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Verbale del Giunta del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG
Seduta del 30 Gennaio 2017
Il giorno 30 Gennaio 2017, alle ore 9:30, si è riunito, presso la sala Riunioni del Dipartimento al
Cubo 46/C in Arcavacata di Rende, a seguito di regolare convocazione, prot. n. 169 del
25/01/2017, 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)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Comunicazioni;
Ratifica verbali sedute precedenti;
Borse e Assegni di Ricerca;
Contratti e Convenzioni;
Bandi Collaborazioni esterne;
Personale a tempo determinato;
Gestione c/terzi;
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
Il Segretario
Dott. Lorenzo SPATARO

Assenti
giustificati

Assenti non
giustificati

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
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L’incarico di Segretario verbalizzante è assunto dal Dott. Lorenzo Spataro, Segretario del
Dipartimento.
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 Presa di Servizio Collaboratori alla Ricerca
nel mese di Gennaio hanno preso servizio i seguenti Dottori:
1. dal 2/01/2017, l'ing. Gennaro Nigro assegnista di ricerca, responsabile Prof. P. Piro;
2. dall’1/01/2017, l'ing. Domenico Mazzeo, assegnista di ricerca, responsabile Prof. G. Oliveti;
3. dal 2/2/2017, l’Ing. Maria Laura Russo, assegnista di ricerca, responsabile Prof. Fabio Bruno;
4. dal 16/01/2017, l’Ing. Maria Pia Fionda, borsista di ricerca, responsabile Prof. N. Arcuri;
5. dal 2/01/2017, l’Ing. Alfredo Scuglio, Borsista di ricerca, responsabile Prof. Natale Arcuri.
1.2 Proroghe Assegnisti
Il Rettore ha approvato le proroghe dei contratti degli Assegnisti di seguito elencati
ASSEGNISTA
BRUSCO Giovanni
CARROZZINO Gianluca
ROTELLA Claudia

D.R.
n.29 del 16/01/2017
n.30 del 16/01/2017
n.30 del 16/01/2017

1.3 Riunione PTA
Martedì 24/01/2017, alle ore 9.00, il PTA è stato convocato presso l’Aula Seminari del DIMEG
(cubo 44C, primo piano) per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: Codice
Comportamentale; Mansionario, Guida e Contatti; Valutazione della Performance; Carico di
lavoro e Progressioni.
Durante la riunione sono stati trattati argomenti come il Segreto d‘Ufficio, vincoli sull‘utilizzo
dei locali e dell‘attrezzatura del dipartimento, l‘orario di lavoro con particolare riguardo ai
rientri pomeridiani e molto altro. E’ stato consegnato il Mansionario e discussa la Guida al
PTA, agli Uffici e Laboratori del DIMEG, infine, sono state consegnate le schede con gli
obiettivi individuali.
1.4 Servizio di pulizia
il supervisore dell'intera Convenzione Consip FM3 è l’Ing. Francesca Ferraro. La linea di
servizio delle pulizie interne è stata l'ultima linea della Convenzione ad essere attivata. In
particolare, la nuova gestione è partita il 17 gennaio corrente mese, allo scadere del vecchio
contratto.
In questo momento si stanno predisponendo le schede, con le cadenze degli interventi, che
saranno trasmesse, a breve termine, a tutti i responsabili di strutture.
Nel frattempo qualsiasi priorità può essere segnalata oltre che all’Ing. Francesca Ferraro,
anche alla Dott.ssa Giuliana Loizzo della Divisione Tecnica. Manital FM3 sta lavorando
alacremente per rimettere a posto una situazione di abbandono, in questi giorni arriveranno
anche al DIMEG.
2.

RATIFICA VERBALI
Il Presidente comunica che la bozza del verbale della riunione della GdD del 06 e 16 Dicembre
2016 è stata inclusa, nelle cartelle condivise di Google Drive, per la visione di tutti i membri della
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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.

3. BORSE E ASSEGNI DI RICERCA
3.1.1. Autorizzazione a svolgere attività di didattica per titolare Borsa di Ricerca (Prot. n.
102 del 17/01/2017)
Il Prof. Giovanni MIRABELLI in qualità di responsabile scientifico della Borsa di ricerca
dell’ing. Teresa PIZZUTI, autorizza quest’ultima a svolgere attività di supporto alla didattica per
il seguente incarico: Esercitatore del corso di gestione dei sistemi di produzione – corso di laurea
magistrale in Ingegneria meccanica, per n. 25 ore. L’incarico è soggetto a pagamento.
I membri della giunta prendono atto dell’autorizzazione e approvano dopo ampia
discussione durante la quale viene evidenziato che nel regolamento per il conferimento
delle borse di ricerca, art. 12, è riportato che “La Borsa è incompatibile con qualsiasi
incarico di docenza a titolo gratuito nell’ambito dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale,
Laurea Magistrale a ciclo unico, Master di I e II livello e corsi di specializzazione attivi presso
l’Università della Calabria”. Nessun riferimento è fatto per incarichi retribuiti.
3.1.2 Richiesta a svolgere attività di didattica per titolare Assegno di Ricerca (Prot. n. 143
del 23/01/2017)
Il Dr. Alberto Michele FELICETTI, in qualità di titolare dell’assegno di ricerca dal titolo
“Mobiquotous technologies for food information provision to consumers” chiede ai membri della
Giunta l’autorizzazione a attività di didattica per incarichi di insegnamento mediante contratto di
diritto privato a tempo determinato per il corso di Marketing Industriale del Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Gestionale - Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e
Gestionale (DIMEG) ed Economia ed Organizzazione delle Aziende ICT del corso di Laurea
Triennale in Ingegneria Informatica - Dipartimento di ingegneria Informatica, Modellistica,
Elettronica e Sistemistica (DIMES). La richiesta è controfirmata dal Responsabile scientifico
Prof. A. Volpentesta.
I membri della giunta prendono atto della richiesta di autorizzazione che approvano
precisando che “gli Assegnisti possono svolgere attività didattica e di supporto alla
didattica nel limite massimo di 60 ore, onnicomprensivo per anno accademico. Tali attività
non devono in ogni caso interferire con le attività di ricerca”.
3.1.3 Richiesta a svolgere attività di didattica per titolare Assegno di Ricerca (Prot. n. 160
del 25/01/2017)
Il Prof. Franco FURGIUELE, in qualità di Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca
dell’Ing. Emanuele SGAMBITTERRA, autorizza quest’ultimo a svolgere l' attività didattica
relativa ai seguenti incarichi: • Esercitatore del corso di "Elementi Costruttivi delle Macchine"
corso di laurea triennale in Ingegneria Meccanica, DIMEG ; - Esercitatore del corso di
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"Costruzione di Macchine" corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica, DIMEG; -•
Esercitatore del corso di "Materiali e Metodi Ingegneristici" corso di laurea magistrale in
Ingegneria Gestionale, DIMEG.
I membri della giunta prendono atto dell’autorizzazione trasmessa dal Prof. FURGIELE
che approvano ribadendo che “gli Assegnisti possono svolgere attività didattica e di
supporto alla didattica nel limite massimo di 60 ore, onnicomprensivo per anno
accademico. Tali attività non devono in ogni caso interferire con le attività di ricerca”.
3.2.1 Richiesta di ATTIVAZIONE di n. 1 bando assegno di Ricerca SSD MAT/09
(RICERCA OPERATIVA) – Responsabile Scientifico ING. DEMETRIO LAGANA’
(Richiesta Prot. n.66 del 12/01/2017)
L’lng. Demetrio LAGANÀ, tenuto conto del DR n. 1331 del 03/07/2013, con cui viene emanato
il nuovo testo del Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca, chiede che venga bandito N. l Assegno di Ricerca della durata di 12 mesi, per un
importo complessivo di € 23.602,60 da far gravare sul Capitolo di Spesa - del Bilancio DIMEG Fondo Ricerche Finanziate dal Dipartimento. Per accedere alla selezione è richiesto titolo di
Laurea Specialistica /Magistrale/V.O. in Ingegneria Gestionale. Requisiti preferenziali :
Dottorato di Ricerca in Ricerca Operativa, Dottorato di Ricerca in Ingegneria Gestionale,
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Industriale. Obiettivo della ricerca è l’Identificazione,
sviluppo e analisi dell’impatto (economico- finanziario, ambientale e sociale) di soluzioni,
strategie e modelli innovativi relativi alla Physical Internet lnitiative basati su sistemi di
localizzazione avanzati.
I membri della Giunta, preso atto della richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca
per il SSD MAT/09 presentata dall’ Ing. Demetrio LAGANA’, ne condividono le finalità
scientifiche e approvano all’unanimità, conferendo mandato al Direttore di procedere con
l’attivazione del bando previa verifica della disponibilità dei fondi.
3.2.2 Richiesta di ATTIVAZIONE di n. 1 bando assegno di Ricerca ING-IND/14–
Responsabile Scientifico PROF. FRANCO FURGIUELE (Richiesta Prot. n.60 del
12/01/2017)
Il Prof. Franco FURGIUELE, tenuto conto del DR n. 1331 del 03/07/2013, con cui viene
emanato il nuovo testo del Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca, chiede che venga bandito N. l Assegno di Ricerca della durata di 18 mesi, per
un importo complessivo di € 39.000,00 da far gravare sul Capitolo di Spesa – Progetto PRIN
2015. Per accedere alla selezione è richiesto titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria dei
Materiali e delle Strutture o Meccanica. Obiettivo della ricerca è: Sviluppo di materiali compositi
rinforzati con fili a memoria di forma a base di nichel e titanio (NiTi ).
La Giunta, preso atto della richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca per il SSD
ING-IND/14 presentata dal Prof. Franco FURGIUELE, ne condivide le finalità scientifiche
e approva all’unanimità, conferendo mandato al Direttore di procedere con l’attivazione
del bando previa verifica della disponibilità dei fondi.
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3.2.3 Richiesta di ATTIVAZIONE di n. 1 bando borsa di Ricerca ING-IND/33–
Responsabile Scientifico PROF. DANIELE MENNITI (Richiesta Prot. n.171
del
25/01/2017)
Il Prof. Natale ARCURI ,su proposta del Prof.. Daniele MENNITI, tenuto conto dell'art. 18,
comma 5, L.240/2010, chiede che venga bandita n. 1 Borsa di Ricerca della durata di 4 mesi, per
un importo complessivo lordo di € 8.261,00 da far gravare sul Capitolo di Spesa- Progetto
Domotica per la Sicurezza PON03PE 00050_1 CUP H28Cl 000050005. Per accedere alla
selezione è richiesto titolo di Dottore di Ricerca. Obiettivo della ricerca è: applicazione di
architetture innovative per sistemi integrati di poligenerazione e accumulo dell'energia elettrica,
della loro gestione e controllo in ambito domotico, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza
dell’alimentazione per le utenze critiche.
I membri della Giunta, preso atto della richiesta di attivazione di n. 1 borsa di ricerca per il
SSD ING-IND/33 presentata dal Prof. Natale ARCURI e Prof. Daniele MENNITI, ne
condividono le finalità scientifiche e approvano all’unanimità, conferendo mandato al
Direttore di procedere con l’attivazione del bando previa verifica della disponibilità dei fondi.
3.2.1 Richiesta di ATTIVAZIONE di n. 1 bando assegno di Ricerca SSD MAT/09
(RICERCA OPERATIVA) – Responsabile Scientifico ING. DEMETRIO LAGANA’
(Richiesta Prot. n.65 del 12/01/2017)
L’lng. Demetrio LAGANÀ, tenuto conto del DR n. 1331 del 03/07/2013, con cui viene emanato
il nuovo testo del Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca, chiede che venga bandito N. l Assegno di Ricerca della durata di 12 mesi, per un
importo complessivo di € 23.602,60 da far gravare sul Capitolo di Spesa - del Bilancio DIMEG –
Convenzione Regione Calabria. Per accedere alla selezione è richiesto titolo di Laurea
Specialistica /Magistrale/V.O. in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Matematica.
Obiettivo della ricerca è Sviluppo e implementazione di modelli e metodi di gestione di
piattaforme di infomobilità per il trasporto pubblico locale con particolare riferimento alla
gestione ottimizzata di dati di pubblico dominio.
La Giunta, preso atto della richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca per il SSD
MAT/09 presentata dall’ Ing. Demetrio LAGANA’, ne condividono le finalità scientifiche e
approvano all’unanimità, conferendo mandato al Direttore di procedere con l’attivazione
del bando previa verifica della disponibilità dei fondi.
3.3.1 Trasmissione Relazione finale Borsa di studio e Ricerca per lo svolgimento dcl
programma di ricerca " Preparazione e Caratterizzazione di Materiali a Cambiamento di
Fase (PCMs) mediante metodologie innovative"- per il Progetto INPATH-TES predisposta
dalla dr. Maria Gabriela De Paola (prot. n. 145 del 23/01/2017)
Si comunica che la dr. Maria Gabriela De Paola, nel rispetto del regolamento per il conferimento
di borse di studio post lauream per attivita’ di ricerca (Emanato con D.R. 4 febbraio 2016, n. 90),
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ha trasmesso la relazione finale Borsa di studio e Ricerca bandita con D.R. N. 21 del 06/06/2016.
La Relazione è sottofirmata dalla Responsabile Scientifica Prof. Vincenza Calabrò.
I membri della giunta prendono atto della documentazione trasmessa.
3.3.2 Trasmissione relazione finale e parere del responsabile scientifico per l'assegno di
ricerca "MODELLI E METODI PER PROBLEMI DI LOCALIZZAZIONE'' conferito
alla Dr. Giusy MACRINA (Prot. n. 161 del 25/01/2017).
Con riferimento all'assegno di ricerca, la Dott.ssa Giusy MACRINA, trasmette nel rispetto del
Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di Ricerca
(DR 8 settembre 2014, n. 1655) la relazione relativa alle attività svolte nell’ambito del suo
contratto. Alla stessa è allegato il parere positivo della Prof.ssa F. GUERRIERO, Responsabile
Scientifico dell’assegno di ricerca.
I membri della giunta prendono atto della documentazione trasmessa.
4. CONTRATTI E CONVENZIONI
4.1 - CONVENZIONE TRA CCIAA DI VIBO VALENTIA E DIMEG PER LA
COMPARTECIPAZIONE
DEL
PROGETTO
“CRESCERE
IMPRENDITORI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “GARANZIA
GIOVANI”. Prof. Giovanni MIRABELLI
Il Prof. Giovanni MIRABELLI trasmette copia della Convenzione da stipulare con la Camera di
Commercio Vibo Valentia per la realizzazione dell’'iniziativa, promossa e monitorata dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il Programma Garanzia Giovani. L'attuazione
è affidata a Unioncamere e messa in atto a livello locale dalla rete delle strutture specializzate
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il progetto “Crescere
Imprenditori” è finanziato a valere sulla quota di risorse del PON “Iniziativa Occupazione
Giovani” a titolarità dell’Autorità di gestione. Le attività da svolgere sono la formazione di
sostegno e l’accompagnamento specialistico finalizzati allo start up di impresa e il DIMEG
curerà l’erogazione di ore di formazione specifiche tematiche.
I membri della Giunta prendono atto della documentazione trasmessa e, dopo lunga
discussione, dalla quale non emergono criticità su di essa, conferiscono mandato al
Direttore di portarla in discussione in seno al CdD e proporla per l’approvazione.
5. BANDI E COLLABORAZIONI ESTERNE
5.1 Richieste di collaborazione a titolo gratuito – Prof. Natale ARCURI (Prot. n. 119-128129 del 20/01/2017)
Il Prof. N. ARCURI, nell’ambito della Convenzione tra il DIMEG e la camera di Commercio di
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Cosenza per la realizzazione del Progetto “Crescere Imprenditori” – programma “Garanzia
Giovani”, chiede l’autorizzazione ad inserire dal giorno 19 gennaio in qualità di collaboratori a
titolo gratuito la dott.ssa Maria Francesca MURACA e il Dr. Danilo CICIARELLO. Il Prof. N.
ARCURI chiede, inoltre, i poter inserire dal giorno 19/01/2017 come collaboratore a titolo
gratuito nell'ambito del progetto di ricerca DOMUS ENERGIA l’Ing. Marida Bevacqua.
I Membri della Giunta danno mandato al Direttore di verificare tramite l’Amministrazione
Centrale la fattibilità della richiesta avanzata dal Prof. N. ARCURI. In caso di esito
positivo, si chiede al Prof. Arcuri di integrare la documentazione con la richiesta e
l’accettazione dell’incarico da parte della dr. MURACA e di procedere all’apertura di una
copertura assicurativa.
6. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
Il Presidente comunica che è pervenuta la nota del Prof. Arcuri con la quale si chiede
l’integrazione del contratto in essere con la dott.ssa Lammoglia da tempo parziale (80%) a tempo
pieno (100%) a partire dal 04/02/2017 e fino a scadenza del contratto (03/02/2018).
La somma necessaria alla copertura finanziaria dell’integrazione contrattuale graverà sui
fondi di convenzione con la Camera di Commercio di Cosenza progetto “Crescere
Imprenditore” programma Garanzia Giovani di cui il Prof. Arcuri è Responsabile.
La Giunta ne prende atto e dà incarico al Direttore di procedere a predisporre gli atti
amministrativi necessari.
7. GESTIONE C/TERZI
Il Presidente comunica la necessità di regolamentare la distribuzione degli incarichi al PTA
all’interno di Convenzioni Conto/Terzi.
Dopo lunga discussione, dalla quale affiorano proposte quali la possibilità di ricorrere ad
interpelli interni o a sistemi di rotazione controllata, non emerge una linea largamente condivisa
e, pertanto, il compito viene ancora lasciato al Responsabile della Convenzione che, in accordo
con il Direttore, in funzione della tipologia di attività richieste sceglierà il Personale più idoneo a
svolgerle.
8. RATIFICA DECRETI DIRETTORIALI
Nulla da deliberare
9. VARIE ED EVENTUALI
Nulla da deliberare
Non essendoci altro da discutere la riunione della Giunta si conclude alle ore 12:00.
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