Ing. Salvatore
Ammirato, per il SSD ING-IND/35, nell’ambito del progetto BASS, per un importo complessivo di €
12.000,00 della durata di 10 mesi.
Le specificità della Borsa di Ricerca sono riportate di seguito
Settore scientifico disciplinare

ING-IND/35 – INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE

Sede

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale

Titolo di studio richiesto

Laurea (V.O.), Specialistica/Magistrale in Ingegneria Gestionale

Titolo della Ricerca

Modelli organizzativi e tecnologici per il settore turistico

Obiettivi della Ricerca

Definizione di modelli organizzativi e tecnologici di supporto alle
reti di imprese nel settore turistico

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Sergio BOVA

Segue verbale Giunta
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Il colloquio sarà finalizzato a verificare le competenze possedute
in ordine alle tematiche oggetto della ricerca e ad appurare la
conoscenza – lettura, traduzione e scrittura - della lingua inglese,
in particolare:
- Formazione ed attività di ricerca relative all’obiettivo di
ricerca delineato;
- Conoscenza degli aspetti metodologici ed algoritmici di
base propri del SSD e del tema di ricerca indicati;
10 mesi.
Responsabile Scientifico
Prof. Salvatore Ammirato

La Giunta approva all’unanimità.
3.2 Richiesta attivazione borsa di ricerca ING-IND/17
Il Presidente illustra la richiesta di attivazione di una borsa di ricerca, a firma dell’Ing. Francesco Longo,
per il SSD ING-IND/17, nell’ambito del progetto SG-ICT, per un importo complessivo di € 4.000,00
della durata di 2 mesi.
Le specificità della Borsa di Ricerca sono riportate di seguito
Settore scientifico disciplinare

ING-IND/17 – IMPINATI INDUSTRIALI MECCANICI

Sede

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale

Titolo di studio richiesto

Laurea (V.O.), Specialistica/Magistrale in Ingegneria Informatica,
Gestionale, DAMS indirizzo Multimediale.

Titolo della Ricerca

Supporto di ricerca e sviluppo dell’Applicazione Inside Virtual

Obiettivi della Ricerca

Definizione e sviluppo ambienti virtuali 3D per dispositivi mobili

Programma del colloquio

Il colloquio sarà finalizzato a verificare le competenze possedute in
ordine alle tematiche oggetto della ricerca e ad appurare la conoscenza
– lettura, traduzione e scrittura - della lingua inglese, in particolare:
- Formazione ed attività di ricerca relative all’obiettivo di
ricerca delineato;
- Conoscenza degli aspetti metodologici ed algoritmici di base
propri del SSD e del tema di ricerca indicati;
2 mesi.
Responsabile Scientifico
Prof. Francesco Longo

DURATA

La Giunta approva all’unanimità.
3.3 Richiesta attivazione borsa di ricerca ING-IND/33
Il Presidente illustra la richiesta di attivazione di una borsa di ricerca, a firma del Prof. Daniele Menniti,
per il SSD ING-IND/33, nell’ambito del progetto DOMUS Sicurezza, per un importo complessivo di €
12.000,00 della durata di 10 mesi.
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Sergio BOVA

Segue verbale Giunta
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Le specificità della Borsa di Ricerca sono riportate di seguito
Settore scientifico disciplinare

ING-IND/33

Sede

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale

Titolo di studio richiesto

Laurea (V.O.), Specialistica/Magistrale in Ingegneria Elettronica

Titolo della Ricerca

Sistemi e metodi per l’integrazione delle fonti rinnovabili e sistemi di
accumulo negli impianti domotici a servizio dei sistemi di sicurezza

Obiettivi della Ricerca

La ricerca è finalizzata alla modellazione di un sistema di
poligenerazione dotato di sistema di accumulo gestito in forma
integrata con i carichi privilegiati mediante l’utilizzo di un sistema
domotico basato su standard industriali. Il sistema deve poi essere
immaginato come facente parte di un insieme di analoghi sistemi
all’interno di un edificio e con un sistema di supervisione e controllo
- Il colloquio sarà finalizzato a verificare le competenze
possedute in ordine alle tematiche oggetto della ricerca e ad
appurare la conoscenza – lettura, traduzione e scrittura - della
lingua inglese.
10 mesi.
Responsabile Scientifico
Prof. Daniele Menniti

Programma del colloquio

DURATA

La Giunta approva all’unanimità.
3.4 Richiesta attivazione borsa di ricerca ING-IND/16
Il Presidente illustra la richiesta di attivazione di una borsa di ricerca, a firma del Prof. Domenico
Umbrello, per il SSD ING-IND/16, nell’ambito del progetto SCILLA-M, per un importo complessivo di €
16.000,00 della durata di 10 mesi.
Le specificità della Borsa di Ricerca sono riportate di seguito
Settore Concorsuale

09/B1 – TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE

Settore scientifico disciplinare

ING-IND/16 – TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE

Sede

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale

Titolo di studio richiesto

Laurea
in
Ingegneria
Gestionale
(V.O.),
Laurea
Specialistica/Magistrale in Ingegneria Meccanica o equipollente

Titolo della Ricerca

Analisi del comportamento al fuoco del prototipo di una cassa
metropolitana innovativa

Obiettivi della Ricerca

Progettazione parti significative prototipo di cassa metropolitana con
materiali/processi innovativi ed analisi delle prestazioni.
Partecipazione alla realizzazione del dimostratore pavimento +
fiancata. Tests ed analisi dei risultatati

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Sergio BOVA

Segue verbale Giunta

Programma del colloquio

DURATA
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Il colloquio sarà finalizzato a verificare le competenze possedute in
ordine alle tematiche oggetto della ricerca e ad appurare la conoscenza
– lettura, traduzione e scrittura - della lingua inglese, in particolare:
- Formazione ed attività di ricerca relative all’obiettivo di
ricerca delineato;
- Conoscenza degli aspetti metodologici ed algoritmici di base
propri del SSD e del del tema di ricerca indicati;
10 mesi.
Responsabile Scientifico
Prof. Ing. Domenico Umbrello

La Giunta approva all’unanimità.
3.5 Autorizzazione Prof. Mario Cucumo – attività didattica Ing. Marilena Mele
Il Presidente espone la Richiesta di nulla osta, firmata dal Prof. Cucumo, con la quale si richiede
l’autorizzazione per l’Ing. Mele – borsista di ricerca – a svolgere attività didattica all’interno del
Dipartimento.
La Giunta di Dipartimento APPROVA all’unanimità la richiesta di nulla osta.
3.6 Relazione Assegno di Ricerca – Ing. Di Puglia Pugliese sul Progetto PON DIRECT FOOD –
Richiesta proroga 1 mese.
Il Presidente espone la Relazione, firmata dall’Ing. Violi, con il giudizio pienamente positivo sul lavoro
svolto dall’Ing. Di Puglia Pugliese, titolare dell’Assegno di collaborazione per attività di ricerca, a valere
sul PON in questione, nonché la richiesta di proroga per un ulteriore mese, a partire da novembre 2015.
La Giunta di Dipartimento APPROVA all’unanimità la relazione scientifica svolta dall’Assegnista ed
esprime apprezzamento e parere chiaramente positivo anche in merito alla proroga richiesta.
3.7 Relazione Assegno di Ricerca – Ing. Gianfranco Gagliardi sul Progetto PON POWER TRAIN –
Richiesta proroga 4 mesi.
Il Presidente espone la Relazione, firmata dal Prof. Casavola, con il giudizio pienamente positivo sul
lavoro svolto dall’Ing. Gagliardi, titolare dell’Assegno di collaborazione per attività di ricerca, a valere
sul PON in questione, nonché la richiesta di proroga per ulteriori 4 mesi, a partire da dicembre 2015.
La Giunta di Dipartimento APPROVA all’unanimità la relazione scientifica svolta dall’Assegnista ed
esprime apprezzamento e parere chiaramente positivo anche in merito alla proroga richiesta.
4) Bandi Cococo/prestazioni occasionali/prestazioni professionali
4.1) Richiesta di attivazione procedura per il conferimento di 4 incarichi di collaborazione
autonoma per attività di docenza
Il Prof. Natale Arcuri avanza la richiesta di attivazione di 4 contratti di collaborazione coordinata e
continuata nell’ambito del Corso di Perfezionamento Domotica per l’Energia rientrante nell’ambito del
PON DOMUS inerente l’attività di docenza nel Corso di formazione (FASCIA A); egli specifica, inoltre,
che le collaborazioni sono da affidare tramite selezione pubblica e allega, all’uopo, la tipologia di
richiesta. 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.
4.2) Richiesta di attivazione procedura per il conferimento di 12 incarichi di collaborazione
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Sergio BOVA

Segue verbale Giunta
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autonoma per attività di docenza
Il Prof. Natale Arcuri avanza la richiesta di attivazione di 12 contratti di collaborazione coordinata e
continuata nell’ambito del Corso di Perfezionamento Domotica per l’Energia rientrante nell’ambito del
PON DOMUS inerente l’attività di docenza nel Corso di formazione (FASCIA B); egli specifica, inoltre,
che le collaborazioni sono da affidare tramite selezione pubblica e allega, all’uopo, la tipologia di
richiesta. 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.
4.3) Richiesta di attivazione procedura per il conferimento di 5 incarichi di collaborazione
autonoma per attività di docenza
Il Prof. Natale Arcuri avanza la richiesta di attivazione di 5 contratti di collaborazione coordinata e
continuata nell’ambito del Corso di Perfezionamento Domotica per l’Energia rientrante nell’ambito del
PON DOMUS inerente l’attività di docenza nel Corso di formazione (FASCIA C); egli specifica, inoltre,
che le collaborazioni sono da affidare tramite selezione pubblica e allega, all’uopo, la tipologia di
richiesta. 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.
4.4) Richiesta di attivazione procedura per il conferimento di 7 incarichi di collaborazione
autonoma per attività di docenza
Il Prof. Natale Arcuri avanza la richiesta di attivazione di 7 contratti di collaborazione coordinata e
continuata nell’ambito del Corso di Perfezionamento Domotica per la Sicurezza rientrante nell’ambito del
PON DOMUS inerente l’attività di docenza nel Corso di formazione (FASCIA B); egli specifica, inoltre,
che le collaborazioni sono da affidare tramite selezione pubblica e allega, all’uopo, la tipologia di
richiesta. 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.
5) Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato
Alle ore 18.00 esce l’Ing. Sorrentino
5.1) Il Presidente dà lettura della richiesta a firma del Prof. Arcuri inerente l’attivazione di una (1) Unità
di Personale di Categoria C – posizione economica C1 – dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed
elaborazioni dati, a Tempo Determinato, della durata di anni uno (1) con prestazioni lavorative ridotte
all’80% rispetto al Tempo Pieno, per le esigenze del progetto PON03PE_00050_2 CUP:
H28C14000060005.
La Giunta, dopo approfondita discussione sul punto, dà mandato al Direttore per evadere la richiesta a
firma del prof. Arcuri verificando la procedura più corretta da effettuarsi dall’Amministrazione di Ateneo.
6) Approvazione Decreti Direttoriali

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Sergio BOVA
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384

21/10/2015

anticipo fondi Domus Energia

385

21/10/2015

anticipo fondi Domus Sicurezza

386

21/10/2015

nomina commissione dd 359

387

21/10/2015

nomina commissione dd 360

388

21/10/2015

nomina commissione dd361

389

22/10/2015

Nomina commissione bando dd 370

390

22/10/2015

Nomina commissione bando dd 365

391

22/10/2015

Bando tutoraggio dm 198/2003

392

23/10/2015

bando borsa algieri

393

23/10/2015

bando borsa algieri

394

23/10/2015

bando borsa algieri

395

23/10/2015

bando borsa algieri

396

26/10/2015

nomina commissione dd 367

397

26/10/2015

APPROVAZIONE ATTI DD 365

398

27/10/2015

determina a contrarre Fornitura centro di lavoro a controllo numerico verticale a
cinque assi simultanei. Polo d’Innovazione - RIF. F. BRUNO

399

27/10/2015

nomina rup polo innovazione f. bruno

400

27/10/2015

approvazione atti assegno dd 361 fabio bruno

401

27/10/2015

approvazione atti cococo domus sicurezza dd 333

402

27/10/2015

approvazione assegno dd 359 menniti domus

403

27/10/2015

approvazione assegno menniti domus dd 360

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Sergio BOVA
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404

27/10/2015

APPROVAZIONE SELEZIONE DEL 15/10/2015 SHORT LIST - 3 SUPPORTO
RUP E 6 SUPPORTO DL

405

28/10/2015

NOMINA RUP - RDO 995053
TERMICA - RIF. ARCURI"

406

29/10/2015

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO D.D. 391/2015

"SOLARIMETRO DIGITALE E SONDA

La Giunta approva all’unanimità
7) Varie ed eventuali
Nulla da deliberare

Null’altro avendo da deliberare, la Giunta è sciolta alle ore 19:00
_______________________________________________________________________________

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Sergio BOVA

