Pag. n. 1

Verbale del Giunta del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG
Seduta del 21 OTTOBRE 2016
Il giorno 21 OTTOBRE 2016, alle ore 10:00, si è riunito, presso la sala Riunioni del
Dipartimento al Cubo 46/C in Arcavacata di Rende, a seguito di regolare convocazione, prot.
n. 3559 del 17/10/2016, 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.:
1
2
2 BIS
3
4
5
6
7

Comunicazioni
Ripartizione primo acconto budget 2016 e preventivo budget triennio
2017-2018-2019
Ratifica verbali sedute precedenti
Borse e assegni di ricerca
Contratti e Convenzioni
Bandi e collaborazioni esterne
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

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
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

Nessuna comunicazione.

2. Ripartizione primo acconto Budget 2016
Il Presidente comunica che il Rettore ha decretato (DR 1105) la ripartizione del 1° acconto del
budget assegnato ai dipartimenti per l’esercizio 2016.
La somma conferita al DIMEG è pari a 66.328,70.
Il Presidente riferisce, inoltre, che la Commissione Bilancio ha predisposto una ripartizione della
somma attribuita (vedi tabella seguente) e, dopo averla illustrata e condivisa, la sottopone ai
presenti per l’approvazione.
descrizione
1° acconto 16
altri costi per servizi
€ 10.000,00
Vestiario e abbigliamento di sicurezza
€ 500,00
Assistenza e manutenzione servizi informatici
€ 1.250,00
formazione personale
€ 1.473,44
Materiale igienico‐sanitario
€ 3.000,00
Cancelleria
€ 12.000,00
Acquisto quotidiani e periodici
€ 500,00
Postali
€ 2.000,00
spese per orientamento
€ 3.000,00
Quote associative
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e impianti
€ 5.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
€ 2.000,00
Acquisto materiale di consumo per laboratori
€ 2.000,00
Utenze e canoni per telefonia mobile
€ 2.000,00
Utenze e canoni per telefonia fissa
€ 6.000,00
Noleggi e spese accessorie
€ 1.000,00
Impianti e Attrezzature
€ 8.000,00
Mobili ed arredi
€ 1.037,00
spese di investimento per la didattica
€ 5.568,26
Spese per corsi di studio
contributo formula ATA
Spese per funzionamento a fav. Direttore
Ricerche finanziate dal Dipartimento

totale

€ 66.328,70

La Giunta, dopo breve discussione, approva all’unanimità.
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA

Segue verbale Giunta di Dipartimento DIMEG del 21/10/2016

Pag. n. 3

Alle ore 10:30 esce l’ing. Gatti.
Il Presidente, infine, informa che è stata inviata in Amministrazione Centrale la programmazione
dei budget per gli anni 2017-2018 e 2019, la illustra e la porta a ratifica.
Voce COAN

Denominazione

CA.01.01.02.02 Impianti e Attrezzature
CA.01.01.02.05 Mobili e Arredi
CA.04.02.03.01 Missioni personale docente e ricercatore
CA.04.02.05.01

Acquisto materiale di consumo per
laboratori

CA.04.02.07.01 Acquisto quotidiani e periodici
CA.04.02.08.04 Postali
CA.04.02.08.06

Assistenza e manutenzione servizi
informatici

CA.04.02.08.10 Altri costi per servizi
CA.04.02.08.11 Utenze e canoni per telefonia fissa
CA.04.02.08.12 Utenze e canoni per telefonia mobile
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
immobili e impianti
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
CA.04.02.08.23
apparecchiature
CA.04.02.08.22

CA.04.02.09.02 Cancelleria
CA.04.02.09.03 Materiale igienico-sanitario
CA.04.02.09.06 Vestiario e abbigliamento di sicurezza
CA.04.02.11.02 Noleggi e spese accessorie
CA.04.02.11.04 Licenze software
CA.04.02.12.01

Missioni al personale tecnico
amministrativo

CA.04.02.12.15 Quote associative
CA.09.01.01.01 Progetti di Ateneo
CA.09.01.01.06 Altri progetti
CA.09.01.02.03 Interventi per gli studenti
CA.09.01.07.01 Costi per altri progetti

TOTALI

Budget
2017
€ 32.000,00
€ 1.092,77
€ 3.000,00

Budget 2018
33.600,00 €
1.147,41 €
3.150,00 €

Budget 2019
35.200,00 €
1.202,05 €
3.300,00 €

€ 16.000,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00

16.800,00 €
1.050,00 €
3.150,00 €

17.600,00 €
1.100,00 €
3.300,00 €

€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 7.000,00
€ 20.000,00

5.250,00 €
3.150,00 €
7.350,00 €
21.000,00 €

5.500,00 €
3.300,00 €
7.700,00 €
22.000,00 €

€ 28.000,00

29.400,00 €

30.800,00 €

€ 10.000,00
€ 25.000,00
€ 6.500,00
€ 2.000,00
€ 4.000,00
€ 5.000,00

10.500,00 €
26.250,00 €
6.825,00 €
2.100,00 €
4.200,00 €
5.250,00 €

11.000,00 €
27.500,00 €
7.150,00 €
2.200,00 €
4.400,00 €
5.500,00 €

€ 1.473,44
€ 2.000,00
€
110.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 35.000,00
€
326.066,21

1.547,11 €
2.100,00 €

1.620,78 €
2.200,00 €

115.500,00 €
3.150,00 €
3.150,00 €
36.750,00 €

121.000,00 €
3.300,00 €
3.300,00 €
38.500,00 €

€ 342.369,52

€ 358.672,83

La Giunta ne prende atto e approva.

2 bis Ratifica verbali sedute precedenti
Il Presidente comunica che la bozza del verbale della riunione della GdD del 27 Luglio 2016 è
stata inclusa, con ragionevole anticipo, nelle cartelle condivise di Google Drive, per la visione di
tutti i membri della Giunta. Informa che non sono state avanzate richieste di emendamenti o
integrazioni e chiede ai presenti di esprimersi. Non essendoci richieste particolari il Presidente ne
propone l’approvazione.
La Giunta approva all’unanimità e dà mandato al Segretario di dare seguito alla sua
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA
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pubblicazione.
3. BORSE E ASSEGNI DI RICERCA
3.1.1 – Rinuncia Borsa di ricerca: Dr. Rosario PARADISO
Si rende noto ai membri della giunta che con nota Prot. n. 3496 del 11/10/2016, il Dr. Rosario
PARADISO a far data dal 02/11/2016 ha presentato formale richiesta di rinuncia alla borsa di
ricerca bandita con D.D. n. 2 del 08/01/2016, durata 12 mesi, SSD: MAT/09 - TITOLO DELLA
RICERCA: Modelli e metodi per problemi di logistica distributiva e integrata. La rinuncia è
motivata dal fatto che il Dr. R. PARADISO è risultato vincitore della borsa di dottorato del
XXXII Ciclo in matematica e informatica dell’UNICAL.
I membri della giunta prendono atto della nota del Dr. R. PARADISO e ne condividono la
scelta, approvando all’unanimità.
3.1.2 Richiesta di PROROGA di n. 1 bando Borsa di Ricerca ICAR/08 (Scienza delle
costruzioni) – Responsabile Scientifico Prof. Raffaele ZINNO (Richiesta Prot. n. 3649 del
20/10/2016)
Il Prof. Raffaele ZINNO nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di Borse di
studio post lauream per attività di ricerca, D.R. n. 90 del 04/02/2016, art. 5 chiede la proroga
della Borsa della Dr. SERENA ARTESE, in scadenza il 21/10/2016. La richiesta è connessa ad
esigenze collegate al Progetto di Ricerca PON03PE_00050_1 Piattaforma intelligente per il
monitoraggio e la gestione della sicurezza in-home di persone e strutture”, sulla quale è stata
attivata, al fine di garantire la continuità delle attività di studio su: “Esperto in rilievo geometrico
con mezzi innovativi per il monitoraggio e la gestione della sicurezza in –home di persone e
strutture”. I requisiti della borsa resteranno invariati rispetto a quanto indicato nel Bando n. 99
del 04/03/2016. La proroga è richiesta per n. 2 mesi, a far data dal 22/10/2016. Unitamente alla
richiesta di proroga è inviata la relazione scientifica sulle attività di ricerca svolte dalla Dr.
ARTESE.
La Giunta, preso atto della richiesta del Prof. Raffaele ZINNO, in qualità di responsabile
scientifico, e del Prof. N. ARCURI, Responsabile dei Fondi, accertato che il Progetto
terminerà il 31/12/2016 (Decreto proroga MIUR n. 1188 del 15/06/2016) e che le attività di
ricerca portata avanti dalla Dr. ARTESE sono ritenute necessarie per il Progetto
PON03PE_00050_1, in accordo con il regolamento di ateneo succitato (D.R. n. 90 del
04/02/2016 Art. 5) condivide l’opportunità di avviare le procedure per la proroga di n. 2 mesi
della Borsa di Ricerca e conferisce mandato al Direttore di accertare la disponibilità
finanziaria sul Fondo del Progetto PON03PE_00050_1 e di procedere con l’avvio delle
procedure di proroga.
3.1.3 Richiesta di PROROGA di n. 1 bando Borsa di Ricerca ICAR/08 (Scienza delle
costruzioni) – Responsabile Scientifico Prof. Raffaele ZINNO (Richiesta Prot. n. 3648 del
20/10/2016)
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA
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Il Prof. Raffaele ZINNO nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di Borse di
studio post lauream per attività di ricerca, D.R. n. 90 del 04/02/2016, art. 5 chiede la proroga
della Borsa del Dr Giovanni ZUCCO, in scadenza il 21/10/2016. La richiesta è connessa ad
esigenze collegate al Progetto di Ricerca PON03PE_00050_1 Piattaforma intelligente per il
monitoraggio e la gestione della sicurezza in-home di persone e strutture”, sulla quale è stata
attivata, al fine di garantire la continuità delle attività di studio su: “Esperto in analisi strutturale
per il monitoraggio e la gestione della sicurezza in-home di persone e strutture”. I requisiti della
borsa resteranno invariati rispetto a quanto indicato nel Bando n. 99 del 04/03/2016. La proroga
è richiesta per n. 2 mesi, a far data dal 22/10/2016. Unitamente alla richiesta di proroga è inviata
la relazione scientifica sulle attività di ricerca svolte dal Dr. ZUCCO
La Giunta, preso atto della richiesta del Prof. Raffaele ZINNO, in qualità di responsabile
scientifico, e del Prof. N. ARCURI, Responsabile dei Fondi, accertato che il Progetto
terminerà il 31/12/2016 (Decreto proroga MIUR n. 1188 del 15/06/2016) e che le attività di
ricerca portata avanti dal Dr. ZUCCO sono ritenute necessarie per il Progetto
PON03PE_00050_1, in accordo con il regolamento di ateneo succitato (D.R. n. 90 del
04/02/2016 Art. 5) condivide l’opportunità di avviare le procedure per la proroga di n. 2 mesi
della Borsa di Ricerca e conferisce mandato al Direttore di accertare la disponibilità
finanziaria sul Fondo del Progetto PON03PE_00050_1 e di procedere con l’avvio delle
procedure di proroga.
3.2.1 Richiesta del Prof. Domenico CONFORTI di attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca –
SSD-MAT/09 – Ricerca operativa – Prot. n. 3430 del 06/10/2016
Il Prof. Domenico CONFORTI nel rispetto del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca D.R. n. 1655 del 08/09/2014, chiede l’attivazione di n. 1
Assegno di Ricerca, della durata di n. 12 mesi, da far gravare per un importo totale lordo di €
25.000,00 sul Fondo denominato HEALTHSOAF Ricerca PON01_02934 e sul Fondo
denominato NEUROSTAR PON01_01180.
L’assegno di ricerca ha come obiettivo scientifico: definizione, progettazione e sviluppo di
sistemi e strumenti avanzati a supporto dei processi decisionali in ambito clinico e sanitario.
Per accedere al Bando è richiesto il possesso di: Laurea V.O, Specialistica, Magistrale in
Ingegneria.
La giunta, preso atto dei contenuti della richiesta presentata dal Prof. CONFORTI, della
necessità di attivare una collaborazione esterna per esigenze di ricerca connesse al gruppo di
lavoro del SSD MAT/09 e, previa verifica della disponibilità finanziaria, approva
all’unanimità.
3.2.2 Richiesta del Prof. Domenico CONFORTI di attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca –
SSD-MAT/09 – Ricerca operativa – Prot. n. 3431 del 06/10/2016
Il Prof. Domenico CONFORTI nel rispetto del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca D.R. n. 1655 del 08/09/2014, chiede l’attivazione di n. 1
Assegno di Ricerca, della durata di n. 12 mesi, da far gravare per un importo totale lordo di €
25.000,00 sul Fondo denominato HEALTHSOAF Ricerca PON01_02934 e sul Fondo
denominato NEUROSTAR PON01_01180.
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO
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L’assegno di ricerca ha come obiettivo scientifico: definizione, sviluppo e applicazione di
sistemi e strumenti avanzati di analisi dei dati a supporto dei processi decisionali in ambito
clinico e sanitario. Per accedere al Bando è richiesto il possesso di: Dottorato di ricerca in
Ricerca Operativa.
La giunta, preso atto dei contenuti della richiesta presentata dal Prof. CONFORTI, della
necessità di attivare una collaborazione esterna per esigenze di ricerca connesse al gruppo di
lavoro del SSD MAT/09 e, previa verifica della disponibilità finanziaria, approva
all’unanimità.
3.2.3 Richiesta del Prof. Fabio BRUNO di attivazione di n. 2 Assegni di Ricerca – SSDING/IND 15 – Disegno e metodi dell’ingegneria industriale – Prot. n. 3645 del 20/10/2016
Il Prof. Fabio BRUNO nel rispetto del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca D.R. n. 1655 del 08/09/2014, chiede l’attivazione di n. 2
Assegni di Ricerca, della durata di n. 12 mesi. N. 1 assegno di ricerca, da far gravare per un
importo totale lordo di € 23.571,30 sul Fondo denominato Convenzione SCARL e Progetto
Nanoprotech. E, n.1 assegno di ricerca, da far gravare per un importo totale lordo di € 23.571,30
sul Fondo denominato Progetto SCODA.
L’assegno di ricerca ha come obiettivo scientifico: lo studio dei più recenti strumenti di
prototipazione rapida e virtuale. Per accedere al Bando è richiesto il possesso di: Laura V.O,
Specialistica, Magistrale in Meccanica.
La giunta, preso atto dei contenuti della richiesta presentata dal Prof. F. BRUNO, della
necessità di attivare una collaborazione esterna per esigenze di ricerca connesse al gruppo di
lavoro del SSD ING/IND15 e, previa verifica della disponibilità finanziaria, approva
all’unanimità.
3.2.4 Richiesta del Prof. Antonio VOLPENTESTA di attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca
– SSD-ING/IND 35 – Ingegneria Economico-Gestionale – Prot. n. 3617 del 18/10/2016
Il Prof. Antonio VOLPENTESTA nel rispetto del Regolamento per il conferimento di assegni
per la collaborazione ad attività di ricerca D.R. n. 1655 del 08/09/2014, chiede l’attivazione di n.
1 Assegno di Ricerca, della durata di n. 12 mesi, da far gravare per un importo totale lordo di €
24.000,00 sul Fondo denominato Direct Food.
L’assegno di ricerca ha come obiettivo scientifico: mobiquitous technologies for food
information provision to consumers. Per accedere al Bando è richiesto il possesso di: Dottorato
di ricerca.
La giunta, preso atto dei contenuti della richiesta presentata dal Prof. A. VOLPENTESTA,
della necessità di attivare una collaborazione esterna per esigenze di ricerca connesse al
gruppo di lavoro del SSD ING/IND35 e, previa verifica della disponibilità finanziaria, approva
all’unanimità.

Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Il Presidente
Prof. Leonardo PAGNOTTA
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3.3.1 Richiesta nulla osta per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento per il Corso di
laurea magistrale in Ingegneria civile – Dr. Francesco CHIMIRRI vincitore del DD 160 del
19/04/2016 (Richiesta prot. n. 3264 del 26/09/2016)
Il Dr. Francesco CHIMIRRI, assegnista di Ricerca di cui è Responsabile il Prof. Mauro
FRANCINI, nel rispetto del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca D.R. n. 1655 del 08/09/2014 art. 14 – Attività didattica, chiede ai membri della
giunta del DIMEG il nulla osta per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento del corso di:
Tecnica urbanistica – SSD ICAR 20 – c/o il Dipartimento di Ingegneria Civile.
La Giunta prende atto della richiesta di Nulla Osta pervenuta dal Dr. CHIMIRRI e concede il
nulla osta purchè sia rispettato quanto riportato nel Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca D.R. n. 1655 del 08/09/2014 art. 14 –
Attività didattica.
3.3.2 Richiesta nulla osta per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento per il Corso di
laurea magistrale in Ingegneria civile – Dr. Giuseppe DE LORENZO (richiesta Prot. n.
3533 del 14/10/2016)
Il Dr. Giuseppe DE LORENZO assegnista di Ricerca di cui è Responsabile la Prof. Petronilla
FRAGIACOMO, nel rispetto del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca D.R. n. 1655 del 08/09/2014 art. 14 – Attività didattica,
presenta ai membri della giunta del DIMEG l’autorizzazione ricevuta dal Responsabile
Scientifico a svolgere attività didattica c/o il Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente ed il
Territorio ed Ingegneria Chimica. Contestuale, chiede ai membri della Giunta il nulla osta per lo
svolgimento dell’incarico di esercitatore per l’A.A. 2016/2017 c/o il Dipartimento DIATIC.
La Giunta prende atto della richiesta di Nulla Osta pervenuta per il Dr. DE LORENZO
concede il nulla osta purchè sia rispettato quanto riportato nel Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca D.R. n. 1655 del 08/09/2014
art. 14 – Attività didattica.
3.3.3 Richiesta nulla osta per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento in Algebra
lineare e geometria – Ing. Giusy MACRINA
L’ing. Giusy MACRINA, assegnista di Ricerca di cui è Responsabile la Prof. Francesca
GUERRIERO, nel rispetto del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione
ad attività di ricerca D.R. n. 1655 del 08/09/2014 art. 14 – Attività didattica, presenta ai membri
della giunta del DIMEG l’autorizzazione ricevuta dal Responsabile Scientifico a svolgere attività
didattica per il corso di Algebra lineare e geometria (MAT/03) per n. 23 ore Bando D.D. n. 245
del 07/07/2016.
La Giunta prende atto della richiesta di Nulla Osta pervenuta per l’Ing. MACRINA e concede
il nulla osta purchè sia rispettato quanto riportato nel Regolamento per il conferimento di
Il Segretario
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assegni per la collaborazione ad attività di ricerca D.R. n. 1655 del 08/09/2014 art. 14 –
Attività didattica.
3.4.1 Richiesta di PROROGA di n. 1 bando Assegno di Ricerca SSD: ING-IND/11 e
ICAR/20 – Responsabile Scientifico Prof. Natale ARCURI (Richiesta Prot. n. 3654 del
20/10/2016)
Il Prof. Natale ARCURI nel rispetto del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca (Emanato con Decreto Rettorale 8 settembre 2014, n. 1655) Art. 18 (Proroga) chiede la proroga dell’Assegno di ricerca del Dr. PERFRANCESCO CELANI,
in scadenza il 31/10/2016 – Bando D-D. n. 330 del 03/09/2015. La richiesta è connessa ad
esigenze collegate al Progetto di Ricerca PON03PE_00050_2 Sistemi domotici per il servizio di
brokeraggio energetico cooperativo”, sul quale è stata attivata, al fine di garantire la continuità
delle attività di studio su: “3D city model per la rappresentazione delle caratteristiche energetiche
degli edifici in ambiente smart grid”. I requisiti dell’assegno resteranno invariati rispetto a
quanto indicato nel Bando n. 330 del 03/09/2015. La proroga è richiesta per n. 2 mesi, a far data
dal 01/11/2016. Unitamente alla richiesta di proroga è inviata la relazione scientifica sulle
attività di ricerca svolte dal Dr. P. CELANI.
La Giunta, preso atto della richiesta del Prof. Natale ARCURI, in qualità di responsabile
scientifico e Responsabile dei Fondi del contratto conferito al Dr. CELANI, accertato che il
Progetto terminerà il 31/12/2016 (Decreto proroga MIUR n. 1188 del 15/06/2016) e che le
attività di ricerca portata avanti dal Dr. CELANI sono ritenute necessarie per il Progetto
PON03PE_00050_2 in accordo con il regolamento di ateneo succitato (D.R. n. 1655_2014 Art.
18) condivide l’opportunità di avviare le procedure per la proroga di n. 2 mesi dell’assegno di
Ricerca e conferisce mandato al Direttore di accertare la disponibilità finanziaria sul Fondo
del Progetto PON03PE_00050_2 e di procedere con l’avvio delle procedure di proroga.
3.4.2 Richiesta di PROROGA di n. 1 bando Assegno di Ricerca SSD: ING-IND/33 (Sistemi
elettrici per l’energia) – Responsabile Scientifico Prof. Daniele MENNITI (Richiesta Prot.
n. 3656 del 20/10/2016)
Il Prof. Daniele MENNITI nel rispetto del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca (Emanato con Decreto Rettorale 8 settembre 2014, n. 1655) Art. 18 (Proroga) chiede la proroga dell’Assegno di ricerca del Dr. GIOVANNI BRUSCO, in
scadenza il 31/10/2016 – Bando DD n. 360 del 30/09/2015. La richiesta è connessa ad esigenze
collegate al Progetto di Ricerca PON03PE_00050_2 Sistemi domotici per il servizio di
brokeraggio energetico cooperativo”, sul quale è stata attivata, al fine di garantire la continuità
delle attività di studio su: “CONTROLLO E GESTIONE DI SMART MICRO GRIDS IN
AMBIENTE COOPERATIVO”. I requisiti dell’assegno resteranno invariati rispetto a quanto
indicato nel Bando n. 360 del 30/09/2015. La proroga è richiesta per n. 2 mesi, a far data dal
01/11/2016. Unitamente alla richiesta di proroga è inviata la relazione scientifica sulle attività di
ricerca svolte dal Dr. G. BRUSCO.
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La Giunta, preso atto della richiesta del Prof. D. MENNITI, in qualità di responsabile
scientifico e del Prof. N. ARCURI in qualità di Responsabile dei Fondi del contratto conferito
al Dr. BRUSCO, accertato che il Progetto terminerà il 31/12/2016 (Decreto proroga MIUR n.
1188 del 15/06/2016) e che le attività di ricerca portata avanti dal Dr. BRUSCO sono ritenute
necessarie per il Progetto PON03PE_00050_2 in accordo con il regolamento di ateneo
succitato (D.R. n. 1655_2014 Art. 18) condivide l’opportunità di avviare le procedure per la
proroga di n. 2 mesi dell’assegno di Ricerca e conferisce mandato al Direttore di accertare la
disponibilità finanziaria sul Fondo del Progetto PON03PE_00050_2 e di procedere con l’avvio
delle procedure di proroga.

3.4.3 Richiesta di PROROGA di n. 1 bando Assegno di Ricerca SSD ING/IND 35
ingegneria economico gestionale – Responsabile Scientifico Prof. Piero MIGLIARESE
(Richiesta Prot. n. 3429 del 06/10/2016)
Il Prof. Piero MIGLIARESE nel rispetto del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca (Emanato con Decreto Rettorale 8 settembre 2014, n. 1655) Art. 18 (Proroga) chiede la proroga dell’Assegno di ricerca della Dr. Cecilia PERRI, in scadenza
il 31/10/2016 – Bando di Ateneo DD n. 1521 del 30/09/2015. La richiesta è connessa ad
esigenze collegate Gruppo di ricerca SSD ING/IND 35 ingegneria economico gestionale ed al
fine di garantire la continuità delle attività di studio su: “metodologia cadic per la creazione di
cluster di imprese in diversi settori industriali”. I requisiti dell’assegno resteranno invariati
rispetto a quanto indicato nel Bando n. 1521 del 30/09/2015. La proroga è richiesta per n. 6 mesi,
a far data dal 01/11/2016 e i fondi graveranno sul Progetto CADIC. Unitamente alla richiesta di
proroga è inviata la relazione scientifica sulle attività di ricerca svolte dalla Dr. Cecilia PERRI.
La Giunta, preso atto della richiesta del Prof. P. MIGLIARESE, in qualità di responsabile
scientifico e Responsabile dei Fondi del contratto conferito alla Dr. C. PERRI, accertato che
le attività di ricerca portata avanti dalla Dr. C. PERRI sono ritenute necessarie per il Gruppo
di Ricerca ING/IND 35 e in accordo con il regolamento di ateneo succitato (D.R. n.
1655_2014 Art. 18) condivide l’opportunità di avviare le procedure per la proroga di n. 6 mesi
dell’assegno di Ricerca e conferisce mandato al Direttore di accertare la disponibilità
finanziaria sul Fondo del Progetto CADIC e di procedere con l’avvio delle procedure di
proroga.
3.5.1 Relazione attività di ricerca – Ing. Giovanni BRUSCO
L’Ing. Giovanni BRUSCO, con nota Prot. N. 3657 del 20/10/2016, trasmette la relazione finale
delle attività di ricerca portate avanti nell’ambito del suo contratto, per il periodo dal 01/11/2015
al 31/10/2016 nell’ambito del progetto PON03PE_00050_2 – Sistemi Domotici per il Servizio di
Brokeraggio Energetico Cooperativo. Il responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è il Prof.
Daniele MENNITI.
I membri della giunta prendono visione della relazione e confermano il loro apprezzamento
per il lavoro svolto dall’Ing. Giovanni BRUSCO
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3.5.2 Relazione attività di ricerca – Arch. Pierfrancesco CELANI
L’Arch. Pierfrancesco CELANI, con nota Prot. N. 3655 del 20/10/2016, trasmette la relazione
finale delle attività di ricerca portate avanti nell’ambito del suo contratto, per il periodo dal
02/11/2015 al 31/10/2016 nell’ambito del progetto PON03PE_00050_2 – Sistemi Domotici per
il Servizio di Brokeraggio Energetico Cooperativo. Il responsabile scientifico dell’assegno di
ricerca è il Prof. Natale ARCURI.
I membri della giunta prendono visione della relazione e confermano il loro apprezzamento
per il lavoro svolto dall’ Arch. Pierfrancesco CELANI.
3.5.3 Relazione attività di ricerca – Dr. Cecilia PERRI
La Dr. Cecilia PERRI, con nota Prot. N. 3460 del 10/10/2016, trasmette la relazione finale delle
attività di ricerca portate avanti nell’ambito del suo contratto, per il periodo dal 02/11/2015 al
30/09/2016 – Bando D.R. n. 1521 del 30/09/2015. Il responsabile scientifico dell’assegno di
ricerca è il Prof. Piero MIGLIARESE.
I membri della giunta prendono visione della relazione e confermano il loro apprezzamento
per il lavoro svolto dalla Dr. Cecilia PERRI.

4. CONTRATTI E CONVENZIONI
4.1 Contratto di ricerca tra OMP Srl e il Dipartimento DIMEG
OMP Officine Mazzocco Pagnoni Srl (committente) affida al DIMEG (contraente) l’esecuzione
di attività di laboratorio riguardanti “Analisi comparativa del comportamento a fatica di
differenti materiali/tecnologie per la realizzazione di una pompa volumetrica” da svolgersi c/o i
laboratori della struttura. Il Responsabile della Convenzione per il DIMEG è l’Ing. Carmine
MALETTA. La durata del contratto è fissato in n. 30 giorni, a decorrere dalla data della sua
sottoscrizione, ed il corrispettivo è fissata in € 6.000,00, escluso IVA, che sarà erogato in un
unico versamento alla consegna della relazione tecnica.
La giunta approva all’unanimità.
5. BANDI E COLLABORAZIONI ESTERNE
5.1.1 Richiesta di attivazione di un contratto di prestazione occasionale – Ing. Gianluca
GATTI
L’ing. Gianluca GATTI, nel rispetto del DR n. 246 dell’11/02/2013 - Regolamento per
l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all’Università della Calabria,
chiede l’attivazione delle procedure per bandire un contratto di prestazione occasionale della
durata di n. 1 mese e un valore pari a € 5.000,00. I fondi sono messi a disposizione dal prof. D.
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MUNDO (€ 3575,00) e Prof. L. BRUNO (€ 1425,00). Il titolo del programma di ricerca è:
Codificazione di programmi di realtà virtuale per applicazioni di riabilitazione post trauma.
La giunta, preso atto dei contenuti della richiesta presentata dall’Ing. G. GATTI, della
necessità di attivare una collaborazione esterna per esigenze di ricerca connesse al gruppo di
lavoro del SSD: ING-IND/13 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE e, previa
verifica della disponibilità finanziaria, approva all’unanimità.
5.1.2 Richiesta di attivazione di un contratto di prestazione occasionale – Prof.ssa
Petronilla FRAGIACOMO
La Prof.ssa P. FRAGIACOMO, nel rispetto del DR n. 246 dell’11/02/2013 - Regolamento per
l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all’Università della Calabria,
chiede l’attivazione delle procedure per bandire un contratto di Co.Co.Co della durata di n. 5
mesi e un valore pari a € 15.000,00. I fondi sono messi a disposizione sul Progetto BE&SAVE –
Tecnologie e modelli operativi per la riduzione degli scarti alimentari e il trattamento e la
valorizzazione della frazione edibile del rifiuto solido urbano finalizzati alla gestione sostenibile
della filiera alimentare urbana. Il titolo del programma di ricerca è: applicazioni del precommercial procurent al settore della generazione di energia.
La giunta, preso atto dei contenuti della richiesta presentata dalla Prof.ssa P.
FRAGIACOMO, della necessità di attivare una collaborazione esterna per esigenze di ricerca
connesse al gruppo di lavoro del SSD: ING-IND/09 - SISTEMI PER L'ENERGIA E
L'AMBIENTE e, previa verifica della disponibilità finanziaria, approva all’unanimità.
6 Ratifica Decreti Direttoriali
Il Presidente illustra i Decreti che saranno portati in approvazione:
NUMERO

DATA

OGGETTO

306

APPROVAZIONE ATTI DD 245- Bando Tutor anno accademico
21/09/16 2016/2017 1° semestre

307

21/09/16 Approvazione atti Bando DD 261 - Borsa Ricerca - Prof. Umbrello

308

22/09/16 NOMINA RUP RDO 1339624 "PC - NOTEBOOK E SCANNER"

309

23/09/16 Proroga Borsa Ricerca - DD 376_2015 - Prof. Arcuri

310

23/09/16 Proroga Borsa Ricerca - DD 37_2016 - Ing. Lagana

311

23/09/16 Proroga Borsa Ricerca - DD 38_2016 - Ing. Lagana

312

23/09/16 Bando Assegno di Ricerca - SSD MAT/09 - Prof. D. CONFORTI

313

23/09/16 Bando Assegno di Ricerca - SSD ING/11 - Prof. O. OLIVETI

314

23/09/16 VARIAZIONE PER INCASSI FINO AL 22/09/2016

315

Incremento numero dei posti messi a concorso per la Laurea
Magistrale in Ingegneria Gestionale, LM 31, sia incrementato da 80
26/09/16 a 120

316

27/09/16 Nomina commissione DD 291 - Prof. Danieli

317

27/09/16 Nomina commissione DD 291 - Prof. Danieli

318

28/09/16 NOMINA COMMISSIONE DD 300- Bando per insegnamenti AA
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2016/2017
319

NOMINA COMMISSIONE DD 258 Bando n. 1 Borsa di Ricerca 12 mesi 28/09/16 Progetto PON01_02543 - Resp.Prof. P.PIRO (analisi di mercato)

320

NOMINA COMMISSIONE DD 259 Bando n. 1 Borsa di Ricerca 12 mesi 28/09/16 Progetto PON01_02543 - Resp.Prof. P.PIRO (Rilevamento iperspettrale)

321

NOMINA RUP RDO 1345155 "Sistema di Microanalisi EDS da installare
su Microscopio Elettronico a Scansione della FEI modello Quanta Inspect
28/09/16 - rif. Crea"

322

SCORRIMENTO GRADUATORIA - APROVAZIONE ATTI DD 222- Bando
29/09/16 curriculare insegnamenti 2015/16

323

30/09/16 APPROVAZIONE ATTI -DD 300-Bando per insegnamenti AA 2016/2017

324

APPROVAZIONE ATTI DD 290 Bando n. 1 Borsa di Ricerca 6 mesi30/09/16 PROGETTP OPTIMA CARDIOPATIS - RESP. GUIDO DANIELI

325

APPROVAZIONE ATTI DD 291Bando n. 1 Borsa di Ricerca 6 mesi30/09/16 PROGETTP OPTIMA CARDIOPATIS - RESP. GUIDO DANIELI

326

SCORRIMENTO GRADUATORIA - APROVAZIONE ATTI DD 222- Bando
30/09/16 curriculare insegnamenti 2015/16

327

04/10/16 VARIAZIONE PER INCASSI FINO AL 4/10/2016

328

NOMINA COMMISSIONE (DD 353 DIATIC)- Bando per insegnamenti AA
04/10/16 2016/2017

329

NOMINA RUP RDO 1355679 "DISPOSITIVO MODULARE A SUONI ED
ULTRASUONI PER ANALISI ELASTO-MECCANICA NON INVASIVA DI
06/10/16 MATERIALI E STRUTTURE EDILI - RIF. ARCURI-ZINNO"

330

NOMINA RUP RDO 1356139 "VIBRODINA ELETTRO-MECCANICA 06/10/16 RIF. ARCURI-ZINNO"

331

06/10/16 NOMINA RUP RDO 1356200 "Sismografo - rif. Arcuri-Zinno"

332

11/10/16 VARIAZIONE PER INCASSI FINO ALL 11/10/2016

333

Approvazione atti - DD 243 n.1 Borsa ricerca - ICAR 02 - 96/S - Prof.
17/10/16 PIRO - Progetto PON01_02543 - 3 mesi

334

18/10/16 Nomina Commissione DD 313 (Assegno Ricerca) - Prof. G. OLIVETI

335

18/10/16 Approvazione atti - DD 260 (Borsa ricerca) - Prof. P.PIRO

336

Nomina Commissione Richiesta di Offerta per l’erogazione del Servizio di
fornitura e posa in opera di un prototipo di sistema di cogenerazione a
18/10/16 pellet – CIG Z0E1AF739E

La Giunta approva all’unanimità.
7 Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere, alle ore 13.20 del 20/06/2016 il Presidente dichiara
conclusa la seduta.
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