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Verbale del Giunta del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG
Seduta del 04 Maggio 2016
Il giorno 04 Maggio 2016, alle ore 15.30, si è riunito, presso la sala Riunioni del Dipartimento al
Cubo 46/C in Arcavacata di Rende, a seguito di regolare convocazione, prot. n. 485 del
29/04/2016, inviata per posta elettronica ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 445/2000 e della
Direttiva MIT per l’impiego della posta elettronica nelle P.A. del 27/11/2003, la Giunta del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) per discutere il
seguente O.d.g.:
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Comunicazioni
Borse e Assegni di Ricerca
Contratti e Convenzioni
Bandi Collaborazioni esterne
Situazione spazi dipartimentali
Mansioni PTA
Ratifica Decreti Direttoriali
Varie ed eventuali

Il quadro delle presenze alla seduta, è il seguente:
Presenti

LEONARDO PAGNOTTA
FRANCESCA GUERRIERO
ALGIERI ANGELO
ARCURI NATALE
BERALDI PATRIZIA
BOVA SERGIO
BRUNO FABIO
FERRARO VITTORIO
FURGIUELE FRANCO
FILICE LUIGINO
GATTI GIANLUCA
MENNITI DANIELE
MIRABELLI GIOVANNI
VOLPENTESTA ANTONIO
SEGRETARIO VERBALIZZANTE
SPATARO LORENZO

Assenti
giustificati

Assenti non
giustificati
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X

L’incarico di Segretario verbalizzante è assunto dal Dott. Lorenzo Spataro, Segretario del
Dipartimento.
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA
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Il Presidente, constatata e fatta constatare la presenza di un numero di membri della Giunta tale
da soddisfare le prescritte condizioni di legale validità, dichiara aperta la seduta.

1.

Comunicazioni
Il Presidente comunica che:
1.1 Trasferimento quote per Corso di Lingua Inglese Academic Skills
ha autorizzato il trasferimento di € 1.900 (quale quota a carico del DIMEG) al
Dipartimento di Ingegneria Civile per permettere agli studenti del Dottorato in Ingegneria
Civile e Industriale (DICI) di seguire in corso di lingua basato su Academic Skills
(modulo di n. 60 ore) presso il Centro Linguistico di Ateneo.
1.2 Indennità di Responsabilità anno 2015 “Responsabili Tecnici e Settori”
in risposta alla richiesta del Direttore Generale, Dott. Fulvio Scarpelli, (Prot. N.
5592/2016 del 24/02/2016) riguardante l’assegnazione dell’indennità di responsabilità
anno 2015, che il Direttore del DIMEG, sentito il Prof. S. Bova (Direttore del DIMEG in
carica fino al 31/10/2015), ha segnalato la Dott.ssa Mariella Taccone appartenente al
Personale della categoria D, Area Tecnica Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati.

2.

Borse e Assegni di Ricerca
Il Presidente comunica che sono pervenute alcune richieste relative ad Assegni e Borse di
Ricerca e richiama sinteticamente le principali regole a cui bisogna attenersi. Le istanze,
quindi, sono esaminate singolarmente:
2.1 Richiesta di ATTIVAZIONE di n. 1 bando Assegno di Ricerca SSD ING-IND/09 –
Sistemi per l’energia e l’ambiente – Prof.ssa Petronilla FRAGIACOMO (Richiesta
Prot. n. 1492 del 02/05/2016)
La Prof.ssa P. FRAGIACOMO, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca, D.R. n.
1655 del 08.09.2014, chiede l’attivazione c/o il DIMEG di n. 1 Assegno di Ricerca, della
durata di n. 12 mesi, per un importo lordo complessivo di € 29.800,00, da far gravare sul
Fondo del Progetto BE&SAVE (PON04a2_F – CUP: J41H1200030005), di cui è
responsabile, per il seguente tema di ricerca: Modellazione numerica di sistemi ibridi
con celle a combustibile per applicazioni nello stazionario e nella trazione.
La giunta di dipartimento, preso atto della richiesta del Responsabile Scientifico del
Progetto di Ricerca Prof.ssa P. FRAGIACOMO, accertata la disponibilità dei fondi sul
Progetto BE&SAVE (VINCOLO: 245/2016) e dell’attività di ricerca richiesta, in
accordo con il regolamento di ateneo succitato (D.R. n. 1655 del 08.09.2014) condivide
l’opportunità di avviare le procedure per l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca SSD
ING-IND/09 per n. 12 mesi.
La giunta all’unanimità dà mandato al Direttore di procedere con l’avvio delle
procedure.
2.2
Richiesta di ATTIVAZIONE di n. 1 bando Assegno di Ricerca SSD MAT/09
– Ricerca operativa –– Ing. Demetrio LAGANA’ (Richiesta Prot. n. 1338 del
21/04/2016)
L’ing. Demetrio LAGANA’, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di
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assegni di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca, D.R. n. 1655 del 08.09.2014,
chiede l’attivazione c/o il DIMEG di n. 1 Assegno di Ricerca, della durata di n. 12 mesi, per
un importo lordo complessivo di € 29.000,00, da far gravare sul Capitolo di spesa
F.S.02.16.02 del Bilancio del Dipartimento – Convenzione Regione Calabria –
Trasporto Pubblico Locale, di cui è responsabile, per il seguente tema di ricerca:
Piattaforme software avanzate per l’infomobilità.
La giunta di dipartimento, preso atto della richiesta del Responsabile Scientifico
dell’assegno di Ricerca, Ing. LAGANÀ, accertata la disponibilità dei fondi sul Capitolo di
spesa F.S.02.16.02 (VINCOLO: 435/2016) e dell’attività di ricerca richiesta, in accordo
con il regolamento di ateneo succitato (D.R. n. 1655 del 08.09.2014) condivide
l’opportunità di avviare le procedure per l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca SSD
MAT/09 per n. 12 mesi.
La giunta all’unanimità dà mandato al Direttore di procedere con l’avvio delle procedure.
2.3 Richiesta di ATTIVAZIONE di n. 1 bando Assegno di Ricerca SSD ING/IND 15 –
Disegno e metodi dell’ingegneria industriale –– Prof. Maurizio MUZZUPAPPA
(Richiesta Prot. n. 1486 del 02/05/2016)
Il Prof. M. MUZZUPAPPA, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di
assegni di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca, D.R. n. 1655 del 08.09.2014,
chiede l’attivazione c/o il DIMEG di n. 1 Assegno di Ricerca, della durata di n. 12 mesi, per
un importo lordo complessivo di € 26.000,00, da far gravare sul Fondo del Progetto
PON01_02140 – COMAS, di cui è responsabile, per il seguente tema di ricerca: Metodi
innovativi di progettazione industriale basati sull’uso di strumenti di prototipazione
rapida e virtuale.
La giunta di dipartimento, preso atto della richiesta del Responsabile Scientifico
dell’assegno di Ricerca, Prof. MUZZUPAPPA, accertata la disponibilità dei fondi sul
Capitolo di spesa PON01_02140 (VINCOLO: 453/2016) e dell’attività di ricerca richiesta,
in accordo con il regolamento di ateneo succitato (D.R. n. 1655 del 08.09.2014) condivide
l’opportunità di avviare le procedure per l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca SSD
ING/IND 15 – Disegno e metodi dell’ingegneria industriale per n. 12 mesi.
La giunta all’unanimità dà mandato al Direttore di procedere con l’avvio delle procedure.
2.4 Richiesta di RINNOVO per l’assegno di ricerca dell’Ing. Francesco SANTORO –
SSD-MAT/09 – Responsabile Ing. Demetrio LAGANA’ (richiesta prot. 1214 del
13/04/2016)
Con riferimento all’assegno di ricerca dell’Ing. Francesco SANTORO, conferito con
l’avviso pubblico DD n. 128 del 31.03.2015 (periodo contratto 01.05.2015 – 31.05.2016), il
Responsabile Scientifico trasmette la relazione scientifica delle attività svolte durante il
periodo di ricerca. Visti i risultati raggiunti, l’Ing. D. LAGANA’ esprime parere positivo
sulle attività svolte e chiede autorizzazione alla Giunta sul rinnovo dell’assegno di ricerca
(art. 19 regolamento di ateneo) per ulteriori 12 mesi, dal 01.06.2016 al 31.05.2017, da far
gravare sul fondo “Trasporto Pubblico Locale” (per un totale lordo complessivo di € 26.500
– Vincolo: 452/2016).
I membri della Giunta di Dipartimento, preso atto del parere positivo del Responsabile
Scientifico dell’Assegno di Ricerca Ing. Laganà e visti i contenuti della relazione
presentata dall’Ing. Santoro, condividono all’unanimità l’opportunità di rinnovare
l’assegno per n. 12 mesi. La giunta dà mandato al Direttore di procedere con il
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trasferimento della richiesta di proroga agli uffici di competenza dell’Ateneo, indicando la
disponibilità finanziaria sul Fondo Trasporto Pubblico Locale”- Vincolo: 452/2016.
2.5 Richiesta di AUTORIZZAZIONE per un incarico di insegnamento della dr. Michela
RICCA – SSD GEO/07 – Responsabile Scientifico Prof. Donatella BARCA –
Responsabile dei Fondi dell’assegno di ricerca Prof. Fabio BRUNO (richiesta prot.
1208 del 13/04/2016)
La dr. Michela RICCA, in qualità di assegnista di ricerca c/o il DIMEG, chiede
l’autorizzazione a svolgere l’incarico di insegnamento “Elementi di mineralogia e
petrografia”, con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel corso di laurea in
Scienze naturali dell’Università della Calabria.
I membri della Giunta di Dipartimento, preso atto della richiesta pervenuta dall’Ing.
M. RICCA e nel rispetto del Regolamento di Ateneo D.R. n. 1655/2014, art. 14, comma
1 “ Gli assegnisti possono svolgere, qualora interessati, attività didattica e di supporto
alla didattica nel limite nel limite di 60 ore, onnicomprensivo per anno accademico”
condividono sull’opportunità di dare l’autorizzazione a svolgere le attività di docenza,
fermo restando il rispetto del vincolo sopra riportato.
2.6 Comunicazione di RINUNCIA dell’Assegno di Ricerca conferito al Dr. Geni
BUTERA Responsabile Scientifico dell’Assegno di Ricerca Prof. Daniele MENNITI
(richiesta prot. n. 1269 del 18/04/2016)
Si informano i membri della giunta che con nota Prot. n. 1269 del 18/04/2016, è
pervenuta al DIMEG la rinuncia dell’assegno di ricerca conferito al Dr. Geni BUTERA
con D.D. n. 402 del 27.10.2015 (Decreto di approvazione atti) nell’ambito della
Procedura selettiva pubblica avviata con DD n. 359 del 30/09/2015.
La rinuncia è a far data dal 23/04/2016, per come richiesto nella comunicazione inviata
dal Dr. BUTERA.
La giunta prende atto della comunicazione.
2.7
Comunicazione di RINUNCIA dell’Assegno di Ricerca conferito al Dr.
Domenico VENTURA - Responsabile dei fondi dell’Assegno di Ricerca Ing.
Demetrio LAGANA’ (richiesta prot. n. 1269 del 18/04/2016)
Si informano i membri della giunta che con nota Prot. n.1413 del 26/04/2016, è pervenuta
al DIMEG la rinuncia dell’assegno di ricerca conferito al Dr. Domenico VENTURA
nell’ambito della Procedura selettiva pubblica avviata con DD n. 324 del 20/12/2013.
La rinuncia è a far data dal 01/05/2016, per come richiesto nella comunicazione inviata
dal Dr. VENTURA.
La giunta prende atto della comunicazione di rinuncia.
2.8 Trasmissione Relazione scientifica dell’Assegno di Ricerca conferito al Dr. Diego
D’AMICO - Responsabile Scientifico dell’Assegno di Ricerca Prof. Renato ROLLI –
Responsabile dei Fondi Prof. Natale ARCURI (Nota prot. n. 1186 del 13/04/2016)
Si informano i membri della giunta che con nota Prot. n. 1186 del 13/04/2016, il Prof.
Renato ROLLI ha trasmesso la relazione scientifica prodotta dall’assegnista di ricerca Dr.
Diego D’AMICO, esprimendo un parere eccellente sul lavoro svolto.
La giunta prende atto della relazione presentata dall’assegnista Dr. D’AMICO e
conferma la valutazione positiva espressa dal Responsabile Scientifico, Prof. R.
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ROLLI.
2.9 Trasmissione PRESE DI SERVIZIO Borse di Ricerca
Si informano i membri della giunta che in data 22/04/2016 hanno preso servizio c/o il
DIMEG n. 4 titolari di Borsa di Ricerca, risultati vincitori della selezione pubblica
bandita con DD n. 99 del 04/03/2016, di cui è responsabile scientifico il Prof. Raffaele
ZINNO.
Le attività sono realizzate nell’ambito del Progetto PON03PE_00050_1 “Piattaforma
intelligente per il monitoraggio e la gestione della sicurezza in-home di persone e
strutture”.
I titolari di borsa sono:
- Serena ARTESE. Presa di servizio trasmessa con nota prot. 1377 del 22/04/2016;
- Sebastiano MEDURI. Presa di servizio trasmessa con nota prot. 1376 del 22/04/2016;
- Angela MICELI. Presa di servizio trasmessa con nota prot. 1379 del 22/04/2016;
- Giovanni ZUCCO. Presa di servizio trasmessa con nota prot. 1378 del 22/04/2016;
La giunta prende atto delle comunicazioni.
2.10 Trasmissione PRESA DI SERVIZIO Assegni di Ricerca
Si informano i membri della giunta che in data 02/05/2016 hanno preso servizio c/o il
DIMEG n. 2 titolari di Assegno di Ricerca per il SSD ING-IND/09, risultati vincitori
della selezione pubblica bandita con DD n. 72 del 23/02/2016, Rettificato DD 110 del
14/03/2016 e della selezione pubblica bandita con D.D. n. 73 del 23/02/2016, rettificato
con DD n. 111 del 14/03/2016, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Petronilla
FRAGIACOMO.
Le attività sono realizzate nell’ambito del Progetto Be&SAVE”.
I titolari degli assegni sono:
Francesca Amelia MIRANDOLA (Bando D.D. n. 73 del 23/02/2016, rettificato
con DD n. 111 del 14/03/2016). Presa di servizio trasmessa con nota prot. 1494 del
02/05/2016;
Orlando CORIGLIANO (Bando DD n. 72 del 23/02/2016, Rettificato DD 110 del
14/03/2016). Presa di servizio trasmessa con nota prot. 1493 del 02/05/2016.
Si informano, inoltre, i membri della giunta che in data 02/05/2016 ha preso servizio c/o
il DIMEG n. 1 titolare di Assegno di Ricerca per il SSD ING-IND/33, risultata vincitrice
della selezione pubblica bandita con Bando DD n. 126 del 24/03/2016, di cui è
responsabile scientifico il Prof. Daniele MENNITI.
Le attività sono realizzate nell’ambito del Progetto PON03PE_00050_2/4.
Il titolare dell’assegno è:
Francesca BERTACCHINI (Bando D.D. n. 126 del 24/03/2016). Presa di servizio
trasmessa con nota prot. 1495 del 02/05/2016;
La giunta prende atto delle comunicazioni.

3. Contratti e Convenzioni
3.1

Convenzione CALEF – DIMEG
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Il Presidente espone, al fine del parere istruttorio, la convenzione tra il CALEF ed il
DIMEG il cui Responsabile Scientifico è l’Ing. M. Alfano che ha per oggetto lo Studio
dei trattamenti superficiali plasma e laser per la preparazione dei substrati (metallici e
polimerici) destinati all’incollaggio strutturale, e analisi del processo di reticolazione per
adesivi utilizzati negli elementi strutturali di autoveicoli, la durata coincide con la durata
delle attività oggetto del Programma di Lavoro secondo i termini previsti nel Piano
operativo, fatto salvo il ritardo dovuto a caso fortuito o forza maggiore ed il Corrispettivo
è pari ad € 70.030,00 oltre IVA.
La Giunta esprime parere favorevole.

4. Bandi Collaborazioni esterne
Il Presidente comunica che sono pervenute diverse richieste relativamente a contratti di
collaborazione esterne e richiama sinteticamente le principali regole a cui bisogna
attenersi (D.R. n. 246/2016). Le istanze, quindi, sono esaminate singolarmente:
4.1. Richiesta di attivazione della Selezione pubblica per attività di tutoraggio nel Corso
di Perfezionamento “PON03PE_00050_2/F4 – DOMOTICA PER L’ENERGIA
(Richiesta Prot. 1391 del 26/04/2016)
Il Prof. Arcuri, in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto PON03PE_00050_1/F4
– DOMOTICA PER L’ENERGIA, avanza la richiesta di attivazione della selezione
pubblica per n. 1 contratto di collaborazione (Co.Co.CO) per attività di tutoraggio. La
richiesta di attivazione è successiva alla rinuncia di Contratto presentata dal Dr. Pasquale
GAGLIARDI (Prot. N. 1235 del 14/04/2016), vincitore della selezione bandita con
l’Avviso Pubblico DD 58 del 26/02/2015. Considerate le esigenze del Progetto di
Formazione si chiede l’attivazione di un nuovo procedimento di selezione volto al
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione. Di seguito i requisiti del Bando di
selezione:
Contratto: attività di tutoraggio, limitatamente alla fase finale del corso, deputata alle
attività di project work
Durata: 6 mesi per un monte ore totale di n. 500 ore;
Costo: € 16.775,00
Copertura finanziaria: PON03PE_00050_1/F4 (Vincolo 251/2016)
Requisiti di merito per la partecipazione: laurea Magistrale/Specialistica/V.O in
Ingegneria, Conoscenza della lingua inglese, conoscenza apparecchiature informatiche e
software per l’analisi energetica.
I membri della Giunta prendono atto della richiesta, esprimono all’unanimità parere
positivo e conferiscono mandato al Direttore di procedere con l’avvio delle procedure.
4.2 Richiesta di attivazione della Selezione pubblica per attività di ricerca nell’ambito
del Progetto PON01_02543 (Richiesta Prot. 1489 del 02/05/2016)
Il Prof. Arcuri, in qualità di Responsabile Scientifico per il DIMEG del Progetto
PON01_02543, avanza la richiesta di attivazione della selezione pubblica per n 1 contratto
di collaborazione (Co.Co.Co) per attività di ricerca. Di seguito i requisiti del bando di
selezione:
Contratto: attività di ricerca per ottimizzazione dei sistemi di acquisizione dati,
monitoraggio delle grandezze acquisite e loro interazione con l’implementazione dei
modelli matematici sviluppati. Configurazione e programmazione della strumentazione e
delle schede di acquisizione dati.
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Durata: 9 mesi.
Costo: € 22.500,00
Copertura finanziaria: PON01_02543 (Vincolo 454/2016).
Requisiti di merito per la partecipazione: Comprovata esperienza pluriennale nel campo
dei sistemi hardware e software di acquisizione dati, di monitoraggio e di interfacciamento
con i sensori.
I membri della Giunta prendono atto della richiesta pervenuta, esprimono all’unanimità
parere positivo e conferiscono mandato al Direttore di procedere con l’avvio delle
procedure.
4.3 Comunicazione di RINUNCIA del Contratto di Collaborazione conferito al Dr.
Pasquale GAGLIARDI - Responsabile dei fondi dell’Assegno di Ricerca Prof. Natale
ARCURI (nota prot. n. 1235 del 14/04/2016)
Si informano i membri della giunta che con nota Prot. n.1235 del 14/04/2016, è pervenuta al
DIMEG la rinuncia del Contratto di Collaborazione conferito al Dr. Pasquale GAGLIARDI
nell’ambito della Procedura selettiva pubblica avviata con DD n. 58 del 26/02/2015.
La rinuncia è a far data dal 14/04/2016, per come richiesto nella comunicazione inviata dal
Dr. GAGLIARDI.
La giunta prende atto della richiesta di rinuncia.
5. SITUAZIONE SPAZI DIPARTIMENTALI
5.1 Richiesta Spazi per Spin-Off Prof. G. Mirabelli
Il Prof. Giovanni MIRABELLI, in qualità di responsabile scientifico dello Spin Off R&D
CAL, riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella seduta del
14/03/2016, chiede ai sensi del Regolamento di ateneo per il riconoscimento dello status di
società spin-off dell’Università della Calabria (D.R. 1106 del 12/06/2014), Art. 9 “rapporti
tra l’università e lo spin-off” la possibilità di usufruire di spazi e attrezzature messi a
disposizione dal Dipartimento. Lo spazio richiesto è individuato nel cubo 45C, di cui viene
trasmessa, in allegato alla richiesta, una planimetria.
I membri della giunta, alla luce del Regolamento di Ateneo D.R. 1106 del 12/06/2014
concedono gli spazi richiesti.
I membri della Giunta chiedono, inoltre, che i rapporti tra il Dipartimento e lo spin off
siano regolati da apposita Convenzione che deve disciplinare in modo dettagliato
l’utilizzo di spazi e attrezzature. La Convenzione deve essere approvata in una seduta del
Consiglio di Dipartimento.
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5.2 Concessione Edificio S. Antonello
Il Presidente comunica che con DR 515 del 02/05/2016 il Magnifico Rettore ha concesso
l’autorizzazione al Dipartimento di Ingegneria Meccanica, energetica e Gestionale
(DIMEG) di utilizzare lo stabile ex sede degli uffici del Dipartimento di Difesa del Suolo
ubicato in contrada Sant’Antonello, individuato catastalmente nel foglio di mappa n° 61,
particella n° 880 del Comune di Montalto Uffugo (CS) e indicato nell’allegata planimetria”
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Il Presidente incarica il Prof. Giovanni Mirabelli, Delegato alla Manutenzione e Sicurezza
del DIMEG, di eseguire un sopralluogo e verificare lo stato dello stabile. Lo stabile sarà
destinato ad accogliere laboratori leggeri e spin-off del Dipartimento.
5.3 Situazione Spazi 42c
Il Presidente descrive la situazione attuale degli spazi del cubo 42c assegnati al DIMEG,
evidenzia che sono stati completati i lavori per l’apertura delle finestre all’ottavo piano e,
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pertanto, che tutti i locali lato ponte del piano risultano ora ben illuminati a areati ma,
sottolinea che sono mal divisi e che sarebbe necessario un piano di ridistribuzione fisica
oltre che a qualche intervento di isolamento termico e contro l’infiltrazione dell’acqua
piovana. L’intero piano, tranne una sola stanza sul lato opposto al ponte, risulta
attualmente assegnato al SSD ING/IND-35.
Gli spazi del settimo piano risultano, invece, assegnati in parte agli Uffici Didattici del
DIMEG e in parte al SSD ING/IND-33. Due dei locali destinati agli Uffici Didattici sono
momentaneamente occupati dal SSD ING/IND-35. Questi dovranno essere liberati non
appena si verificheranno le condizioni definite nel verbale di giunta del 11/11/2014. In
particolare, nel suddetto verbale e in quello del 08/05/2014 risulta che il locale individuato
nella pianta sotto riportata dal tratteggio e dalla sigla AA deve essere restituito all’Area
Didattica non appena saranno aperte le finestre al piano superiore (condizione ormai
verificata).
Il Presidente evidenzia le difficoltà incontrate dai Colleghi del SSD ING/IND-33 che
svolgono attività sperimentali e che sono costretti a lavorare in spazi angusti e
sovrappopolati.
Comunica di aver già avuto un incontro con i tecnici dell’Ufficio Tecnico dell’Ateneo e di
aver fatto con loro un sopralluogo nei locali in oggetto. Il Presidente ha richiesto, in tale
occasione, oltre ai necessari interventi al tetto anche l’apertura di una finestra all’interno
dei laboratori del gruppo del Prof. Menniti.
Dichiara che, però, che l’apertura di una finestra non è certo sufficiente a soddisfare le
esigenze del gruppo in quanto i docenti, i collaboratori esterni e gli studenti che lavorano
nei suddetti locali sono costretti ad operare spesso in aree studio nelle immediate vicinanze
di aree adibite a laboratorio, rumorose e potenzialmente pericolose. Asserisce che sarebbe
più che mai necessario allontanare gli spazi adibiti alle aree di studio dai laboratori e
ribadisce che sarebbe necessario spostare le aree di studio in nuovi locali. In attesa che
l’Area Didattica si trasferisca in altra sede rendendo disponibile spazio utilizzabile a tale
scopo, propone una soluzione tampone.
Avendo acquisito il consenso dei componenti del SSD Ing/Ind-35, nelle persone del Prof.
Migliarese e del Prof. Volpentesta, propone di concedere momentaneamente al gruppo del
Prof. D. Menniti la possibilità di utilizzare il locale adiacente agli uffici didattici
momentaneamente occupato dal gruppo del Prof. Migliarese indicato con la sigla AA nella
pianta sotto riportata.

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA
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AA

Il Prof. Migliarese potrà a sua volta utilizzare lo studio reso disponibile dal Prof.
Volentesta al piano immediatamente superiore (indicato con BB nella pianta sotto
riportata). Gli spostamenti sarebbero da ritenersi temporanei e i locali suddetti
rimarrebbero vincolati come precedentemente disposto (vedi verbale giunta del
11/11/2016). Assegnazioni definitive saranno da concedere solo se avverrà il trasferimento
dell’Area Didattica in altra Sede.

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA
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La giunta dopo breve discussione approva all’unanimità la proposta del Presidente.

6. Mansioni PTA
Il Presidente comunica che dopo un lungo lavoro, svolto in collaborazione con il Vice-Direttore
e Delegato al Personale, Prof.ssa F. Guerriero, che ha visto coinvolti, attraverso individuali
interviste, tutti i membri del Personale Tecnico-Amministrativo del DIMEG, si è finalmente
pervenuti ad una proposta di riorganizzazione della Struttura Tecnico-Amministrativa del
DIMEG.
Il Presidente procede a descrivere in dettaglio l’organigramma esplicitando tutte le attività da
svolgere in ogni ufficio, servizio e laboratorio, i referenti degli stessi ed i Responsabili di
Settore.
Di seguito si riporta l’organigramma proposto.

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA
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Dopo ampia discussione, da cui sorgono alcuni dubbi sull’organizzazione dei Settori
relativi alla Didattica, ai Servizi Tecnici e Informatici e ai Laboratori ed, in particolare, sul
loro coordinamento, la Giunta decide di approfondire e riesaminare la questione nella
prossima riunione.
7. Ratifica Decreti Direttoriali
Il Presidente illustra i Decreti che saranno portati in approvazione:
NUMERO

DATA

156

12/04/16

157

18/04/16

158

18/04/16

159

19/04/16

160

19/04/16

OGGETTO
NOMINA RUP RDO 1178682 "MATERIALE LABORATORIO - RIF. ARCURIMENNITI"
APPROVAZIONE ATTI - BANDO ASSEGNO DI RICERCA PROF.
FRAGIACOMO DD 72
APPROVAZIONE ATTI - BANDO ASSEGNO DI RICERCA PROF.
FRAGIACOMO DD 73
APPROVAZIONE ATTI Bando DD 99 -n. 4 Borse di Ricerca - Progetto Domotica
per la sicurezza - Resp. Scient. Prof. R. ZINNO
Bando assegno di ricerca - Resp Fondi: Prof. D. Lagana - Resp.Scient. M.
Francini - Durata 12 mesi

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA
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161

Bando CoCoCo - Docenza - Domotica Sicurezza - Resp. Scient. Prof.
19/04/16 Marano/Prof. Arcuri

162

20/04/16 SCORRIMENTO GRADUATORIA D.D. n. 475 del 26/11/2015

163

21/04/16 NOMINA RUP RDO 1188814 "Barre Bt - rif. Umbrello"
Nomina commissione DD 126 (N. 1 Assegno Ricerca) - Resp. Scient Prof.
21/04/16 Menniti/Pantano
Nomina commissione DD 121 (N. 2 Borsa Ricerca) - Resp. Scient. Prof. D.
21/04/16 MUNDO

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

21/04/16 Bando assegno di ricerca -Resp. Laganà /Verteramo
Nomina Commissione - Assegno di Ricerca - Progetto PON03PE_00050_1 21/04/16 Domotica Sicurezza - Resp. N.ARCURI - S. MARANO
Nomina Commissione Bando DD 122 - Borsa di Ricerca - Fondi Progetto
22/04/16 NEUROMEASURES - Resp. Prof. D. Conforti/Prof. M.C. CERRA
Nomina Commissione Bando DD 128 n. 1 Cococo docenza - progetto
22/04/16 PON03PE_00050_2/F4 - resp. Scient. Prof. M. BELLI
Nomina Commissione Bando DD 129 n. 1 Cococo docenza - progetto
22/04/16 PON03PE_00050_1/F4 - resp. Scient. Prof. S. MARANO
Nomina Commissione Bando DD 130 n. 3 Cococo docenza - progetto
22/04/16 PON03PE_00050_1/F4 - resp. Scient. Prof. S. MARANO
NOMINA RUP RDO 1191843 "SERVIZIO DI ASSISTENZA STUDENTI E
26/04/16 GESTIONE LABORATORIO DIDATTICO - RIF. ARCURI"
26/04/16 NOMINA RUP RDO 1192338 "PNEUMATICI - RIF. MUZZUPAPPA"
NOMINA RUP RDO 1192778 "INSTALLAZIONE MOTORE IN SALA PROVA 26/04/16 RIF. MUZZUPAPPA"
NOMINA RUP RDO 1192847 "MATERIALE LABORATORIO FORMULA ATA 26/04/16 RIF. MUZZUPAPPA"
APPROVAZIONE ATTI Bando DD 124 n.1 Assegno di Ricerca - Progetto
27/04/16 PON03PE_00050_1 - Domotica Sicurezza - Resp. N.ARCURI - S. MARANO
APPROVAZIONE ATTI Bando DD 126 assegno di ricerca - Resp Fondi: Prof.
N.Arcuri - D. Lagana - C.Pace - Resp.Scient. D.Menniti/P.Pantano - Durata 18
27/04/16 mesi
28/04/16 Bando n° 1 tutor dm 198
APPROVAZIONE ATTI Bando DD 129 n. 1 Cococo docenza - progetto
28/04/16 PON03PE_00050_1/F4 - resp. Scient. Prof. S. MARANO
APPROVAZIONE ATTI - Bando DD 121 n. 2 Borse di Ricerca - Fondi Progetto
29/04/16 INTERACTIVE - Resp. Scient. Prof. D. MUNDO
29/04/16 SCORRIMENTO GRADUATORIA D.D. n. 475 del 26/11/2015
Approvazione atti - SHORT LIST - EFFICIENTAMENTO E PRODUZIONE DI
03/05/16 ENERGIE RINNOVABILI (Arcuri - Kaliakatsos)
Approvazione Atti -Bando n. 1 Cococo docenza - progetto
03/05/16 PON03PE_00050_2/F4 - resp. Scient. Prof. M. BELLI

La Giunta dopo una breve discussione approva all’unanimità.
8. Varie ed eventuali
Nulla da deliberare.
La seduta si conclude alle ore 18.30

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA
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Ferraro
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