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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 10.07.2018
Verbale dell'adunanza del Consiglio di Dipartimento, convocata per il giorno 10.07.2018, alle ore 08:00
in prima convocazione e per il giorno 10.07.2018 alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso l’aula
Magna Oliveri dell’edificio della Didattica, in viale A. Doria, 6.
Sono presenti, assenti giustificati o assenti i seguenti componenti del Consiglio:
Presente
Professori Ordinari
1.
CADDEMI Salvatore
2.
CAFISO Salvatore
3.
CALIÒ Ivo
4.
CANCELLIERE Antonino
5.
CASCONE Santi
6.
CICALA Gianluca
7.
CUOMO Massimo
8.
DATO Zaira
9.
DOTTO Edoardo
10.
FICHERA Sergio
11.
FOTI Enrico
12.
GHERSI Aurelio
13.
IMPOLLONIA Nicola
14.
IGNACCOLO Matteo
15.
LA GRECA Paolo
16.
LANZAFAME Rosario
17.
LA ROSA Guido
18.
MARTINICO Francesco
19.
MESSINA Bruno
20.
MODICA Carlo
21.
NIGRELLI Fausto
22.
PEZZINGA Giuseppe
23.
POLLICINO Antonino Giovanni
24.
RECCA Antonino
25.
REJTANO Bartolomeo
26.
SALEMI Angelo
27.
SINATRA Rosario Giovanni
28.
STURIALE Luisa
29.
TRUPPI Carlo
30.
VAGLIASINDI Federico
Professori Associati
1.
ALINI Luigi
2.
ANCARANI Alessandro
3.
ATRIPALDI Anna Maria
4.
BLANCO Ignazio
5.
CAMPISANO Alberto
6.
CAPONETTO Rosa
7.
CAROCCI Caterina
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CASCIATI Sara
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24.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

CASTAGNETO Francesca
CELANO Giovanni
CONTI Stefania
CONTRAFATTO Loredana
COSTA Antonio
D’AVENI Antonino
DE MEDICI Stefania
DELL’OSSO Riccardo
DI GRAZIANO Alessandro
DI MAURO Carmela
FARGIONE Giovanna Angela
FIDONE Emanuele
GALIZIA Maria Teresa
GHERSI Fabio
GRAVAGNO Filippo
GRECO Annalisa
GRECO Leopoldo
LATINA Vincenzo
LEONARDI Salvatore
LOMBARDO Grazia
LONGO Antonino
MAGNANO DI SAN LIO Eugenio
MARINO Edoardo
MARGANI Giuseppe
MASSIMINO Maria Rossella
MESSINA Michele
MIRONE Giuseppe
MOTTA Ernesto
MUSSUMECI Giuseppe
NAVARRA Marco

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

NOCERA Francesco
ROCCARO Paolo
ROSSI Pier Paolo
SANTORO V. Cinzia
SAPIENZA Vincenzo
SCANDURA Pietro
SCIUTO Gaetano
TAIBI Giacinto
TRIGILIA Lucia

48.
VALENTI Rita
49.
VITALE Maria
Ricercatori universitari
1.
BARBERA Paola
2.
CALVAGNA Simona
3.
CAMMARATA Alessandro
4.
CANNELLA Salvatore
5.
CANNIZZARO Francesco
6.
CANTONE Fernanda
7.
D’URSO Sebastiano
8.
DI GREGORIO Giuseppe
9.
FICHERA Gabriele
10.
FOTI Fabrizio
11.
GIANFRIDDO Gianfranco
12.
GIUDICE Fabio
13.
GIUFFRIDA Salvatore
14.
GRASSO Salvatore
15.
LA ROSA Santi Daniele
16.
LATTERI Alberta
17.
LO SAVIO Fabio Raffaele
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18.
MANGIAMELI Michele
19.
MARTELLIANO Vito
20.
MOSCHELLA Angela
21.
MUSUMECI Rosaria Ester
22.
NERI Fabio
23.
PATANÈ Giovanni Francesco
24.
PELLEGRINO Luigi
25.
SAIJA Laura
26.
SANFILIPPO Giulia
27.
SANTAGATI Cettina
28.
SPINA Maurizio
Rappresentanti degli studenti e dei dottorandi
1.
CAMPOLO Pietro
2.
CAROLLO Federica
3.
COSTANTINO Gianluca
4.
DI FRANCESCO Giuseppe
5.
GURGONE Antonio
6.
MILAZZO Luca Francesco
7.
MOSCHETTO Antonino
8.
MUSARRA Fausto Giuseppe L.
9.
ORLANDO Stefano
10.
SACCUZZO Salvatore
11.
SCAVONE Giuseppe
12.
SPADAFORA Luca Antonio
13.
TRINGALE Martina
14.
TROVATO Arianna
Rappresentanti del personale tecnico – amministrativo
1.
ABATE Marco
2.
LAZZARINI Sandra
3.
LO FARO Alessandro
4.
MAZZEO Simonetta
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Presiede il Direttore prof. Enrico Foti le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte dal Prof.
Salvatore Leonardi.
Il Direttore, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che in prima convocazione non
era presente la maggioranza dei componenti con diritto di voto, prende atto che in seconda convocazione
sono presenti 77 componenti con diritto di voto su 125, di cui 21 assenti giustificati. Pertanto, constatato
che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo, essendo presente più del 40% dei componenti con
diritto di voto il Consiglio può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta alle ore 10:20.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1
9.2

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta precedente;
Procedure di selezione per chiamate di RTD tipo b) e di professore di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010 – numero di pubblicazioni e lingua straniera –
(ratifiche);
Chiamate in corso d’anno accademico a posto di professore di prima fascia del Prof. Giuseppe
Mirone - s.s.d. ING-IND/14 “Progettazione meccanica e costruzione di macchine” presso la sede
di Catania;
Proposta in ordine alla chiamata della dott.ssa Maria Rosa Trovato quale ricercatore a TD lettera
a) nel SSD ICAR/22 – Estimo presso la sede di Catania;
Proposta in ordine alla chiamata della dott.ssa Melina Bosco quale ricercatore a TD lettera b) nel
SSD ICAR/09 – Tecnica delle Costruzioni presso la sede di Catania;
Selezione pubblica a un posto di ricercatore TD tipo a) per il settore concorsuale 08/E2 “Restauro
e storia dell’architettura” SSD ICAR/18 per la sede di Siracusa– nomina Commissione
giudicatrice;
Prof. Cascone Santi Maria – opzione per il regime di impegno a tempo definito per l’a.a.
2018/2019 – (parere);
Didattica (L, LL.MM. e L.M. a c.u.) – A.A. 2018-2019 corsi di studio sede di Catania:
comunicazioni;
regolamenti didattici CdS
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calendario accademico 2018-2019 – calendario sedute di laurea CdS anno solare 2019;
copertura a titolo gratuito dell’insegnamento “Sicurezza dei Cantieri” corso di laurea magistrale
in Ingegneria Edile-Architettura (precisazioni);
concorso per un posto di Internship presso la Fondazione Renzo Piano per il conferimento premio
dell’importo di € 8.500,00;
pubblicazione bandi per conferimento di incarichi di tutorato qualificato (ratifiche);
stipula convenzione di tirocinio curriculare tra il DICAR e l’Università degli Studi Roma Tre;
Didattica (L, LL.MM. e L.M. a c.u.) – A.A. 2018-2019 - corso di studio sede di Siracusa:
approvazione Regolamento didattico del corso di studio in Architettura;
pubblicazione bandi per conferimento di incarichi di tutorato qualificato e didattica integrativa
(ratifiche);
pubblicazione bandi per conferimento di incarichi di tutorato a valere sul fondo sostegno giovani;
Assegni di ricerca;
Borse di ricerca;
Progetti di ricerca dipartimentali;
Partecipazione a programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali;
Protocolli d’intesa, contributi liberali, convenzioni di ricerca e convenzioni c/terzi;
Autorizzazioni anticipazioni di cassa per avvio attività di progetti e convenzioni;
Azioni di monitoraggio e di miglioramento della ricerca: approvazione lavori del gruppo di
Gestione ed Assicurazione della Qualità della Didattica e della Ricerca.

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO:
18.
19.
20.

Richieste di interpello (sede di Siracusa);
richieste di organizzazione di seminari (ai sensi del nuovo regolamento di ateneo);
richiesta di anticipazione di punti organico 2018 ai fini di chiamate di prima fascia.

1.COMUNICAZIONI
Il Direttore comunica che non si potrà procedere al rinnovo degli assegni di ricerca di cui sono titolari il
dott. Fabio Famoso (SSD ING-IND/09 – Sistemi per l’energia e l’ambiente) e il dott. Antonino Viviano
(ICAR/01 – Idraulica) in quanto la durata complessiva del periodo di contratto con l’Università di
Catania, comprensivo dei rinnovi, ha già raggiunto il limite massimo pari a 6 anni.
Il Direttore comunica che il Magnifico Rettore ha nominato il Prof. Giuseppe Maria Santisi
(Dipartimento di Scienze della formazione) come Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, e i Proff. Marco
Romano (Dipartimento di Economia e impresa) e Alfio Antonio Grasso (Dipartimento di Chirurgia
generale e specialità medico chirurgiche) come componenti effettivi dello stesso Comitato, per lo scorcio
di quadriennio 2014-2018.
Il Direttore comunica che, con D.D. rep. N. 2325 del 15/06/2018, il Direttore Generale dell’Ateneo, Avv.
Candeloro Bellantoni, ha attribuito i seguenti incarichi dirigenziali correlati alle Aree di nuova
istituzione:
• il dott. Carlo Vicarelli, dirigente dell'Area della Progettazione, dello Sviluppo edilizio e della
Manutenzione, assume l'incarico di dirigente ad interim dell'Area della Centrale Unica di
Committenza;
• l'ing. Lucio Mannino, dirigente dell'Area della Ricerca, assume l'incarico di dirigente ad interim
dell'Area per la Comunicazione e le Relazioni internazionali;
• l'avv. Candeloro Bellantoni, direttore generale dell'Università̀ , assume l'incarico di dirigente ad
interim dell'Area dei Sistemi informativi.
• il dott. Armando Conti assume l'incarico di dirigente dell'Area per la Gestione dei rapporticon il
SSR e la formazione specialistica ed assume altresì l'incarico di dirigentead interim dell'Area
della Terza Missione;
• la dott.ssa Margherita Zappalà assume l'incarico di dirigente dell'Area Finanziaria.
Il Direttore comunica che, a decorrere dal 20/06/2018, è stata attivata la convenzione tra l’Ateneo e la
S.A.C. (Società Aeroporti Catania S.p.A.) finalizzata al finanziamento di un assegno di ricerca per lo
svolgimento del progetto di ricerca dal titolo “Studio dei sistemi di facciata continua e/o ventilata di
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grande estensione, finalizzato al miglioramento delle prestazioni ed alla riduzione dei costi di
manutenzione degli edifici” – Responsabile scientifico: Prof. Angelo Salemi.
Il Direttore comunica che il Nucleo di Valutazione, nel corso dell’adunanza del 19 giugno u.s., ha
approvato l’offerta formativa dei master per l’a.a. 2018/19. Nell’ambito di tale offerta formativa si
colloca anche il Master di II livello dal titolo “Fire engineering” afferente al DICAR (Coordinatore: Prof.
Santi Cascone).
Il Direttore comunica che l’Area per la Gestione Amministrativa del Personale (AGAP) ha fatto
pervenire una nota relativa al Regolamento per incarichi di attività di tutorato qualificato e seminariali
approvato nel maggio 2018 dal Senato Accademico. In tale nota si precisa: a) l’attività didattica frontale
si riferisce a lezioni, esercitazioni, seminari, in aula o in laboratori, e altre attività didattiche che danno
luogo a crediti formativi; b) l’attività didattica integrativa si riferisce ad attività che servono ad integrare
la didattica frontale, quali orientamento e tutorato, ricevimento studenti, partecipazione a commissione di
esami, assistenza a studenti, seminari, etc., che non si realizzano durante le ore di didattica frontale; c)
l’attività didattica integrativa non dà luogo a CFU, rientra nei compiti istituzionali di un docente
universitario, non può essere conteggiata nel calcolo delle 120 ore (60 ore per i ricercatori a tempo
determinato) di didattica frontale, né può dar luogo a compensi aggiuntivi; d) i punti a), b) e c) si
applicano anche ai docenti a contratto ai quali saranno attribuiti incarichi di attività didattica che dà
luogo a CFU; e) si configurano come attività di tutorato qualificato le attività didattiche integrative che
non conferiscono crediti formativi e che dovranno essere svolte su indicazione dei docenti titolari degli
insegnamenti ed assegnate a personale esterno ai ruoli della docenza universitaria.
Il vice-Direttore comunica che in Sicilia si svolgerà, con il patrocinio del DICAR, la seconda edizione di
Klimahouse, fiera sul risanamento e l'efficienza energetica in edilizia. Dal 16 al 18 novembre 2018
presso il Palasport di Acireale (Via dello Stadio, 1 - 95024 Acireale CT) si svolgeranno eventi formativi
e convegni.
Verrà anche allestita una poster session indirizzata a nostri laureandi/neolaureati e giovani ricercatori
(dottorandi, dottori e assegnisti di ricerca) che potranno allestire poster di presentazione delle tesi in
argomento.
Il Direttore invita i presenti a collaborare all’organizzazione e a segnalare laureandi, laureati o
collaboratori potenzialmente interessati.
Il Direttore comunica che il 13 luglio p.v. avrà luogo un workshop organizzato dal M.R. sui temi
dell’accreditamento. Il Direttore invita tutti i Presidenti di CdS e il Presidente della commissione
paritetica a partecipare attivamente all’in contro.
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste di correzione per il verbale n. 07/2018. Pertanto,
il predetto verbale n.07 del 12/06/2018 è approvato all’unanimità.
3.

PROCEDURE DI SELEZIONE PER CHIAMATE DI RTD TIPO B) E DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA, AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 4, DELLA LEGGE 240/2010 –
NUMERO DI PUBBLICAZIONI E LINGUA STRANIERA – (RATIFICHE)
Il Direttore comunica che, in merito alle procedure di selezione per chiamate di RTD di tipo b) e di
professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010, deliberate da questo
Consiglio nell’adunanza del 15/05/2018 occorre procedere con le integrazioni seguenti:
1) per le due procedure di posti di seconda fascia da bandire nei SSD ICAR/18 (Storia
dell’Architettura) e ICAR/03 (Ingegneria Sanitaria-Ambientale), per entrambi i due eventuali bandi,
il numero massimo di pubblicazioni è 12 e la lingua straniera è l’inglese;
2) per la procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato di tipo b), nel SSD ICAR/14
(Composizione Architettonica e Urbana), il numero massimo di pubblicazioni da indicare nel bando
è 12 e la lingua straniera è il francese;
3) per la procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato di tipo b), nel SSD ICAR/03
(Ingegneria Sanitaria-Ambientale), il numero massimo di pubblicazioni da indicare nel bando è 12 e
la lingua straniera è l’inglese.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato a ratifica seduta stante.
Il prof. Mirone si allontana dall’aula.
IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

Segue verbale n. 08

del 10.07.2018

Pag. n.6

4.

CHIAMATE IN CORSO D’ANNO ACCADEMICO A POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA
FASCIA DEL PROF. GIUSEPPE MIRONE - S.S.D. ING-IND/14 “PROGETTAZIONE
MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE” PRESSO LA SEDE DI CATANIA
Il Direttore comunica che, con D.R. n. 2425 del 22/06/2018, il Prof. Giuseppe Mirone è stato dichiarato
vincitore della selezione pubblica a posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/A3:
“Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia” – S.S.D. ING-IND/14: “Progettazione
meccanica e costruzione di macchine”, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura.
Ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)”, il Consiglio del DICAR, a maggioranza
assoluta dei professori di prima fascia, è chiamato a formulare motivata proposta in ordine alla chiamata
del Prof. G. Mirone.
L’assemblea sottolinea in primo luogo che la chiamata nel ruolo di professore ordinario del Prof. G.
Mirone si profila come una importante occasione per dare ulteriore impulso all’attività̀ convenzionata
con i diversi enti territoriali, interessati a vario titolo alle problematiche riconducibili al settore della
progettazione meccanica e costruzione di macchine.
Il Direttore, sentito il Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Chemical Engineering for Industrial
Sustainability (LM-22) e il Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (LM-33)
e tenuto conto sia delle molteplici attività̀ di ricerca attinenti al Settore ING-IND/14 che si stanno
portando avanti presso il DICAR sia delle esigenze didattiche e di servizio agli studenti, propone la
chiamata del Prof. Giuseppe Mirone.
Il Direttore, dunque, constatata la presenza della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia,
invita i presenti ad esprimere il loro voto in merito alla proposta in oggetto.
I docenti di prima fascia esprimono all’unanimità̀ parere favorevole alla chiamata del Prof. Giuseppe
Mirone.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
Rientra il prof. Mirone.
5.

PROPOSTA IN ORDINE ALLA CHIAMATA DELLA DOTT.SSA MARIA ROSA TROVATO
QUALE RICERCATORE A TD LETTERA A) NEL SSD ICAR/22 – ESTIMO PRESSO LA SEDE
DI CATANIA
Il Direttore comunica che, con D.R. n. 2393 del 21/06/2018, la dott.ssa Maria Rosa Trovato è stata
dichiarata vincitrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo
determinato di tipo A per il settore concorsuale 08/A3–Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e
valutazione – SSD ICAR/22 – “Estimo”, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura.
Ai sensi dell’art.9, comma 1, del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24 della legge n. 240 del 30 Dicembre2010”, il Consiglio del DICAR è chiamato a
formulare motivata proposta in ordine alla chiamata della dott.ssa Maria Rosa Trovato.
Il Direttore, su indicazione dei presidenti del Corso di Studio in Ingegneria Edile-Architettura e del
Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale, e valutate le esigenze del SSD ICAR/22, motiva la
necessità della chiamata della dott.ssa Maria Rosa Trovato al fine di far fronte al notevole carico di
lavoro associato allo svolgimento di attività̀ di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti richiesto per
il SSD ICAR/22 presso la sede di Catania.
Il Direttore, dunque, invita i professori di prima e di seconda fascia ad esprimere il loro voto in merito
alla proposta di chiamata della dott.ssa M. R. Trovato.
I docenti di prima e di seconda fascia presenti esprimono unanimi parere favorevole alla chiamata della
dott.ssa Maria Rosa Trovato.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
6.

PROPOSTA IN ORDINE ALLA CHIAMATA DELLA DOTT.SSA MELINA BOSCO QUALE
RICERCATORE A TD LETTERA B) NEL SSD ICAR/09 – TECNICA DELLE COSTRUZIONI
PRESSO LA SEDE DI CATANIA
Il Direttore comunica che, con D.R. n. 2345 del 18/06/2018, la dott.ssa Melina Bosco è stata dichiarata
vincitrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo
B per il settore concorsuale 08/B3–Tecnica delle costruzioni – SSD ICAR/09 – “Tecnica delle
Costruzioni”, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura.
Ai sensi dell’art.9, comma 1, del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24 della legge n. 240 del 30 Dicembre 2010”, il Consiglio del DICAR è chiamato a
formulare motivata proposta in ordine alla chiamata della dott.ssa Melina Bosco.
IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

Segue verbale n. 08

del 10.07.2018

Pag. n.7

Il Direttore, su indicazione dei presidenti del Corso di Laurea magistrale a c.u. in Ingegneria EdileArchitettura, del Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica, del Corso di
Laurea magistrale in Ingegneria Civile delle Acque e dei Trasporti e del Corso di Laurea magistrale in
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, e valutate le esigenze del SSD ICAR/09, motiva la necessità
della chiamata della dott.ssa Melina Bosco al fine di far fronte al notevole carico di lavoro associato allo
svolgimento di attività̀ di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti richiesto per il SSD ICAR/09
presso la sede di Catania.
Il Direttore, dunque, invita i professori di prima e di seconda fascia ad esprimere il loro voto in merito
alla proposta di chiamata della dott.ssa M. Bosco.
I docenti di prima e di seconda fascia presenti esprimono unanimi parere favorevole alla chiamata della
dott.ssa Melina Bosco.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
7.

SELEZIONE PUBBLICA A UN POSTO DI RICERCATORE TD TIPO A) PER IL SETTORE
CONCORSUALE 08/E2 “RESTAURO E STORIA DELL’ARCHITETTURA” SSD ICAR/18
PER LA SEDE DI SIRACUSA– NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il presente punto all’o.d.g. viene rinviato alla prossima seduta del CdD.
8.

PROF. CASCONE SANTI MARIA – OPZIONE PER IL REGIME DI IMPEGNO A TEMPO
DEFINITO PER L’A.A. 2018/2019 – (PARERE)
Il Direttore comunica che il Prof. Santi Maria Cascone, professore ordinario del SSD ICAR/10
(Architettura tecnica) presso il DICAR, ha dichiarato di optare per l’a.a. 2018/2019 per il regime di
impegno a tempo definito.
Il Direttore comunica altresì che, nella nota del 15/06/2018, il Prof. Santi Maria Cascone ha motivato la
sua scelta specificando che essa scaturisce dalle modifiche introdotte al “Regolamento in materia di
incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l’assunzione da parte del personale di incarichi
extraistituzionali” emanato con D.R. 903 del 12/03/2018, che modificano l’ambito delle attività
compatibili con il regime di tempo pieno, con particolare riferimento alle consulenze e perizie tecniche
di parte in giudizio. Pertanto, la dichiarazione di opzione al regime di tempo definito, presentata dal Prof.
Cascone oltre i termini previsti dalla L. 30/12/2010 n. 240, è motivata dalle predette modifiche e
dall’intenzione del Prof. S. M. Cascone di proseguire l’attività di CTP nell’ambito di incarichi in corso e
di poter assumere eventuali incarichi di CTP e di consulenze tecniche.
Il Direttore, infine, pur ritenendo la richiesta di parere non di competenza del Consiglio, vista la
motivazione del prof. Cascone e la richiesta dell’AGAP, ha comunque ritenuto di inserire il punto
all’odg.
Il Direttore, tenuto conto di quanto previsto all’art.6, comma 6 della legge 30/12/2010 n.240, invita il
Consiglio ad esprimere un parere in merito all’istanza presentata dal Prof. Santi Maria Cascone.
Il Consiglio, non rilevando ragioni ostative di propria competenza, dà parere favorevole all’unanimità
alla richiesta del prof. Cascone.
Il presente punto è approvato seduta stante.
9.

DIDATTICA (L, LL.MM. E L.M. A C.U.) – A.A. 2018-2019 CORSI DI STUDIO SEDE DI
CATANIA

9.1
COMUNICAZIONI
Il Direttore ricorda che il Consiglio nell'adunanza del 27.04.2018, al punto 5 dell'odg.," Didattica del
CDL M 4 a C.U. coorti AA.AA.14/15-15/16 e 16/17 (modifica rapporto CFU/ore)", aveva deliberato il
nuovo rapporto CFU/ore (10 ore di didattica assistita per ciascun CFU relativo agli insegnamenti e 17
ore di didattica assistita per ciascun CFU relativo ai Laboratori, 50 ore 3 CFU), già in vigore per la
coorte 2017 /2018, anche alle coorti sopra indicate estendendo tale rapporto anche agli insegnamenti
erogati (Didattica Erogata AA 2018/2019) al 3°, 4° e 5° anno del Corso di Laurea Magistrale a C.U in
Ingegneria Edile Architettura.
Il Direttore ricorda, altresì, che tale modifica era stata richiesta dal Presidio di Qualità e dal Nucleo di
Valutazione di Ateneo, in occasione dell'AUDIT (ai fini del Sistema AVA) che si è svolto il 20 Febbraio
u.s., e dai Rappresentanti degli Studenti in seno allo stesso CdS.
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Il Direttore comunica che, a seguito delle modifiche alle Didattiche Programmate (Manifesti degli Studi)
delle coorti 2014/2015,2015/2016 e 2016/2017, apportate ed effettuate sulla Piattaforma GOMP dai
Servizi Didattici di Dipartimento, dietro autorizzazione dell'Area della Didattica di Ateneo, il nuovo
rapporto CFU/ore (10 ore di didattica assistita per ciascun CFU relativo agli insegnamenti e 17 ore di
didattica assistita per ciascun CFU relativo ai Laboratori, SO ore 3 CFU), è esteso anche agli
insegnamenti erogati per I' AA 2018/2019, al 3°, 4 ° e 5 anno del Corso di laurea Magistrale a C.U. in
Ingegneria Edile Architettura (LM-4).
Il Direttore, per quanto sopra, fa inoltre presente che le modifiche di cui trattasi, saranno
immediatamente operative anche ai fini della stesura dell'orario delle lezioni, AA 2018/2019, che come
di consueto sarà inviato, dai Servizi Didattici di Dipartimento, ai Presidenti dei CdS i primi del mese di
settembre.
9.2
REGOLAMENTI DIDATTICI CDS
Il Direttore comunica che occorre procedere all'approvazione dei Regolamenti Didattici dei Corsi di
Studio afferenti al DICAr, relativi alla coorte 2018/2019. Per quanto concerne i CdS in Ingegneria EdileArchitettura (LM-4 c.u.), Ingegneria Civile e Ambientale (L-7), Chemical Engineering for
IndustrialSustanaibility (LM -22), Ingegneria Civile delle Acque e dei Trasporti (LM-23), Ingegneria
Civile Strutturale e Geotecnica (LM-23), Ingegneria Gestionale (LM -31), Ingegneria Meccanica (LM33) e Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (LM-35), il Diretto invita l’ing. Lombardo, nella qualità di
vice responsabile dell’ufficio A.Di. DICAR, di riferire in merito ai contenuti dei suddetti Regolamenti
approvati dai Consigli di Corso di Studi.
Dopo un breve dibattito, il Consiglio approva all'unanimità i Regolamenti Didattici, coorte 2018/2019,
dei CdS afferenti al DICAr : Ingegneria Edile-Architettura (LM-4 c.u.), Ingegneria Civile e Ambientale
(L-7), Chemical Engineering for IndustrialSustanaibility (LM-22), Ingegneria Civile delle Acque e dei
Trasporti (LM-23), Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica (LM-23), Ingegneria Gestionale (LM-31),
Ingegneria Meccanica (LM-33) ed Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (LM-35).
Il Direttore rende noto, altresì, che i Regolamenti Didattici di cui sopra sono stati già trasmessi in bozza
all'Area della Didattica di Ateneo per i successivi adempimenti.
Il presente punto dell'odg. è approvato seduta stante
9.3

CALENDARIO ACCADEMICO 2018-2019 – CALENDARIO SEDUTE DI LAUREA CDS
ANNO SOLARE 2019
Calendario Accademico A.A.2018/2019 - Calendario sedute di laurea CdS anno solare 2019
Il Direttore comunica che è necessario procedere all’approvazione del calendario accademico, A.A.20182019, e del Calendario delle sedute di Laurea, anno solare 2019, dei Corsi di Studio del Dicar.
Per quanto concerne i CdS in Ingegneria Edile-Architettura (LM -4 c.u.), Ingegneria Civile e Ambientale
(L-7), Chemical Engineering for Industrial Sustanaibility (LM -22), Ingegneria Civile delle Acque e dei
Trasporti (LM-23), Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica (LM-23), Ingegneria Gestionale (LM -31),
Ingegneria Meccanica (LM-33) e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35), i rispettivi
Presidenti riferiscono in merito alle proposte deliberate dai competenti Consigli di Corso di Studi e
riportate nelle tabelle seguenti:
Laurea I livello CdS L7 Ing. Civile e Ambientale
I anno

II e III anno

I anno

inizio
Lezioni

1° sem.
2° sem.

1a sess.
Esami
2a sess.
3a sess.
Sospensione didattica

II e III anno

fine

17/09/2018
24/9/2018
11/01/2019
18/01/2019
04/03/2019
15/06/2019
inizio
fine
14/01/2019
21/1/2019
02/03/2019
17/06/2019
03/08/2019
26/08/2019
21/09/2019
Solo per il II e III anno: dal 19/11/2018 al 24/11/2018
Per tutti gli anni: dal 23/04/2019 al 04/05/2019

Per le LL.MM. 4 a c.u., 22, 23 A-T, 23 SG, 35 il calendario deliberato è:
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Lauree magistrali 4 a c.u., 22, 23 A-T, 23 SG, 31, 35

Ing. edile-Architettura, Chemical Eng., Ing. Civ. Acque e Trasporti, Ing. Civile
Strutt. e Getotecnica, Ing. Meccanica, Ing. per l’Ambiente e il Territorio,

Primo anno
inizio
fine
Lezioni I periodo
8/10/2018
19/01/2019
Sospensione (I per.)
Nessuna
Nessuna
II periodo
11/03/2019
15/06/2019
Sospensione (II per.)* 23/04/2019
30/04/2019

Anni successivi al primo
inizio
fine
1/10/2018
19/01/2019
19/11/2018
24/11/2018
11/03/2019
15/06/2019
23/04/2019
30/04/2019

inizio
fine
inizio
fine
Esami I sessione
21/01/2019
9/03/2019
21/01/2019
9/03/2019
II sessione
17/06/2019
3/08/2019
17/06/2019
3/08/2019
III sessione
26/08/2019
28/09/2019
26/08/2019
28/09/2019
Nota*: la sospensione delle attività didattiche nel secondo periodo non si applica a quei corsi di
studio che, in tale periodo, non prevedono erogazione della didattica.
LM-31:
Lauree magistrale
Ing. Gestionale

Lezioni I periodo
NO Sospensione (I
per.)
II periodo
NO Sospensione (II
per.)*

Esami

I sessione
II sessione
III sessione

I e II anno
inizio
fine
8/10/2018
19/01/2019
Nessuna
Nessuna
11/03/2019
23/04/2019

15/06/2019
30/04/2019

inizio
21/01/2019
17/06/2019
26/08/2019

fine
9/03/2019
3/08/2019
5/10/2019

Dopo breve discussione il Consiglio approva, all’unanimità, i Calendari accademici 2018/2019 e i
Calendari delle sedute di Laurea, anno solare 2019, dei seguenti Corsi di Studio del DICAr:
Calendario Esami di Laurea – Anno solare 2019
Corso di laurea
Ing. Civile. Ambientale

Gennaio

Ing. Edile Architettura

23-24/01/2019

Ing. Civ. Acq. Trasp.
Ing. Civ. Strutt. Geot.
Ing. Amb. E Terr.
Chemical Eng.
Ing. Gestionale
Ing. Meccanica

Febbraio
21-22/02/2019

Marzo

Aprile
4-5/04/2019

Maggio

7-8/05/2019

24/01/2019

2526/03/2019
28/03/2019

09/05/2019

Luglio
2526/07/2019
2324/07/2019
25/07/2019

24/01/2019

28/03/2019

09/05/2019

25/07/2019

24/10/2019

24/01/2019

28/03/2019

09/05/2019

25/07/2019

24/10/2019

21/01/2019

27/03/2019

28/05/2019

22/07/2019

23/10/2019

27/11/2019

22/01/2019

29/03/2019

26/07/2019

25/10/2019

29/11/2019

22/01/2019

27/03/2019

18/07/2019

25/10/2019

22/11/2019

29/05/2019

Ottobre
3-4/10/2019

Novembre
27-28/11/2019

2425/10/2019
24/10/2019

21-22/11/2019

Ingegneria Edile-Architettura (LM -4 c.u.), Ingegneria Civile e Ambientale (L-7), Chemical Engineering
for Industrial Sustanaibility (LM -22), Ingegneria Civile delle Acque e dei Trasporti (LM-23), Ingegneria
Civile Strutturale e Geotecnica (LM-23), Ingegneria Gestionale (LM -31), Ingegneria Meccanica (LMIL SEGRETARIO
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33) ed Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35), e dà mandato al Direttore per i successivi
adempimenti consequenziali.
Il presente punto dell'odg. è approvato all’unanimità seduta stante.
9.4

COPERTURA A TITOLO GRATUITO DELL’INSEGNAMENTO “SICUREZZA DEI
CANTIERI” CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA EDILEARCHITETTURA (PRECISAZIONI)
Il Direttore ricorda che il Consiglio nell'adunanza del 27.04.2018 , al punto 7 dell'odg., nell'approvare la
Didattica Erogata e la copertura insegnamenti dei Corsi di Studio, sede di Catania, per I' A.A. 20182019, aveva attribuito per affidamento a titolo gratuito, all'ing.A. Lo Faro (EP dell'Ateneo di Catania) in
codocenza (80 ore),l'insegnamento "Sicurezza dei cantieri" del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
in Ingegneria Edile-Architettura, in continuità con un insegnamento dello stesso SSD ICAR/10, già
erogato dal suddetto docente nello scorso anno accademico in un altro CdS.
Il Direttore comunica che, a seguito di colloqui avuti con gli Uffici Centrali di Ateneo, è necessario
specificare nel seguente modo quanto deliberato in precedenza: la proposta di attribuire per contratto a
titolo gratuito e non affidamento a titolo gratuito, l'insegnamento di "Sicurezza dei Cantieri ", Corso di
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, 3° anno, in codocenza per 80 ore è subordinata
all'approvazione del Nucleo di Valutazione e del Consiglio di Amministrazione.
Si apre un breve dibattito all'esito del quale il Consiglio approva, all'unanimità, a parziale rettifica di
quanto deliberato nell'adunanza del 27 aprile u.s., la proposta di attribuire all'ing. Alessandro Lo Faro,
per contratto a titolo gratuito, in codocenza (80 ore) l'insegnamento di "Sicurezza dei Cantieri", 3° anno,
presso il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura. Tale proposta è subordinata
all'approvazione del Nucleo di Valutazione e del Consiglio di Amministrazione di Ateneo e a tal fine si
allega il curriculum vitae dell'ing. Lo Faro.
Il presente punto dell'odg. è approvato seduta stante.
9.5

CONCORSO PER UN POSTO DI INTERNSHIP PRESSO LA FONDAZIONE RENZO PIANO
PER IL CONFERIMENTO PREMIO DELL’IMPORTO DI € 8.500,00
Il Direttore comunica che si sono conclusi i termini della presentazione della domanda per il “Concorso
per un posto di Internship presso la Fondazione Renzo Piano a Parigi per il conferimento di un premio di
€ 8.500,00 (lorde)”, si rende necessario la nomina della apposita commissione giudicatrice.
Il Direttore ricorda inoltre che, sulla base di quanto riportato al punto 6 del bando relativo al concorso in
argomento, le candidature saranno selezionate da un'apposita Commissione formata: dal direttore del
dipartimento di Ingegneria civile ed Architettura dell'Università degli Studi di Catania o da un suo
delegato, e da due docenti del medesimo dipartimento scelti dal relativo Consiglio tra esperti nelle
tematiche oggetto del premio. La Commissione è presieduta dal Commissario più anziano nel ruolo
accademico. Il giudizio della Commissione sarà insindacabile; la graduatoria di merito, con
l'indicazione specifica del vincitore, approvata con decreto rettorale, sarà pubblicata sul sito web
dell'Università di Catania, sez. albo on line.
Dopo ampia discussione e sulla base delle disponibilità offerte dai docenti, il Consiglio all’unanimità
delibera di proporre la seguente Commissione per la selezione delle candidature:
- Prof. Sapienza;
- Prof. Sciuto;
- Prof.ssa Lombardo
Il presente punto dell'odg. è approvato seduta stante.
9.6

PUBBLICAZIONE BANDI PER CONFERIMENTO DI INCARICHI DI TUTORATO
QUALIFICATO (RATIFICHE)
Il Direttore comunica che, essendo scaduti il 30 giugno u.s. i termini imposti dall’Amministrazione per la
richiesta dei bandi per il conferimento di incarichi di tutorato qualificato per l’A.A. 2018-2019, ha
provveduto a trasmettere n.20 richieste del DICAr (sede di Catania) da far gravare per € 19.742,88 sul
fondo programmazione strategica triennale 2016-2018 – A.A. 2018/2019 e per € 1.553,42 sul fondo
budget 2017 – supporto attività didattica 55040302-2018-59130021051 per un totale di € 21.296,30.
Le suddette 20 richieste di bando sono sintetizzate nella tabella seguente.
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Ingegneria Gestionale
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CFU Ore
tutoraggio
9
45
6
30

Importo
(€)
1107,90
738,60

6

30

738,60

9
9
9
9
9
6
6
6
8
9
12
12
6
12
9
9

45
45
45
45
45
45
30
30
40
40
50
50
30
50
50
30

1107,90
1107,90
1107,90
1107,90
1107,90
1107,90
738,60
738,60
984,80
984,80
1231,00
1231,00
738,60
1231,00
1231,00
738,60

Meccatronica

6

30

738,60

Computational mechanics

9

30

738,60

Affidabilità e sicurezza dei sistemi produttivi
(I anno)
Modellistica e ottimizzazione (I anno)

9

15

369,30

9

15

369,30

Analisi matematica I. M-Z (I anno)
Economia applicata all’ingegneria. A-L (I
anno)
Economia applicata all’ingegneria. M-Z (I
anno)
Fisica I. A-L (I anno)
Algebra lineare e geometria. A-L (I anno)
Algebra lineare e geometria. M-Z (I anno)
Fondamenti di informatica. A-L (I anno)
Fondamenti di informatica. M-Z (I anno)
Disegno (II anno)
Metodi analitici (I anno)
Geometria (I anno)
Storia dell’architettura I (I anno)
Fisica generale (I anno)
Disegno per l’architettura I (I anno)
Disegno per l’architettura II (II anno)
Chimica (I anno)
Ergotecnica edile (III anno)
Scienza delle costruzioni (III anno)
Systems eco-friendly design for innovative
processes

Si avvia un’ampia discussione. Il prof. Cafiso invita a valutare la possibilità di fare redigere agli studenti
una scheda di valutazione sulle attività in aula svolte dai tutor.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva a ratifica le 20 richieste di bandi per il conferimento di
incarichi di tutorato qualificato per l’A.A. 2018-2019 da parte del DICAR (Sede di Catania). Le schede
relative a ciascun bando sono parte integrante del presente verbale.
Il presente punto dell'odg. è approvato seduta stante.
9.7

STIPULA CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE TRA IL DICAR E
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte dell’Università degli Studi di Roma Tre per la
stipula di una Convenzione di tirocinio formativo con l’Università degli Studi di Catania, per il tramite
del DICAR. In particolare, la Convenzione ha per oggetto l’attivazione di tirocini da svolgere presso i
laboratori del DICAr che, pertanto, assume il ruolo di soggetto ospitante.
La Convenzione ha una durata di 5 anni dalla stipula. Le Parti potranno recedere dalla Convenzione
prima della scadenza mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno tre mesi; in tal caso
sarà comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.
Il Consiglio all’unanimità approva seduta stante di proporre al Magnifico Rettore la stipula della
Convenzione di tirocinio formativo con l’Università degli Studi di Roma Tre.
10.
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10.1

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN
ARCHITETTURA
Il Direttore sottopone alla valutazione del Consiglio il “Regolamento didattico del corso di studio in
Architettura” riferito all’anno accademico 2018/2019, approvato dal Consiglio del corso di studio in
Architettura presso la SdS di Siracusa nell’adunanza del 6 giugno ultimo scorso. Cede, quindi, la parola
alla Prof.ssa Francesca Castagneto, Presidente del corso di studio in Architettura, che illustra le
modifiche apportate rispetto al Regolamento didattico della coorte 2017/2018, in coerenza con la nuova
formulazione del RAD, approvata dal Consiglio di Struttura nella adunanza del 10 maggio u.s.
Ultimato l’intervento della Prof.ssa Castagneto, segue breve discussione al termine della quale il
Consiglio approva il “Regolamento didattico del corso di studio in Architettura”.
Il presente punto dell'odg. è approvato a ratifica seduta stante
10.2

PUBBLICAZIONE BANDI PER CONFERIMENTO DI INCARICHI DI TUTORATO
QUALIFICATO E DIDATTICA INTEGRATIVA (RATIFICHE)
Il Direttore comunica che, essendo scaduti il 30 giugno u.s. i termini imposti dall’Amministrazione per la
richiesta dei bandi per il conferimento di incarichi di tutorato qualificato e didattica integrativa per
l’A.A. 2018-2019, ha provveduto a trasmettere n.17 richieste della SdS di Siracusa relative al Corso di
Laurea magistale a c.u. in Architettura per un totale di € 16.764,13 da far gravare sul codice di intervento
n° 19373/2 – 2018 - UPB: F0726002018 (programmazione strategica triennale 2016/2018).
Le suddette 17 richieste di bando sono sintetizzate nella tabella seguente.
CDS
Insegnamento
Ore
tutoraggio
Corso di livello zero
Corso inteso a facilitare l’approccio a discipline (Matematica e Fisica),
30
particolarmente impegnative che determinano l’effetto di
sbarramento/rallentamento nel percorso di studio degli studenti
Insegnamenti di primo anno oggetto di intervento
STORIA DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA
30
E STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA
LABORATORIO DI RAPPRESENTAZIONE
50
E GEOMETRIA DESCRITTIVA (A e B)
LABORATORIO DI COMPOSIZIONE
80
ARCHITETTONICA 1 (A e B)
Corsi integrativi per applicativi di software
AUTOCAD
30
GIS
30
RHINOCEROS
30
PHOTOSHOP
30
Attività di sostegno alla didattica per anni successivi al primo
Architettura
FISICA TECNICA E IMPIANTI
40
(LM-4 a c.u.) DIRITTO DELL’URBANISTICA E DELL’EDILIZIA
40
DISEGNO E RILIEVO DELL’ARCHITETTURA
40
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
40
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
40
Corsi di didattica integrativa
FOTOGRAFIA E ARTI VISIVE PER L’ARCHITETTURA
40
Corso integrativo all’insegnamento di I° anno di “Storia dell’architettura
contemporanea e storia dell’arte contemporanea” – s.s.d. L-ART/03
TECNOLOGIA BIOCLIMATICA E SISTEMI COSTRUTTIVI A
40
SECCO
Corso integrativo all’insegnamento di II° anno di “Tecnologia
dell’architettura” – s.s.d. ICAR/12
PSICOLOGIA DELLA FORMA
40
Corso integrativo all’insegnamento di I° anno di “Storia dell’architettura
contemporanea e storia dell’arte contemporanea” – s.s.d. L-ART/03
CULTURA TECNOLOGICA DELLA PROGETTAZIONE
40
Corso integrativo all’insegnamento di III° anno di “Tecnologie del
recupero edilizio” s.s.d. ICAR/12
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Dopo breve discussione, il Consiglio approva a ratifica le 17 richieste di bandi per il conferimento di
incarichi di tutorato qualificato e didattica integrativa per l’A.A. 2018-2019 da parte della Struttura
Didattica Speciale (Sede di Siracusa). Le schede relative a ciascun bando sono parte integrante del
presente verbale.
Il presente punto dell'odg. è approvato seduta stante.
10.3

PUBBLICAZIONE BANDI PER CONFERIMENTO DI INCARICHI DI TUTORATO A
VALERE SUL FONDO SOSTEGNO GIOVANI
Il Direttorecomunica che, sulla base delle risorse assegnate alla SDS di Architettura e destinate al “fondo
per il sostegno dei giovani” e per favorire la mobilità degli studenti (euro 4.623,41, giusta comunicazione
del Dirigente dell’Area Finanziaria del 10 aprile 2018, in esecuzione della delibera del C.d.A. del 26
marzo 2018), il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Architettura (Sede di Siracusa) ha
approvato, in data 6 giugno 2018, il piano di ripartizione a favore di 13 insegnamenti di carattere
laboratoriale particolarmente bisognevoli dell’apporto dei tutor giovani.
Nella tabella seguente sono riportati i 13 insegnamenti per i quali si richiede il conferimento degli
incarichi di tutorato in argomento.
CAT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

INSEGNAMENTO
Composizione architettonica 1 A
Composizione architettonica 1 B
Laboratorio di rappresentazione e geometria descrittiva A
Laboratorio di rappresentazione e geometria descrittiva B
Laboratorio di progetto 2A (Composizione architettonica e urbana A e Tecnologia
dell’architettura A)
Laboratorio di progetto 2B (Composizione architettonica e urbana B e Tecnologia
dell’architettura B)
Disegno e rilievo dell’architettura A
Disegno e rilievo dell’architettura B
Laboratorio di progetto 3A (Composizione architettonica A e Progettazione urbana
A)
Laboratorio di progetto 3B (Composizione architettonica B e Progettazione urbana
B)
Statica
Scienza delle costruzioni
Meccanica delle strutture

ORE
40
40
40
40
40
40
25
25
40
40
30
30
20

La relativa spesa, pari a € 4.450,50, giusta nota del Dirigente dell’Area Finanziaria del 10 aprile 2018,
graverà sul codice di riclassificazione finanziaria n. 15043753/18, intervento n. 22986/1-UPB
726002018, a valere sull’art. 1 del D.L. 105/2003 “Tutorato e attività didattiche integrative”.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva la richiesta di bando per il conferimento di incarichi di
tutorato a valere sul fondo per il sostegno dei giovani, per l’A.A. 2018-2019, da parte della Struttura
Didattica Speciale (Sede di Siracusa). Lo schema di bando per le attività di tutorato costituisce parte
integrante del presente verbale.
Il presente punto dell'odg. è approvato seduta stante.
11.

ASSEGNI DI RICERCA

11.1. Il Direttore comunica che, con riferimento agli assegni di ricerca ex articolo 22, comma 4, lettera
A, L. 240/2010 – 1° Bando 2018, occorre costituire le sottocommissioni ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca.
Il Direttore comunica altresì che, per accelerare lo svolgimento della procedura di attribuzione degli
assegni, ha già provveduto a comunicare i nominativi di cinque esperti in materia per ognuna delle 5
tematiche di ricerca relative agli assegni di ricerca banditi per il DICAR.
La tabella seguente riporta i nominativi dei docenti proposti per ognuna delle tematiche degli assegni di
ricerca di tipo A.
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Tematica di ricerca
Nominativi esperti
Natural basedsolution per le difese costiere – Prof. Giuseppe Margani; Dott.ssa Rosaria
ICAR/01 (Proponente: Prof. E. Foti)
Musumeci; Prof. Alessandro Di Graziano;
Salvatore Caddemi; Prof. Salvatore Leonardi.
Modelli di trasporto integrati in ambiente GIS per Prof. Giuseppe Margani; Dott.ssa Rosaria
l’accessibilità e la gestione di sistemi portuali – Musumeci; Prof. Alessandro Di Graziano;
ICAR/05 (Proponente: Prof. M. Ignaccolo)
Salvatore Caddemi; Prof. Salvatore Leonardi.
Road asset management for sustainable Prof. Giuseppe Margani; Dott.ssa Rosaria
development infrastructure monitoring – ICAR/04 Musumeci; Prof. Alessandro Di Graziano;
(Proponente: Prof. S. Cafiso)
Salvatore Caddemi; Prof. Salvatore Leonardi.
Il patrimonio storico monumentale – metodi per la Prof. Giuseppe Margani; Dott.ssa Rosaria
stima e la mitigazione del rischio sismico – Musumeci; Prof. Alessandro Di Graziano;
ICAR/08 (Proponente: Prof. I. Caliò)
Salvatore Caddemi; Prof. Salvatore Leonardi.
Ottimizzazione parametrica di componenti Prof. Giuseppe Margani; Dott.ssa Rosaria
tecnologici
innovative
per
strategie
di Musumeci; Prof. Alessandro Di Graziano;
rivitalizzazione inclusive e sostenibile del Salvatore Caddemi; Prof. Salvatore Leonardi.
patrimonio architettonico esistente – ICAR/10
(Proponente: Prof. V. Sapienza)

Ester
Prof.
Ester
Prof.
Ester
Prof.
Ester
Prof.
Ester
Prof.

Il Consiglio unanime approva a ratifica la proposta delle sottocommissioni relative al 1° Bando 2018 per
l’attribuzione di assegni di ricerca di tipo A.
11.2. Il Direttore comunica che è giunta l’istanza della dott.ssa Francesca Barbagallo, assegnista di
ricerca presso il DICAR, mirata ad ottenere le seguenti autorizzazioni:
• svolgimento degli esami dell’insegnamento di “Laboratorio di tecnica delle costruzioni” del Corso
di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, per l’a.a. 2017/2018, in quanto attività conclusiva del
contratto di insegnamento firmato in data 01/11/2017. La relativa attività di didattica frontale (60
ore) è stata conclusa in data 8/06/2018, prima dell’attribuzione del contratto di assegno di ricerca;
• svolgimento dell’attività didattica relativa all’insegnamento di “Laboratorio di tecnica delle
costruzioni” del Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, per l’a.a. 2018/2019 (50 ore di
didattica frontale). Il rinnovo del contratto di insegnamento è stato deliberato dal Consiglio di
Dipartimento in data 27/04/2018.
Il Consiglio, considerato che le richieste della dott.ssa Francesca Barbagallo sono istituzionalmente
compatibili con le attività previste per i titolari di assegni di ricerca e in virtù del parere favorevole
espresso dal tutor, Prof. Aurelio Ghersi, all’unanimità delibera favorevolmente in merito alle richieste
inoltrate dalla dott.ssa F. Barbagallo.
Il presente punto dell'odg. è approvato seduta stante.
11.3. Il Direttore comunica che è pervenuta dall’ing. Michela Le Pira, titolare dell’assegno di ricerca nel
SSD ICAR/05 (Trasporti), dal titolo “Dynamic Multimodal Traveller Information System DYMITRIS”, la richiesta di autorizzazione a svolgere un corso retribuito di didattica integrativa presso
l’Università degli Studi di Roma Tre nel corso dell’A.A. 2018/2019. In tale periodo l’ing. Le Pira
svolgerà l’incarico di didattica frontale connessa all’insegnamento di “Economia ei Trasporti” per una
durata complessiva di 14 ore (compenso previsto € 600,00).
L’ing. Le Pira, all’atto della richiesta, ha dichiarato che lo svolgimento dell’incarico è compatibile e non
comporta un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, non pregiudica in alcun modo
il regolare e integrale assolvimento dei propri compiti e non reca alcun pregiudizio all’immagine o agli
interessi dell’Ateneo.
Il Consiglio, preso atto del parere favorevole del tutor Prof. M. Ignaccolo, esprime unanimemente parere
favorevole per la concessione dell’autorizzazione richiesta dall’interessata.
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante.
11.4. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta (prot. 88157 del 02/07/2018) dei proff. Paolo La
Greca e Francesco Martinico, rispettivamente tutor e responsabile del fondo sul quale far gravare la
spesa di rinnovo dell’assegno di cui è titolare il dott. ing. Riccardo Privitera, con la quale si chiede di
rinnovare l’assegno di ricerca dal titolo “Analisi degli impatti sociali e ambientali del trasporto marittimo
nelle aree territoriali costiere e in quelle interne. Integrazione delle politiche di gestione delle aree
portuali con quelle di pianificazione urbanistica e territoriale”, S.S.D. ICAR 20 – Tecnica e

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

Segue verbale n. 08

del 10.07.2018

Pag. n.15

Pianificazione Urbanistica , in scadenza il 30 giugno 2018, di rinnovare il citato assegno di ricerca per un
ulteriore anno.
Il Consiglio, sulla base del giudizio positivo espresso dal tutor e della relazione scientifica sull’attività̀
svolta dall’assegnista, approva il rinnovo dell’assegno per la durata di 1 anno.
La spesa di € 23.787,00 graverà sul fondo la cui voce di bilancio è 59726022001 18-21044511 (titolare:
Prof. Francesco Martinico).
Il Consiglio approva seduta stante all’unanimità.
12.
BORSE DI RICERCA
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta del Prof. Enrico Foti in merito all’attivazione di n° 1
borsa di ricerca, ai sensi del Regolamento per il conferimento di borse di ricerca ed in conformità alle
indicazioni operative comunicate dal Direttore generale con nota prot. N. 23822 del 2/03/2016. La borsa
di ricerca ha le seguenti caratteristiche:
Programma della ricerca: Nearshore hazard monitoring and Early Warning System.
Titolo della borsa di ricerca:Modellazione dei processi idromorfodinamici costieri in presenza di coste
sabbiose.
Responsabile scientifico: Prof. Enrico Foti
Requisiti di ammissione:Laurea specialistica/magistrale in: Ingegneria Civile delle Acque e dei
Trasporti o Ingegneria Civile indirizzo Idraulica (Vecchio Ordinamento)
Eventuali altri titoli di studio e/o professionali:Dottorato di ricerca attinente alle discipline idrauliche
Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili:Sviluppo di modelli numerici nell’ambito
dell’ingegneria costiera
Durata della borsa: 12 mesi.
Struttura presso la quale si svolgeranno le attività: DICAR.
Importo della borsa: € 30.000,00 compresi oneri a carico dell’amministrazione.
La spesa di € 30.000,00 graverà su: Progetto Italia Malta 2014-2020 – “Nearshore hazard monitoring
and Early Warning System(NEWS) - Responsabile Scientifico: Prof. Enrico Foti – Codice:
725022098/18/21046703 – CUP: E71I18000150002.
Il Consiglio approva unanime l’attivazione della suddetta borsa di ricerca e approva altresì il relativo
schema di richiesta che costituisce parte integrante del presente verbale, dando mandato al Direttore di
adempiere a tutti gli atti e i provvedimenti di competenza.
Il presente punto all’odg è approvato all’unanimità a ratifica seduta stante.
13.
PROGETTI DI RICERCA DIPARTIMENTALI
13.1. Il Direttore comunica che, in data 20 giugno 2018, si è riunita la Commissione per l’attribuzione
dei fondi relativi al Piano Triennale della Ricerca 2016-2018.
Tale Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento in data 20/10/2017 e composta dal Prof.
Angelo Salemi (Presidente), dal Prof. Alessandro Cammarata (Segretario) e dal Prof. Antonino
Cancelliere si è riunita per esaminare il finanziamento dei progetti di ricerca dei Proff. Conti Stefania,
Giudice Fabio, Pellegrino Luigi e la richiesta avanzata dal Prof. Daniele La Rosa in merito alla mobilità
in ingresso dei ricercatori stranieri.
Con riferimento alla distribuzione delle risorse residuate dal Piano Triennale della Ricerca 2016-2018
del DICAR, secondo quanto assunto dal Consiglio di Dipartimento del 20.12.2017 e facendo seguito alla
nota n° 7108 del 19.01.2018 del Direttore del DICAR, la Commissione si è avvalsa, in fase di
valutazione dei nuovi progetti, dei requisiti fissati nel Piano Triennale della Ricerca, ed in particolare:
- presentazione da parte di docenti del DICAR e coerenza del progetto con le linee prioritarie di ricerca
individuate nel Piano Triennale;
- partecipazione di ciascun docente al più ad un solo progetto.
La Commissione ha quindi esaminato le tre nuove proposte presentate dai proff. Conti Stefania, Giudice
Fabio e Pellegrino Luigi. A seguito dell'applicazione dei suddetti criteri, sono stati ammessi al
finanziamento tutti e 3 i progetti presentati.
Ai fini della ripartizione delle somme, secondo quanto previsto dal Piano Triennale per la Ricerca, la
Commissione preliminarmente ha proceduto a scorporare dall'importo complessivo residuo pari a €
3.309,05 la quota, pari a € 287,74, destinata a progetti coordinati da giovani ricercatori. Tale quota è
stata calcolata proporzionalmente mantenendo la stessa percentuale dell' 8,7% utilizzata per i progetti di
ricerca precedentemente ammessi a finanziamento.
La quota restante di € 3021,31 è stata quindi ripartita tra i progetti in maniera proporzionale al numero di
docenti partecipanti.
Infine con riferimento alla mobilità in ingresso dei ricercatori stranieri, la Commissione ha esaminato la
proposta del Prof. Daniele La Rosa, pervenuta in data 26.04.2018, di sostituire il Visiting Professor dr.
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Luis Inostroza con il dr. Simon Kilbane. La Commissione, avendo accertato il soddisfacimento del
criterio di permanenza di almeno un mese da parte del nuovo visitatore straniero, così come previsto dal
Piano Triennale della Ricerca ed avendo accertato che tale cambio non comporta costi aggiuntivi peril
Dipartimento, ha proposto al Consiglio di Dipartimento il finanziamento di 1 mese di permanenza
del Dr. Simon Kilbane (costo totale di € 2.000,00) a sostituzione del precedente.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità seduta stante gli esiti dei lavori della
Commissione e le relative proposte.
13.2. Il Direttore comunica che, in data 20 giugno 2018, si è riunita la Commissione per l’attribuzione
dei fondi relativi al Piano Triennale della Ricerca 2016-2018.
Tale Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento in data 20/10/2017 e composta dal Prof.
Angelo Salemi (Presidente), dal Prof. Alessandro Cammarata (Segretario) e dal Prof. Antonino
Cancelliere si è riunita per esaminare il finanziamento del progetto di ricerca del Prof. Marco Navarra,
giusta nota n° 47733 del 06.04.2018 del Direttore del DICAR.
A seguito dell'applicazione dei criteri stabiliti nel Piano Triennale della Ricerca, e seguendo le medesime
modalità adottate nella precedente seduta (confronta punto 17.1 all’odg), la Commissione ha valutato la
suddetta domanda ammissibile a finanziamento per un importo pari a € 2.554,74.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità seduta stante gli esiti dei lavori della
Commissione e la proposta di attribuzione dei fondi al progetto di ricerca presentato dal Prof. M.
Navarra.
14.

PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI RICERCA NAZIONALI, COMUNITARI E
INTERNAZIONALI
Il Direttore comunica che il Prof. Paolo Roccaro gli ha inoltrato la richiesta di partecipazione alla
proposta progettuale “Marie Sklodowska – Curie Individual Fellowship” dal titolo “Development of
spectrostopic measurements for the optimization of membrane bioreactors and innovative biological
processes–BioSpectra”. In particolare, la richiesta da parte del Prof. Paolo Roccaro, tutor del progetto per
l’Università di Catania, riguarda la partecipazione al suddetto programma nella modalità “Global
Fellowship” da parte del dott. Massimilano Sgroi, assegnista presso il DICAR.
La durata del progetto è di 3 anni, due dei quali si svolgeranno presso la University of Washington
(USA) con la supervisione del Prof. Gregory Korshin. Non sono previsti oneri a carico
dell’amministrazione in quanto il progetto è finanziato al 100% dall’Unione Europea.
Il Consiglio approva a ratifica la partecipazione del DICAR alla proposta progettuale BioSpectra che
prevede la partecipazione del Dott. Massimiliano Sgroi e del Prof. Paolo Roccaro nella qualità di tutor
del progetto per l’Università di Catania.
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante.
15.

PROTOCOLLI D’INTESA, CONTRIBUTI LIBERALI, CONVENZIONI DI RICERCA E
CONVENZIONI C/TERZI
15.1. Il Direttore preliminarmente comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Politecnico di
Torino finalizzata ad ottenere la disponibilità dell’Università degli Studi di Catania per il tramite del
DICAR a diventare membro del costituendo “Competence Center Piemontese (CCP) Manufacturing 4.0”
– ad alta specializzazione previsti dal Piano nazionale del Ministero dello Sviluppo Economico per il
piano Industria 4.0 di cui al Decreto Direttoriale MISE, 29/01/2018.
Il Competence Center Piemontese (CCP) permetterà di realizzare un ampio programma di attività
inerente a processi manifatturieri innovativi (ad esempio Additive Manufacturing, Laser-based
Manufacturing, World Class Manufacturing), considerando gli aspetti relativi allo sviluppo di nuove
tecnologie (come la robotica collaborativa), nuovi materiali (ad esempio acciai innovativi, leghe leggere,
materiali plastici), all’uso di tecnologie ICT (come IoT e Big Data), all’efficientamento energetico dei
processi e allo sviluppo di nuovi modelli di business. In particolare, il Centro di Competenza fornirà
servizi di orientamento e di formazione alle imprese, in particolare PMI, e di attuazione di progetti di
innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Obiettivi primari sono gli ambiti
dell’automotive e dell’aerospazio, senza però escludere altri ambiti manifatturieri quali ad esempio
l’industria alimentare.
Al riguardo il Direttore comunica che il M.R., in fase di predisposizione della proposta, aveva già
manifestato l’interesse a collaborare in caso di concessione dei benefici attraverso le competenze
presenti nel dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica (DIEEI) e del dipartimento di
Ingegneria Civile e Architettura (DICAR).
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Con l’adesione al suddetto Centro di Competenza, il DICAR si impegna a prendere atto della proposta
progettuale presentata “Competence Center Piemontese (CCP) Manufacturing 4.0” e accettarne i
contenuti.
Il Consiglio, dopo ampia e partecipata discussione, dà parere favorevole all’adesione del DICAR al
costituendo “Competence Center Piemontese (CCP) Manufacturing 4.0” e dà mandato al Direttore di
attivarsi con l’Amministrazione Centrale al fine di confermare l’interesse di aderire al Centro.
15.2 Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte dell’Università di Cracovia per la stipula
di un contratto conto terzi con l’Università degli Studi di Catania, per il tramite del DICAR per
interessamento del Prof. Salvatore Cafiso, finalizzata alla “Analisi dei conflitti di traffico per la
valutazione della sicurezza delle infrastrutture stradali utilizzando dati simulati”.
Le attività di ricerca dovranno svolgersi entro 30 giorni a decorrere dalla data della stipula del contratto.
Il corrispettivo previsto è pari a € 3.500,00 (IVA esclusa). Responsabili scientifici saranno, per il DICAr,
il Prof. S. Cafiso e, per l’Università di Cracovia il Prof. Mariusz Kiec.
Il Consiglio delibera, unanime, di autorizzare il Direttore ad attivarsi con l’Amministrazione Centrale,
alla quale verranno trasmesse le copie del contratto e del presente verbale, al fine di richiedere la stipula
del contratto stesso.
L’articolazione dei costi del DICAR è la seguente:
Voce di costo
Spese per risorse umane interne
Spese per risorse umane esterne
Spese per consumi di diretta imputazione e missioni
Spese generali della struttura (5% del corrispettivo)
Quota di ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate
Accantonamento per fondo di ricerca d’Ateneo (1% del corrispettivo)
Accantonamento per fondo comune d’Ateneo (4% del corrispettivo)
Accantonamento per fondo legale d’Ateneo (1% del corrispettivo)
Utile (2% del corrispettivo)
Sommano (totale al netto di IVA)
IVA (22%)
Sommano (totale lordo)

Importo €
2.200,00
0.000,00
845,00
175,00
35,00
140,00
35,00
70,00
3.500,00
770,00
4.270,00

Preso atto che:
- la prestazione ha per oggetto la “Analisi dei conflitti di traffico per la valutazione della sicurezza delle
infrastrutture stradali utilizzando dati simulati”.
- il responsabile scientifico della prestazione sarà il Prof. S. Cafiso;
- oltre al Prof. S. Cafiso, parteciperanno alla convenzione anche unità di personale tecnico
amministrativo. A riguardo si precisa che per il personale tecnico amministrativo il compenso si riferisce
alle attività prestate al di fuori dell’orario di lavoro.
Il Consiglio delibera, unanime, di autorizzare il Direttore ad attivarsi con l’Amministrazione Centrale,
alla quale verranno trasmesse le copie della convenzione e del presente verbale, al fine di richiedere la
stipula della convenzione stessa.
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante.
15.3. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte della Ferrovia Circumetnea per la stipula
di una convenzione di ricerca con l’Università degli Studi di Catania, per il tramite del DICAR per
interessamento del Prof. Sergio Fichera, finalizzata allo “Sviluppo e implementazione delle procedure di
manutenzione del materiale rotabile della Metropolitana di Catania”.
Le attività di ricerca dovranno svolgersi entro 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della
Convenzione. Il corrispettivo previsto è pari a € 12.500,00 (IVA esclusa). Responsabile scientifici
saranno, per il DICAr, il Prof. S. Fichera e il Prof. A. Costa e, per Ferrovia Circumetnea, l’ing. Giuseppe
Prestianni.
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L’articolazione dei costi del DICAR è la seguente:
Voce di costo
Spese per risorse umane interne
Spese per risorse umane esterne
Spese per consumi di diretta imputazione e missioni
Spese generali della struttura (5% del corrispettivo)
Quota di ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate
Accantonamento per fondo di ricerca d’Ateneo (1% del corrispettivo)
Accantonamento per fondo comune d’Ateneo (4% del corrispettivo)
Accantonamento per fondo legale d’Ateneo (1% del corrispettivo)
Utile (2% del corrispettivo)
Sommano (totale al netto di IVA)
IVA (22%)
Sommano (totale lordo)

Importo €
10.875,00
0.000,00
0.000,00
625,00
125,00
500,00
125,00
250,00
12.500,00
2.750,00
15.250,00

Preso atto che:
- la prestazione ha per oggetto lo “Sviluppo e implementazione delle procedure di manutenzione del
materiale rotabile della Metropolitana di Catania”;
- i responsabili scientifici della prestazione saranno il Prof. S. Fichera e il Prof. A. Costa;
- oltre al Prof. S. Fichera e al Prof. A. Costa, parteciperanno alla convenzione anche unità di personale
tecnico amministrativo. A riguardo si precisa che per il personale tecnico amministrativo il compenso si
riferisce alle attività prestate al di fuori dell’orario di lavoro.
Il Consiglio delibera, unanime, di autorizzare il Direttore ad attivarsi con l’Amministrazione Centrale,
alla quale verranno trasmesse le copie della convenzione e del presente verbale, al fine di richiedere la
stipula della convenzione stessa.
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante.
15.4. Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte del Prof. Cancelliere, la richiesta di adesione ad un
Memorandum of Understanding (MOU) tra l’Università di Catania, la Global Water Partnership –
Mediterranean e il Distretto Agrumi di Sicilia. Il Memorandum of Understanding si inserisce nell’ambito
più ampio del programma Non Conventional Water Resources (NCWR), finanziato dalla Coca Cola
Foundation tramite la Global Water Partnership Mediterranean, che si pone l’obiettivo della promozione
delle pratiche di uso sostenibile delle risorse idriche nel Mediterraneo. L’implementazione del
programma in Sicilia prevede da parte del nostro Ateneo, oltre la realizzazione del tetto verde e
l’installazione di strumentazione di misura per svolgere attività didattica e di ricerca, attività per le quali
è stato già stipulato un apposito contratto in data 19.06.2018, attività di disseminazione, nonché altre
attività che saranno svolte dal Distretto Agrumi di Sicilia. In particolare, in accordo con il contratto, le
attività che saranno svolte dal DICAR sono appresso sintetizzate:
• presentare una relazione finale sul progetto, compresa una descrizione narrativa, foto, video etc., che
esponga altresì i benefici quantitativi e qualitativi conseguiti (ad esempio numero di studenti
coinvolti, numero di studenti formati, etc.) al termine del progetto e non oltre il 15 dicembre 2018;
• inviare una relazione di spesa certificata da un’entità certificata competente, al completamento del
progetto e non oltre il 31 dicembre 2019;
• svolgere attività didattiche e di ricerca. Ospitare sul sito web del DICAR le informazioni relative al
progetto NCWR;
• co-organizzare con i partner del programma un building capacity workshop su infrastrutture verdi e
tecnologie NCWR per gli studenti dei corsi di ingegneria e architettura;
• partecipare alle attività di sensibilizzazione e di comunicazione del progetto;
• fornire assistenza ad hoc che potrebbe essere richiesta per facilitare le attività del programma;
• fornire assistenza e supporto in attività chiave del programma
Le attività di cui sopra saranno svolte da un gruppo di lavoro costituito dal Prof. Antonino Cancelliere
(Responsabile Scientifico), e dal Prof. Alberto Campisano.
Il Memorandum of Understanding resterà in vigore fino al completamento del Programma NCWR
previsto per il mese di dicembre 2018.
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Il Consiglio delibera, unanime, di autorizzare il Direttore ad attivarsi con l’Amministrazione Centrale,
alla quale verranno trasmesse le copie del Memorandum of Understanding e del presente verbale, al fine
di richiedere la stipula del Memorandum stesso.
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante.
15.5. Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte della Prof.ssa Cettina Santagati, la richiesta di
adesione del DICAR alla Convenzione Attuativa tra l'Università di Catania e il Dipartimento Regionale
dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana finalizzata a "stabilire una cooperazione rivolta alla creazione
di modelli tridimensionali di musei, gallerie e siti archeologici regionali appartenenti al Dipartimento
regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana". Tale Convenzione , che coinvolge i tre dipartimenti
dell'ateneo DMI, DICAR, DISUM ed è stata già deliberata dal DMI durante il consiglio 18/05/2018, si
rende necessaria al fine di rendere operativo il General Agreement for Collaboration fra il Board of
Trustees dell'Università del South Florida (USF), a nome del suo Center for Virtualization and Applied
Spatial Technologies (CVAST) e l'Università di Catania (UNICT), a nome del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Architettura (DICAR) e del Dipartimento di Matematica e Informatica (DMI), già
siglato in data 24.11.2017.
Le attività previste nell’ambito della suddetta Convenzioni sono le seguenti:
Ø scansione di siti monumentali della Regione Siciliana;
Ø scansione di reperti archeologici e storici dalle collezioni dei Musei Regionali;
Ø formazione e apprendistato per gli studenti dei tre Dipartimenti dell'Università di Catania;
Ø creazione di modelli 3D di oggetti, monumenti e siti;
Ø creazione di un database 3D scientifico e per la ricerca, su cui ogni modello 3D sarà collocato e
liberamente consultabile in modalità open data, sulla Biblioteca digitale della University of South
Florida;
Ø consegna dei modelli 3D al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e alle
sue Istituzioni periferiche coinvolte nel progetto;
Ø disseminazione di queste attività sui principali social media;
Ø presentazione di tutti i risultati sui più importanti media regionali, nazionali e internazionali, al fine
di garantire la corretta visibilità al patrimonio culturale siciliano e alla disseminazione del progetto;
Ø presentazione di tutti i risultati attraverso le più appropriate sedi scientifiche e congrressuali
regionali, nazionali e internazionali, in accordo con le istituzioni locali regionali.
La Convenzione Attuativa rimarrà valida per cinque (5) anni dalla data della sua conclusione e potrà
essere rinnovata attraverso reciproci accordi scritti.
Il Consiglio delibera, unanime, di autorizzare il Direttore ad attivarsi con l’Amministrazione Centrale,
alla quale verranno trasmesse le copie della Convenzione e del presente verbale, al fine di richiedere la
stipula della Convenzione stessa.
15.6. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte della Società Sicilferro Torrenovese srl
per la stipula di un contratto finalizzato all’erogazione di un contributo liberale di € 20.000,00 per
sostenere la ricerca dal titolo “Research and development of an innovative dissipative frame systems for
retrofitting of existing reinforced concrete buildings” attivata presso il DICAR sotto la responsabilità
scientifica del Prof. I. Caliò.
Il Consiglio delibera, unanime, di autorizzare il Direttore ad attivarsi con l’Amministrazione Centrale,
alla quale verranno trasmesse le copie del contratto e del presente verbale, al fine di richiedere la stipula
del contratto stesso.
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante.
16.

AUTORIZZAZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER AVVIO ATTIVITÀ DI PROGETTI E
CONVENZIONI
16.1. Con riferimento alla Convenzione per contributo di ricerca, stipulata in data 17/4/2018 tra la Rete
dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (RELUIS) e l'Università degli studi di Catania per il
tramite del DICAR, il cui responsabile scientifico per la linea di ricerca "Strutture in cemento armato" è
il prof. Edoardo Marino, il Direttore comunica preliminarmente che:
Ø il prof. Marino è responsabile della linea di ricerca sopra indicata a decorrere dall'anno 2018;
Ø le somme relative alla linea in oggetto, che ammontano a € 11.475,00, saranno accreditate all'inizio
dell'anno successivo, solo dopo la rendicontazione delle spese sostenute;
Ø è necessario quindi acquisire una disponibilità di cassa per procedere con urgenza all’avvio delle
attività;
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Ø né il Prof. E. Marino, né il Dipartimento hanno fondi da mettere a disposizione a garanzia per l’avvio
delle attività della Convenzione in oggetto.
Tutto ciò premesso, il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. E. Marino nella
qualità di responsabile scientifico per la linea di ricerca "Strutture in cemento armato" dell'apertura di
una anticipazione per l'importo di € 11.475,00.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la richiesta di anticipazione per l’avvio delle attività della
Convenzione in argomento.
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante.
16.1. Con riferimento al Progetto "MEDIWARN - Virtual Biosensorfor Medical Warning Precursors"
nell'ambito del programma INTERREG V.A Italia Malta 2014-2020 Asse prioritario I. Obiettivo
Specifico 1.1 – Codice C1-1.1-13, il cui responsabile scientifico è il prof. Rosario Sinatra, il Direttore
comunica preliminarmente che:
Ø con decreto DDG n. 165 del 09.05.2018, l'Autorità di Gestione del Programma INTERREG V.A
Italia-Malta ha comunicato l'ammissibilità a finanziamento del suddetto progetto per un importo
complessivo pari a € 1.622.523 (di cui € 1.379.145,00 FESR, € 243.378,00 cofinanziamento
nazionale) e l'eleggibilità dalla spesa a valere sullo stesso, di cui € 619.920,00 di finanziamento
all'Università di Catania in qualità di Leader Partner;
Ø l'attività relativa al predetto progetto ha avuto inizio in data 30.05.2018;
Ø il trasferimento delle anticipazioni ai beneficiari da parte dell'AdG è stimato in non meno di 3 mesi
dall'inizio delle attività;
Ø nelle more, ciascun beneficiario dovrà assicurare l'anticipazione delle necessarie risorse finanziarie
per l'avvio delle attività progettuali;
Ø l'eventuale ritardo da parte dell'AdG in merito all'erogazione dell'anticipazione non potrà in nessun
modo essere richiamato da parte dei beneficiari del progetto come motivo ostativo per il
raggiungimento sia dei target di spesa, sia dei relativi risultati e output per ciascun work package;
Ø né il Prof. R. Sinatra, né il Dipartimento hanno fondi da mettere a disposizione a garanzia per l’avvio
delle attività del Progetto in oggetto.
Tutto ciò premesso, il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. R. Sinatra nella
qualità di responsabile scientifico del Progetto MEDIWARN dell'apertura di una anticipazione di€
309.960,00 (pari al 50% del finanziamento) per l'urgente necessità di avviare le attività previste dal
cronoprogramma e dal piano finanziario del progetto, in attesa del trasferimento del budget da parte della
Regione Siciliana.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la richiesta di anticipazione per l’avvio delle attività del
Progetto in argomento.
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante.
17.

AZIONI DI MONITORAGGIO E DI MIGLIORAMENTO DELLA RICERCA:
APPROVAZIONE LAVORI DEL GRUPPO DI GESTIONE ED ASSICURAZIONE DELLA
QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA
In assenza del prof. La Greca, Presidente del Gruppo Gestione della qualità Dipartimentale, relazione il
prof. Roccaro.
Il prof. Roccaro illustra i lavori svolti dalla Commissione in esito alla raccolta delle schede di
monitoraggio della produzione scientifica dei docenti.
Non hanno conferito le schede i professori Alini e Spina.
La Commissione ha riscontrato discrepanza tra i parametri indicati e quelli verificati e dunque invita tutti
ad accertare gli errori eventualmente segnalati dalla stessa Commissione.
La Commissione riferisce, altresì, quanto emerso dai confronti con i componenti dell’advisory board
professori Malanotte e Cacciola, in particolare, in merito alla valorizzazione dell’attività scientifica
svolta nell’ambito del piano triennale della ricerca.
Il CdD, nel ringraziare la Commissione per il lavoro svolto, fa voti affinché tutti i docenti si possano
impegnare nella produzione di ricerca, soprattutto in questo scorcio di anno 2018, al fine di potersi
presentare al meglio alla prossima valutazione VQR.
18. RICHIESTE DI INTERPELLO (SEDE DI SIRACUSA)
Il Direttore, con riferimento alla delibera assunta dal Consiglio della SDS di Architettura in data 6
giugno 2018 (punto 7.5 - Dichiarazione corsi vacanti), comunica che, in esito agli interpelli presso i
Dipartimenti interessati, sono stati ricoperti i seguenti insegnamenti:
Ø Storia ambientale (s.s.d. ICAR/21- 80 ore) - Prof. Salvatore Adorno
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Ø Scenografia (s.s.d. ICAR/16 - 40 ore) e Composizione architettonica (s.s.d. ICAR/14- 20 ore) - Prof.
Vittorio Fiore
Il Consiglio all’unanimità approva gli esiti delle richieste di interpello e dà mandato al Direttore affinché
venga avviata la pubblicazione del bando per i rimanenti insegnamenti vacanti di cui alla superiore
delibera del 6 giugno 2018.
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante.
19.

RICHIESTE DI ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI (AI SENSI DEL NUOVO
REGOLAMENTO DI ATENEO)
19.1 Il Direttore comunica che il 9 luglio u.s. da parte del professor Cuomo è pervenuta la richiesta a
ratifica di autorizzazione di due seminari destinati agli allievi del dottorato di ricerca “Valutazione e
Mitigazione dei rischi urbani e territoriali” del XXX, XXXI e XXXII ciclo tenuti dal professor Bassam
Izzuddin dell’Imperial College of London.
Per questi seminari, della durata complessiva di 6 ore, è stato previsto dal coordinatore professor Cuomo
un compenso di € 720,00, inclusi oneri dell’Amministrazione, da far gravare sui fondi del sopra citato
dottorato (cod. 15080101_2018_59190021001).
I due seminari si sono svolti nei giorni 22 e 23 settembre 2017.
Dopo breve discussione, il presente punto all’ordine del giorno è approvato all’unanimità a ratifica
seduta stante.
19.2 Il Direttore comunica che il Prof. S. Cafiso ha inoltrato una richiesta di autorizzazione per lo
svolgimento di attività didattica occasionale nell'ambito del seminario dal titolo “Prove ad alto
rendimento per controlli e manutenzione di infrastrutture stradali” che si svolgerà presso l’Aula Magna
Oliveri in data 18/07/2018.
La richiesta di autorizzazione è riferita alla partecipazione dei seguenti esperti della materia che
svolgeranno brevi relazioni della durata di circa 30 minuti:
•
Goulias Dimitrios, professore associato presso la University of Maryland;
•
Galizia Giuseppe, Citta Metropolitana di Catania,
•
Valerio Mele, ANAS
•
Alba De Salvo, Ministero Infrastrutture e Trasporti
Non sono previsti né compensi né rimborsi spese per i relatori.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata dal Prof. Cafiso. Tale richiesta, in base a quanto
previsto dal regolamento di Ateneo (DR 2273 del 13/6/18) verrà sottoposta all’approvazione da parte del
Direttore Generale al quale verrà inoltrata l’apposita modulistica adeguatamente compilata e corredata
dei curriculum dei relatori che parteciperanno al seminario in argomento.
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante.
Escono i professori Lombardo, Margani, Roccaro e Blanco.
20.

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI PUNTI ORGANICO 2018 AI FINI DI CHIAMATE DI
PRIMA FASCIA
Preliminarmente il Direttore ricorda che l’assegnazione di punti organico al DICAR è stata effettuata
distinguendo i punti assegnati per la sede di Catania da quelli assegnati per la sede di Siracusa. Inoltre,
per quanto concerne la sede di Catania, il Direttore ricorda che nell’adunanza del 22 giugno 2015 sono
stati deliberati i seguenti criteri per l’assegnazione delle risorse assegnate dall’Amministrazione, basati
sia sul fabbisogno che, soprattutto, sugli abilitati presenti in seno al dipartimento:
Ponderazione dei criteri
• Per il primo criterio C1 (Merito scientifico), si assume il peso: P1 = 40 %;
• Per il secondo criterio C2 (Leadership scientifica e accademica), si assume il peso: P2 = 30 %;
• Per il terzo criterio C3 (Fabbisogno di ordinari), si assume il peso: P3 = 30 %.
In merito al CRITERIO n. 1 - Merito scientifico SSD (C1):
Preso atto che non si dispone della VQR per tutti i SSD del DICAR in cui vi sono abilitati, così come
richiesto dal CdA, si decide di valutare il merito scientifico dei diversi settori misurandolo attraverso
quello dei relativi abilitati. In particolare, al fine di tenere conto delle peculiarità del Dipartimento cui
afferiscono sia i settori dell'Ingegneria che dell'Architettura, per quanto concerne la valutazione del solo
merito scientifico, si decide di elaborare due distinte graduatorie, una per i SSD bibliometrici (settore
08.A-Ingegneria) e una per i SSD non bibliometrici (settore 08.B-Architettura).
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La graduatoria per i SSD bibliometrici (settore 08.A) sarà realizzata tenendo conto del numero di
prodotti indicizzati (il numero massimo tra SCOPUS e ISI). In particolare, il SSD che avrà il numero
massimo di prodotti (nmax) acquisirà il punteggio massimo (pari al peso "P1" attribuito al criterio n.1),
mentre agli altri SSD sarà attribuito un punteggio proporzionale in funzione del numero di prodotti. In
formule, il punteggio del settore i-esimo sarà così espresso: C1i=(ni/nmax).
Analogamente, la graduatoria per i SSD non bibliometrici (settore 08.B) sarà stilata tenendo conto del
numero di monografie sommato al numero di articoli su riviste in classe "A" rapportato al numero
massimo di monografie e riviste in classe "A".
Per tenere conto dell’eventuale numero maggiore di uno di abilitati nello stesso SSD, si prevede un
coefficiente moltiplicativo (Cn) del punteggio relativo al primo criterio che viene così definito:
• se n = 1 à Cn = 1,00
• se n > 1 à Cn = 1,08
In definitiva, il punteggio del SSD "i-esimo" sarà espresso come segue: C1i= Cn•(ni/nmax)
In merito al CRITERIO n. 2 - Leadership scientifica e accademica (C2):
si decide di scorporarlo in quattro sottocriteri, come peraltro suggerito dalla stessa delibera del CdA:
C2.1 - Coordinamento gruppi di ricerca nazionali e internazionali
C2.2 - Ruoli in società scientifiche nazionali e internazionali
C2.3 - Dirigere o far parte di comitati editoriali di riviste scientifiche nazionali e internazionali
C2.4 - Ricoprire ruoli istituzionali nell’Università
Per ciò che concerne il sottocriterio C2.1 (Coordinamento gruppi di ricerca nazionali e internazionali),
vengono definiti i seguenti punteggi:
• C2.1 = 1 per coordinamento progetti internazionali o nazionali;
• C2.1 = 0,5 per coordinamento locale di progetti nazionali (ad esempio PRIN) o di progetti
internazionali (ad esempio progetti di ricerca UE).
Si precisa che ad ogni abilitato sarà assegnato il punteggio migliore tra quelli che gli competono e,
pertanto, eventuali punteggi multipli non potranno essere cumulati.
Per ciò che riguarda il sottocriterio C2.2 (Ruoli in società scientifiche nazionali e internazionali),
vengono definiti i seguenti punteggi:
• C2.2 = 1 per presidenza di società scientifiche;
• C2.2 = 0,5 per partecipazione a board di comitati scientifici o del direttivo.
Si precisa che ad ogni abilitato sarà assegnato solo il punteggio migliore tra quelli che gli competono e,
pertanto, eventuali punteggi multipli non potranno essere cumulati.
Per quanto attiene al sottocriterio C2.3 (Dirigere o far parte di comitati editoriali di riviste scientifiche
nazionali e internazionali), vengono definiti i seguenti punteggi:
• C2.3 = 1 per editor o associated editor o direttore di riviste scientifiche internazionali o nazionali;
• C2.3 = 0,5 per comitato editoriale o scientifico di riviste scientifiche internazionali o nazionali.
Si precisa che ad ogni abilitato sarà assegnato solo il punteggio migliore tra quelli che gli competono e,
pertanto, eventuali punteggi multipli non potranno essere cumulati.
Per quanto concerne il sottocriterio C2.4 (Ricoprire ruoli istituzionali nell’Università), vengono definiti i
seguenti punteggi, solo con riferimento a ruoli ricoperti per almeno 1 anno con assegnazione della carica
mediante Decreto Rettorale:
• C2.4 = 1 per cariche di Ateneo (per esempio, componente di Senato Accademico o di CdA, etc.);
• C2.4 = 0,5 per cariche di Dipartimento o della ex Facoltà (Coordinatore di dottorato, Presidente di
Cds, Vicepreside etc.,).
Si precisa che ad ogni abilitato sarà assegnato solo il punteggio migliore tra quelli che gli competono e,
pertanto, eventuali punteggi multipli non potranno essere cumulati.
In definitiva, il punteggio complessivo del settore "i-esimo" relativo al criterio C2 sarà dunque così
determinato:
C2i = (C2.1 i *0,25 + C2.2 i *0,25 + C2.3 i *0,25 + C2.4 i *0,25)
In merito al CRITERIO n. 3 - Fabbisogno di Ordinari (C3):
poiché la delibera del CdA concede libertà ai Dipartimenti di decidere se considerare la consistenza del
numero di ordinari per SSD alla data attuale e/o al 1.11.2019, si decide di considerare la media dei
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rapporti tra il numero di ordinari e il numero di docenti per SSD calcolati ad oggi e al 1.11.2019,
ottenendo il seguente valore:
C3i = 1-{[(N° ordinari nel settore i-esimo oggi in servizio)/(N° docenti in ateneo nel settore i-esimo oggi
in servizio)] + [(N° ordinari nel settore i-esimo al 1.11.2019)/(N° docenti in ateneo nel settore i-esimo
oggi– N° pensionamenti fino al 1.11.2019)]} / 2
Punteggio finale
Complessivamente il valore "Vi" del punteggio totale per il generico SSD "i-esimo" risultante
dall’applicazione della procedura sarà il seguente:
Vi=C1i*P1 + C2i*P2 + C3i*P3
Nel caso di posizioni ex-aequo tra due o più SSD, al fine di stabilire l’ordine di attivazione delle
procedure, si procederà tramite sorteggio.
Il Direttore ricorda, altresì, che nell’adunanza pomeridiana dello stesso 22 giugno 2015, alla luce
dell’applicazione dei suddetti criteri, è stata stabilita la seguente graduatoria relativa a SSD tutti afferenti
all’Area CUN 08:

In quella occasione è stato anche stabilito che la graduatoria avesse validità triennale.
Successivamente, in esito all’afferenza al DICAR di diversi docenti dell’ex DII, applicando i medesimi
criteri, nell’adunanza del 22 aprile 2016 è stata elaborata la seguente graduatoria per i SSD dell’Area
CUN 09:
C1

C2

C3

C1 pesato C2 pesato
(peso 0,4)
(peso 0,3)
ING-IND/16
1,000
0,750
0,857
0,400
0,225
ING-IND/22_1
0,975
0,500
0,444
0,390
0,150
ING-IND/14
0,419
0,375
0,667
0,168
0,113
ING-IND/22_2*
0,975
0,500
0,444
0,390
0,150
* Il settore ING-IND/22 va anche in coda per la presenza di due abilitati nel settore

C3 pesato
(peso 0,3)
0,257
0,133
0,200
0,133

Punteggio
complessivo
0,882
0,674
0,480
0,674

Oggi, alla luce dei concorsi già espletati e dei cambi dei SSD avvenuti (Prof. Blanco da ING IND/22 a
CHIM/07), le suddette graduatorie risultano di fatto così composte:
Oggi, alla luce dei concorsi già espletati e dei cambi dei SSD avvenuti (Prof. Blanco da ING-IND/22 a
CHIM/07), il Direttore conferma la modifica della programmazione di cui sopra con la sostituzione del
settore ING-IND22 con il settore CHIM/07. Infatti, poiché il Prof. Blanco è risultato abilitato in
entrambi i settori ING-IND/22 e CHIM/07 e poiché nella graduatoria dell’ex DII il settore ING-IND/22
risultava da bandire per ultimo, il cambio con CHIM/07 non modifica l’ordine di priorità a suo tempo
stabilito. Peraltro, a ulteriore chiarimento il Direttore ricorda che il settore ING-IND/22 era finito
all’ultimo posto solo perché lo stesso settore era presente due volte nella stessa classifica per la
presenza di due abilitati. (modifica al verbale approvato seduta stante effettuata in esito alla richiesta di chiarimenti del CdA)
AREA 08
- ICAR/03 (Ingegneria sanitaria-ambientale);
- ICAR/10 (Architettura tecnica).
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Sebbene le suddette graduatorie siano formalmente scadute da pochi giorni, rilevate ancora attuali le
esigenze di didattica e di ricerca dei suddetti settori, il Direttore, per ovvie ragioni di continuità, propone
al CdD di ribadirle come prioritarie per il 2018 e di richiedere pertanto al M.R. l’anticipazione di punti
organico 2018, in misura pari al 60% circa dei punti già assegnati nel 2017 per la sede di Catania,
proprio per completare la programmazione effettuata. In particolare, tenendo conto che nel 2017 al
DICAR sede di Catania sono stati attribuiti circa 1,6 punti organico, si propone di richiedere
un’anticipazione relativa ai seguenti SSD della sede di Catania riportati di seguito in ordine di priorità:
- 1) n. 1 posto nel SSD ICAR/03 (Ingegneria Sanitaria-ambientale) – ex art.24 L.240/2010.
Inoltre, ai fini dei requisiti specifici del bando, il CdD delibera quanto segue:
- numero delle pubblicazioni da richiedere ai candidati: 16;
- lingua straniera: inglese.
- 2) n.1 posto nel SSD CHIM/07 (Fondamenti Chimici delle Tecnologie) - ex art.24 L.240/2010;
Inoltre, ai fini dei requisiti specifici del bando, il CdD delibera quanto segue:
- numero delle pubblicazioni da richiedere ai candidati: 16;
- lingua straniera: inglese.
- 3) n.1 posto nel SSD ICAR/10 (Architettura tecnica)- ex art.18 L.240/2010.
Inoltre, ai fini dei requisiti specifici del bando, il CdD delibera quanto segue:
- numero delle pubblicazioni da richiedere ai candidati: 16;
- lingua straniera: inglese.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, ritenendo ancora attuali i criteri adottati per le graduatorie nonché
le esigenze di didattica e di ricerca dei suddetti settori SSD ICAR/03, SSD CHIM/07 e SSD ICAR/10,
approva all’unanimità seduta stante la richiesta di anticipazione di punti organico 2018 per dare seguito
alle tre suddette chiamate di posti di prima fascia con tempestività.
Per quanto concerne la programmazione della SSD di Siracusa, il Direttore comunica che, con nota prot.
92281/VI/4 del 09/07/2018, il Presidente della Struttura Didattica Speciale di Siracusa prof. Messina gli
ha fatto pervenire la richiesta di anticipazione di punti organico per le esigenze della SDS di Architettura
per i sotto elencati ruoli, di cui alla programmazione stabilita dal Consiglio di struttura nella adunanza
del 17 ottobre 2017, secondo il seguente ordine di priorità:
a) n.1 procedura di reclutamento di professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 08/E2
“Restauro e storia dell’architettura”.
b) n.1 procedura di reclutamento di professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 08/C1
“Design e progettazione tecnologica dell’architettura”.
c) n.1 procedura di reclutamento di professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 08/D1
“Progettazione architettonica”.
d) n.1 procedura di reclutamento di professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 08/C1 “Design
e progettazione tecnologica dell’architettura”.
Si avvia un’ampia discussione. Interviene, tra gli altri, il Prof. Nigrelli che propone di specificare anche i
SSD disciplinari.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità seduta stante la richiesta di anticipazione di
punti organico 2018, in misura pari al 60% circa dei punti già assegnati nel 2017 per la sede di Siracusa,
per dare seguito con tempestività alle due seguenti esigenze riportate in ordine di priorità:
1) n.1 procedura di reclutamento di professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 08/E2
“Restauro e storia dell’architettura”. SSD ICAR/19 “Restauro”.
Inoltre, ai fini dei requisiti specifici del bando, il CdD delibera quanto segue:
- numero delle pubblicazioni da richiedere ai candidati: 15;
- lingua straniera: inglese.
2) n.1 procedura di reclutamento di professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 08/C1
“Design e progettazione tecnologica dell’architettura”, SSD ICAR/12 “Tecnologia dell’architettura”.
Inoltre, ai fini dei requisiti specifici del bando, il CdD delibera quanto segue:
- numero delle pubblicazioni da richiedere ai candidati: 12;
- lingua straniera: inglese.
Non essendovi ulteriori argomenti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 12:45.
IL SEGRETARIO
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