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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 27.04.2018
Verbale dell'adunanza del Consiglio di Dipartimento, convocata per il giorno 27.04.2018, alle ore 09:00
in prima convocazione e per il giorno 27.04.2018 alle ore 11:30 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
8.
CASCIATI Sara
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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.
CANTONE Fernanda
6.
D’URSO Sebastiano
7.
DI GREGORIO Giuseppe
8.
FICHERA Gabriele
9.
FOTI Fabrizio
10.
GIANFRIDDO Gianfranco
11.
GIUDICE Fabio
12.
GIUFFRIDA Salvatore
13.
GRASSO Salvatore
14.
LA ROSA Santi Daniele
15.
LATTERI Alberta
16.
LO SAVIO Fabio Raffaele
17.
MARTELLIANO Vito
18.
MOSCHELLA Angela
19.
MUSUMECI Rosaria Ester
20.
NERI Fabio
21.
PATANÈ Giovanni Francesco
22.
PELLEGRINO Luigi
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23.
SANFILIPPO Giulia
24.
SANTAGATI Cettina
25.
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.
SPADAFORA Luca Antonio
12.
TRINGALE Martina
13.
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 61 componenti con diritto di voto su 121, di cui 33 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 11:45.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Procedure di chiamata a posti di professore di prima e di seconda fascia, avviate ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240 nel SSD ING-IND/14 “Progettazione meccanica e
costruzione di macchine” sede di Catania e nel SSD ICAR/18 “Storia dell’Architettura” sede di
Siracusa – nomina commissioni giudicatrici;
4. Procedura di selezione per la chiamata di n. 1 (uno) posto di professore di I fascia, ai sensi dell' art.
24, comma 6, legge 240/2010, Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/35 - Ingegneria EconomicoGestionale – nomina commissione giudicatrice;
5. Didattica del CdLM 4 a c.u.coorti A.A. 2014-2015, A.A . 2015-2016, A.A. 2016-2017 (modifica
rapporto ore/CFU);
6. Didattica (L, LL.MM. e L.M. a c.u.) – A.A. 2018-2019 corsi di studio sede di Catania:
6.1 Assegnazione risorse “Fondi per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”;
7. Didattica erogata e copertura insegnamenti dei corsi di studio (L, LL.MM. e LL.MM. a c.u.) – A.A.
2018-2019;
8. Didattica (L, LL.MM. e L.M. a c.u.) – corso di studio sede di Siracusa:
8.1 Disattivazione insegnamento A.A. 2017/2018;
8.2 Modifica ordinamento - adeguamento rilievi CUN;
8.3 Attivazione cattedra UNESCO;
8.4 Approvazione laboratorio didattico “Cineforum-proiezioni”;
9. Richieste autorizzazioni docenti per incarichi esterni;
10. Chiamata del dott. Michele Mangiameli a ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lettera a) della legge 30.12.2010, n. 240, settore concorsuale 08/A4 – Geomatica, settore
scientifico-disciplinare ICAR/06 – Topografia e cartografia, presso la sede di Catania (ratifica –a
maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia);
11. Didattica: azioni di monitoraggio e di miglioramento della qualità;
12. Ricerca: azioni di monitoraggio e di miglioramento della qualità;
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Assegni di ricerca;
Borse di ricerca (sedi Catania e Siracusa);
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.

1.COMUNICAZIONI
Il Direttore comunica che, presso il DICAR, dal 10 al 16 aprile 2018, si è svolto il workshop dal titolo
“Parametric and Energy Workshop Catania” tenuto dal visiting professor Emanuele Naboni del KADK
di Copenhagen, insieme ad Angel Perez Morata e Vincenzo Rossi.
Al Workshop, tenuto in lingua inglese, hanno partecipato soprattutto gli studenti dei corso di “Energetica
degli edifici” (docenti: Gianpiero Evola e Luigi Marletta) e di “Tecnologie per la progettazione
sostenibile” (docente: Giuseppe Margani).
Il Direttore comunica che, il visiting professor Emanuele Naboni del KADK di Copenhagen terrà dal 18
al 21 giugno p.v. un workshop, aperto a tutti i dottorandi, dal titolo "A Guide to a Succesful PhD Thesis:
Connecting Structure, Research Methods and Management". Tale iniziativa è stata già approvata dal
Collegio Docenti del Dottorato in “Valutazione e mitigazione dei rischi urbani e territoriali” afferente al
nostro Dipartimento.
Il Direttore comunica che l’Ateneo di Catania, in data 29.03.2018, ha sottoscritto il “Protocollo d’intesa
per il contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti e pericolosi e per la tutela della
concorrenza”. Il Protocollo è stato siglato dalla Prefettura di Catania, dal Ministero dello Sviluppo
Economico, dalla Città Metropolitana di Catania, dall’Università degli Studi di Catania, dalla Procura
della Repubblica di Catania, dalla Procura della Repubblica di Caltagirone, dalla Questura di Catania,
dal Comando Provinciale Carabinieri, dal Comando Provinciale Guardia di Finanza e dall’Azienda
Sanitaria Provinciale di Catania. L’ambito di applicazione del Protocollo prevede l’attività di
prevenzione e contrasto alla produzione, all’importazione ed alla commercializzazione, sia di merci
contraffatte, sia di merci che non soddisfano i requisiti previsti per la commercializzazione, anche con
riguardo alla loro pericolosità per la salute pubblica.
Il Direttore comunica che, con decreto n.1338 del 9.04.2018, a decorrere dal 01.04.2018 e sino al
31.08.2018, sono sospesi gli effetti del D.R. 3888 dell’11.10.2017 di attribuzione della borsa di studio
della dott.ssa ing. Giuseppina Pappalardo. L’attività di ricerca riprenderà dalla data successiva alla
conclusione della sospensione e il terminale finale di scadenza della borsa di ricerca è posticipato di un
arco temporale pari al periodo di durata della sospensione.
Il Direttore comunica di essere stato contattato da alcuni rappresentanti del corpo dei Vigili del Fuoco al
fine di organizzare un Master di II livello su “Fire engineering”. Si sono già svolti alcuni incontri cui
hanno partecipato i professori Blanco, Cascone, Cicala, e si sono individuate alcune Ditte interessate a
sponsorizzare l’iniziativa. Il Direttore al fine di favorire la buona riuscita dell’iniziativa sollecita i
colleghi affinché manifestino il loro interesse a partecipare.
Il Direttore comunica che è stato pubblicato un bando del MIUR riguardante l'attrazione e la mobilità dei
ricercatori RTD tipo A. Il Bando è rivolto solamente ad atenei di aree obiettivo 1 o di regioni in
transizione e prevede una copertura complessiva di 110 M€. In sintesi, i centri di spesa (ossia i
dipartimenti) possono presentare un piano che preveda diverse linee di ricerca che giustifichino la
richiesta di posti di ricercatori RTD tipo a) su una o due delle seguenti linee:
- ricercatori incoming;
- ricercatori outgoing.
Se approvati (in tutto o eventualmente anche in parte), i posti saranno finanziati al 100% dal Ministero
solo per un triennio. La valutazione avverrà per singole linee e dunque ci potrà essere una approvazione
(ovvero un rigetto della proposta) totale o parziale. Ogni centro di spesa potrebbe richiedere fino a 10
RTD A. Tuttavia, nell’ultima adunanza di Senato Accademico del 18 u.s., tenendo conto: i) delle risorse
disponibili per il bando (110M€); ii) del fatto che nelle regioni obiettivo 1 o in transizione ci sono 267
centri di spesa -tutti interessati-; iii) che il costo di un posto (3 anni) RTD A è di circa 150.000 € iv) che
dopo 3 anni, anche solo per il rinnovo biennale, la copertura sarebbe a carico dell'ateneo; v) che bisogna
evitare la creazione di precari. Tutto ciò tenuto conto, si è deciso di presentare piani che prevedano un
numero massimo di richieste di RTD a) nel range 2-5 per dipartimento (ovviamente, a seconda della
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necessità e soprattutto della dimensione del dipartimento). La scadenza del bando è prevista per il 31
maggio p.v..
La gestione e responsabilità della presentazione della proposta è affidata unicamente ai Direttori, tant'è
che alla piattaforma ministeriale per la compilazione si accederà solo dalla pagina personale del
Direttore.
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste di correzione per il verbale n.03/2018. Pertanto, il
predetto verbale n.03 del 10/04/2018 è approvato all’unanimità.
Il Prof. G. Mirone e la Prof.ssa P. Barbera escono dall’aula.
3. PROCEDURE DI CHIAMATA A POSTI DI PROFESSORE DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA,
AVVIATE AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 NEL SSD
ING-IND/14 “PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE” SEDE DI
CATANIA E NEL SSD ICAR/18 “STORIA DELL’ARCHITETTURA” SEDE DI SIRACUSA –
NOMINA COMMISSIONI GIUDICATRICI
3.1. Il Direttore comunica che occorre indicare i nominativi per la Commissione esaminatrice della
procedura selettiva per la chiamata a posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n.240/2010, per il settore concorsuale 09/A3 Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia – SSD: ING-IND/14 (Progettazione meccanica e costruzione di macchine) D.R. n. 860 del 07/03/2018.
Il Direttore ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge n.240/2010, la procedura di
valutazione riguarderà tutti gli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le
funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime
funzioni superiori.
Il Direttore illustra il Regolamento di Ateneo per l’indicazione dei Componenti della Commissione in
oggetto. Il Direttore, in particolare, ricorda che la Commissione dovrà essere composta da 3 Professori
Ordinari: 1 Componente designato e 2 Componenti sorteggiati da una sestina; pertanto il Consiglio di
Dipartimento è chiamato a indicare il membro designato nonché i nominativi della sestina. Tutti e sette i
nominativi dovranno rispettare i seguenti criteri:
1) possedere i requisiti previsti per il settore concorsuale 09/A3 Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia;
2) non avere fatto parte della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale che ha abilitato il
candidato;
3) appartenere ad atenei diversi tra loro ed essere inquadrati nel SSD ING-IND/14 (Progettazione
meccanica e costruzione di macchine), oppure, se necessario, in uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore09/A3 Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia.
Dopo ampia discussione, sentiti in particolare i docenti del settore interessato, il Consiglio delibera
all’unanimità quanto segue:
• componente designato: Prof. Guido La Rosa
• componenti la sestina da cui saranno estratti a sorte gli altri due commissari (tutti afferenti al SSD
ING-IND/14):
1) Prof. Carmine Pappalettere, Politecnico di Bari
2) Prof. Franco Furgiuele, Università della Calabria
3) Prof. Eugenio Guglielmino, Università di Messina
4) Prof. Nicola Bonora, Università di Cassino
5) Prof. Dario Amodio, Università Politecnica delle Marche
6) Prof. Giorgio Donzella, Università di Brescia.
In definitiva, i nominativi indicati all’unanimità dai docenti di prima fascia presenti all’adunata odierna
del Consiglio di Dipartimento per la formazione della Commissione in oggetto sono:
Nominativo
Prof. Guido La Rosa

Università di afferenza
Università degli Studi di Catania

Ruolo
Componente designato

1) Prof. Carmine Pappalettere
2) Prof. Franco Furgiuele

Politecnico di Bari
Università della Calabria

Componente sestina
Componente sestina
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5) Prof. Dario Amodio
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Università di Brescia
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Componente sestina
Componente sestina
Componente sestina
Componente sestina

Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
3.2. Il Direttore comunica che occorre indicare i nominativi per la Commissione esaminatrice della
procedura selettiva per la chiamata a posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n.240/2010, per il settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura – SSD:
ICAR/18 (Storia dell’architettura) - D.R. n. 860 del 07/03/2018.
Il Direttore ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge n. 240/2010, la procedura di
valutazione riguarderà tutti gli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le
funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime
funzioni superiori.
Il Direttore illustra il Regolamento di Ateneo per l’indicazione dei Componenti della Commissione in
oggetto. Il Direttore, in particolare, ricorda che la Commissione dovrà essere composta da 3 Professori
Ordinari: 1 Componente designato e 2 Componenti sorteggiati da una sestina; pertanto il Consiglio di
Dipartimento è chiamato a indicare il membro designato nonché i nominativi della sestina. Tutti e sette i
nominativi dovranno rispettare i seguenti criteri:
1) possedere i requisiti previsti per il settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura;
2) non avere fatto parte della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale che ha abilitato il
candidato;
3) appartenere ad atenei diversi tra loro ed essere inquadrati nel SSD ICAR/18 (Storia dell’architettura),
oppure, se necessario, in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore 08/E2
Restauro e storia dell’architettura.
Dopo ampia discussione, valutata la proposta del Consiglio della SDS di Siracusa formulata nel corso
dell’adunanza del 24 aprile u.s., il Consiglio delibera all’unanimità quanto segue:
• componente designato: Prof. Fabio Mangone (Università di Napoli – Federico II)
• componenti la sestina da cui saranno estratti a sorte gli altri due commissari (tutti afferenti al SSD
ICAR/18):
- 1) Prof. Federico Bucci (Politecnico di Milano)
- 2) Prof. Adriano Ghisetti Giavarina (Università di Chieti – Pescara)
- 3) Prof. Fulvio Irace (Politecnico di Milano)
- 4) Prof.ssa Elena Manzo (Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”)
- 5) Prof. Sergio Pace (Politecnico di Torino)
- 6) Prof. Augusto Roca De Amicis (Università di Roma “La Sapienza”)
In definitiva, i nominativi indicati all’unanimità dai docenti di prima fascia presenti all’adunata odierna
del Consiglio di Dipartimento per la formazione della Commissione in oggetto sono:
Nominativo
Prof. Fabio Mangone
1) Prof. Federico Bucci
2)
Prof.
Adriano
Giavarina
3) Prof. Fulvio Irace
4) Prof. Elena Manzo

Ghisetti

5) Prof. Sergio Pace
6) Prof. Augusto Roca De Amicis

Università di afferenza
Università di Napoli – Federico II

Ruolo
Componente designato

Politecnico di Milano
Università di Chieti – Pescara

Componente sestina
Componente sestina

Politecnico di Milano
Università degli Studi della Campania “L.
Vanvitelli”
Politecnico di Torino
Università di Roma “La Sapienza”

Componente sestina
Componente sestina
Componente sestina
Componente sestina

Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
Il Prof. G. Mirone e la Prof.ssa P. Barbera rientrano dall’aula.
4.

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI N. 1 (UNO) POSTO DI PROFESSORE
DI I FASCIA, AI SENSI DELL' ART. 24, COMMA 6, LEGGE 240/2010, SETTORE
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SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: ING-IND/35 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE –
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Direttore comunica che occorre indicare i nominativi per la Commissione esaminatrice della procedura
selettiva per la chiamata a posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale – SSD: ING-IND/35
(Ingegneria economico-gestionale) - D.R. n. 982 del 15/03/2018.
Il Direttore ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, la procedura di
valutazione riguarderà più docenti dell’Ateneo ad essere in possesso dell’abilitazione nazionale alla
prima fascia per il settore concorsuale 09/B3.
Il Direttore illustra il Regolamento di Ateneo per l’indicazione dei Componenti della Commissione in
oggetto. Il Direttore, in particolare, ricorda che la Commissione dovrà essere composta da 3 Professori
Ordinari: 1 Componente designato e 2 Componenti sorteggiati da una sestina; pertanto il Consiglio di
Dipartimento è chiamato a indicare il membro designato nonché i nominativi della sestina. Tutti e sette i
nominativi dovranno rispettare i seguenti criteri:
1) possedere i requisiti previsti per il settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale;
2) non avere fatto parte della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale che ha abilitato il
candidato;
3) appartenere ad atenei diversi tra loro ed essere inquadrati nel – SSD: ING-IND/35 (Ingegneria
economico-gestionale), oppure, se necessario, in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore 09/B3 Ingegneria economico-gestionale.
Il Direttore comunica di avere personalmente contattato il Professor Esposito dell’Università di Napoli –
Federico II, scuola tradizionalmente vicina al nostro ateneo, al quale ha chiesto di svolgere il ruolo di
componente designato e di proporre i nominativi della sestina.
Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all’unanimità quanto segue:
• componente designato: Prof. Emilio Esposito (Università di Napoli – Federico II)
• componenti la sestina da cui saranno estratti a sorte gli altri due commissari (tutti afferenti al SSD
ING-IND/35):
1) Prof. Nicola Costantino (Politecnico di Bari)
2) Prof. Matteo Kalchschmidt (Università di Bergamo)
3) Prof. Nathan Levialdi (Università di Roma Tor Vergata)
4) Prof.ssa Valeria Mininno (Università di Pisa)
5) Prof. Federico Munari (Università di Bologna)
6) Prof. Stefano Ronchi (Politecnico di Milano)
In definitiva, i nominativi indicati all’unanimità dai docenti di prima fascia presenti all’adunata odierna
del Consiglio di Dipartimento per la formazione della Commissione in oggetto sono:
Nominativo
Prof. Emilio Esposito

Università di afferenza
Università di Napoli – Federico II

Ruolo
Componente designato

1) Prof. Nicola Costantino
2) Prof. Matteo Kalchschmidt
3) Prof. Nathan Levialdi
4) Prof.ssaValeria Mininno
5) Prof. Federico Munari
6) Prof. Stefano Ronchi

Politecnico di Bari
Università di Bergamo
Università di Roma Tor Vergata
Università di Pisa
Università di Bologna
Politecnico di Milano

Componente sestina
Componente sestina
Componente sestina
Componente sestina
Componente sestina
Componente sestina

Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
5.

DIDATTICA DEL CDLM 4 A C.U. COORTI A.A. 2014-2015, A.A. 2015-2016, A.A. 2016-2017
(MODIFICA RAPPORTO ORE/CFU)
Il Direttore ricorda preliminarmente che, in data 28.3.2018 (nota Prot. 43948), è stato trasmesso dal
Nucleo di Valutazione il report sull’Audit del DICAr che si è svolto il 20 Febbraio u.s.
Tale Audit rientra nel sistema di accreditamento periodico (Sistema AVA) previsto dalla normativa
vigente, ed ha avuto la finalità di monitorare, da parte dello stesso Nucleo e dal Presidio di Qualità
dell’Ateneo, il funzionamento del Dipartimento, dal punto di vista didattico, scientifico e gestionale.
Tra i Corsi di Studio sottoposti al monitoraggio vi è stato il Corso di Laurea Magistrale a c.u. in
Ingegneria Edile- Architettura LM-4.
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Dai rilievi effettuati e dalle aree di miglioramento emerse dalla relazione su tale Corso di Laurea, si è
posto, in maniera forte, l’accento sull’eccessivo rapporto ore/CFU degli insegnamenti previsti nel piano
ufficiale degli studi.
A tal proposito il Direttore ricorda che già il Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria EdileArchitettura, nelle adunanze del 21.09.2016 e 15.03.2017 e il Consiglio di Dipartimento, nell’adunanza
del 19.04.2017, all’atto dell’approvazione della Didattica Programmata A.A. 2017/2018 (Manifesto degli
Studi), avevano deliberato la modifica del rapporto crediti/ore nel seguente modo:
• 10 ore di didattica assistita (lezione frontali ed esercitazioni) per ciascun CFU relativo agli
insegnamenti;
• 17 ore di didattica assistita (lezione frontali ed esercitazioni) per ciascun CFU relativo ai laboratori
(50 ore= 3 CFU).
Tale modifica, però ha riguardato soltanto la coorte dell’A.A. 2017/2018, ossia solo il primo anno,
lasciando invariato il seguente vecchio rapporto crediti/ore per i restanti 4 anni:
• 14 ore di didattica assistita (lezione frontali ed esercitazioni) per ciascun CFU relativo agli
insegnamenti;
• 20 ore di didattica assistita (lezione frontali ed esercitazioni) per ciascun CFU relativo ai laboratori
(60 ore= 3 CFU).
Il Direttore, vista la relazione del Nucleo di Valutazione, considerato che tale modifica non
pregiudicherebbe il riconoscimento europeo del titolo di studio così come è emerso dalla riunione dei
Presidenti dei Corsi di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura delle Università Italiane tenutasi a Roma
il 27.06.2016, tenuto conto che tale riduzione del rapporto CFU/ore è stata richiesta anche dai
rappresentanti degli studenti in seno al CdS di cui trattasi, propone di estendere il nuovo rapporto
ore/CFU anche agli insegnamenti erogati (Didattica Erogata A.A. 2018/2019), al 3°, 4° 5° anno del
Corso di Laurea Magistrale a c.u. in Ingegneria Edile-Architettura LM-4 e, conseguentemente,
apportando le modifiche alle Didattiche programmate e ai Regolamenti Didattici (tabella Piano Ufficiale
degli Studi) delle coorti A.A. 2014-2015, A.A. 2015-2016, A.A. 2016-2017.
Si avvia un articolato dibattito al quale partecipano diversi docenti (proff. Gravagno, Sciuto e Leonardi)
e studenti (Sig. Campolo) al termine del quale il Consiglio delibera all’unanimità di applicare il nuovo
rapporto ore/CFU, come di seguito specificato, anche agli insegnamenti erogati al 3°, 4° e 5° anno del
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura.
• 10 ore di didattica assistita (lezione frontali ed esercitazioni) per ciascun CFU relativo agli
insegnamenti;
• 17 ore di didattica assistita (lezione frontali ed esercitazioni) per ciascun CFU relativo ai laboratori
(50 ore= 3 CFU).
Il Consiglio per quanto sopra delibera all’unanimità, conseguentemente, di modificare le Didattiche
programmate (Manifesti degli Studi) e i Regolamenti Didattici (tabella Piano Ufficiale degli Studi) delle
coorti A.A. 2014-2015, A.A. 2015-2016, A.A. 2016-2017, dando mandato al Direttore di sottoporre tali
modifiche all’approvazione da parte degli Organi di Ateneo.
Il presente punto dell’o.d.g. è approvato seduta stante.
6.

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

6.1 ASSEGNAZIONE RISORSE “FONDI PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E PER FAVORIRE
LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI”
Il Direttore comunica che, con riferimento all’atto di liquidazione dell’Area della Didattica del
28.03.2018 – prot. N. 43350, è stata assegnata la somma di € 5.361,54 sul codice di riclassificazione
finanziaria 15043753/18, intervento n. 22964/1 – UPB 726002018, a valere sull’art. 1 del D.L. 105/2003
“Tutorato e attività didattiche integrative”.
Il Direttore, comunica altresì che, nel corso di una riunione con i Presidenti dei Corsi di Studio in
Ingegneria Civile e Ambientale (L-7), Prof.ssa A. Greco, e in Ingegneria Edile-Architettura (LM-4
C.U.), Prof. G. Sciuto, si è concordato di dividere equamente l’importo assegnato di € 5.361,54 tra i due
corsi di studio suddetti, demandando ai rispettivi Consigli di Corso di Studio i criteri di assegnazione e di
ripartizione delle risorse per le attività didattiche integrative e di tutorato a valere degli insegnamenti per
i quali si riterrà necessario il supporto di tali attività.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la modalità di assegnazione e di ripartizione
delle risorse relative ai “Fondi per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”
assegnati al DICAR.
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Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
7. DIDATTICA EROGATA E COPERTURA INSEGNAMENTI DEI CORSI DI STUDIO (L,
LL.MM. E LL.MM. A C.U.) – A.A. 2018-2019
Il Direttore comunica che occorre procedere con l’approvazione della Didattica Erogata relativa ai Corsi
di Studio afferenti al DICAR per l’a.a. 2018-2019.
Il Direttore ricorda preliminarmente di avere inviato, nei giorni scorsi tramite email, ai decani dei diversi
settori interessati e a tutti i docenti del Dipartimento, i quadri prospettici relativi alla Didattica
Programmata ed Erogata di tutti i CdS afferenti al DICAR, affinché, di fronte al quadro d’insieme di tutti
gli insegnamenti programmati, i decani medesimi, verificassero, nel rispetto dei Regolamenti vigenti, il
quadro delle coperture definito a seguito delle delibere dei Consigli di CdS sulla base di quanto previsto
dal D.R n. 27 dell’ 8.01.2014 “REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE AI PROFESSORI E AI
RICERCATORI DEI COMPITI DIDATTICI E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI”.
Il Direttore comunica, altresì, che i decani dei vari SSD, già interpellati dai Presidenti dei Corsi di Studio
nell’assegnazione delle coperture, hanno confermato l’impostazione complessiva del quadro della
didattica erogata, A.A. 2018/2019, per tutti i Corsi di Laurea afferenti al DICAr.
Il Direttore, per quanto sopra invita i Presidenti dei Corsi di Studio presenti ad esporre la proposta di
Didattica erogata nei Corsi di Laurea di loro pertinenza per l’A.A. 2018/2019, così come approvata dai
rispettivi Consigli.
Il Consiglio dopo ampio dibattito approva all’unanimità la didattica erogata per l’A.A. 2018/2019
relativa agli otto Corsi di Studio afferenti al DICAr sulla base delle delibere prese dai rispettivi Consigli
di CdS e con la sola modifica proposta per il SSD ICAR/10.
Per le suddette coperture si precisa che:
- le coperture di insegnamenti con docenti incardinati presso la SDS di Siracusa (Proff. Nocera e Rossi)
devono considerarsi come proposte subordinate all’effettiva disponibilità dei docenti all’esito delle
coperture che saranno deliberate dalla medesima SDS per il CdLM a c.u. in Architettura;
- la copertura di Metallurgy con l’ingegner Giudice resta condizionata all’esito del parere richiesto dal
Direttore all’U.La.;
- la copertura dell’insegnamento di Sicurezza dei Cantieri assegnata tramite affidamento gratuito
all’ingegner Lo Faro (EP dell’Ateneo in servizio al DICAR) prevede la codocenza per 40 ore del prof.
Cascone e viene assegnata in continuità all’insegnamento già erogato dallo stesso ingegner Lo Faro
nel precedente A.A. in quanto afferente allo stesso macrosettore 08C1.
I quadri prospettici estratti dalla piattaforma GOMP, sono allegati al presente verbale e di esso
costituiscono parte integrante.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
8. DIDATTICA (L, LL.MM. E L.M. A C.U.) – CORSO DI STUDIO SEDE DI SIRACUSA
8.1 DISATTIVAZIONE INSEGNAMENTO A.A. 2017/2018
Il Direttore comunica che il Prof. Bruno Messina, Presidente della SDS di Siracusa, gli ha fatto pervenire
la delibera del Consiglio della SDS di Architettura, relativa all’adunanza dell’11 aprile u.s., con la quale
veniva deliberato di disattivare l'insegnamento opzionale di "Modellazione solida e rendering" per l'anno
accademico 2017/2018, a seguito della rinuncia, formalizzata prima dell’inizio delle lezioni, da parte del
Dott. Giuseppe Scuderi assegnatario, per contratto, dell’incarico di docenza relativo all’insegnamento in
argomento.
Il Consiglio, prendendo atto della suddetta determinazione da parte del Consiglio della SDS di
Architettura (sede di Siracusa), delibera all’unanimità di disattivare l'insegnamento opzionale di
"Modellazione solida e rendering" per l'anno accademico 2017/2018.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
8.2 MODIFICA ORDINAMENTO - ADEGUAMENTO RILIEVI CUN
Il Direttore ricorda che il Consiglio della SdS di Siracusa, nella adunanza dell'11 gennaio 2018, ha
proposto la modifica del RAD deliberata in pari data dal Consiglio del corso di studio in Architettura, su
proposta formulata dalla relativa Commissione paritetica per la didattica.
In esito ai successivi passaggi istituzionali, il Consiglio Universitario Nazionale, nella adunanza del 5
aprile 2018, ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta di modifica subordinatamente ai
seguenti adempimenti:
- maggiore chiarezza nella descrizione del percorso formativo;
- definire seppure in maniera sintetica le "conoscenze richieste per l'accesso" e prevedere la loro
verifica;
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-

definire gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in cui la verifica delle conoscenze
richieste per l'accesso non sia positiva;
- ridurre, in maniera significativa, gli intervalli dei crediti attribuiti agli ambiti ''Teorie e tecniche per
il restauro architettonico" e "Analisi e progettazione strutturale per l'architettura" (e delle attività
caratterizzanti nel loro complesso), palesemente troppo ampi e/o motivare con solidi argomenti
l'ampiezza degli intervalli di crediti indicati.
Il Direttore comunica altresì che il Prof. il Prof. Bruno Messina, Presidente della SDS di Siracusa gli ha
fatto pervenire la delibera del Consiglio della SDS di Architettura, relativa all’adunanza dell’11 aprile
u.s., con la quale veniva deliberata una proposta di modifica dell’ordinamento didattico, formulata dalla
Commissione paritetica per la didattica, sulla base delle richieste di adeguamento da parte del CUN.
Il Consiglio, prendendo atto della suddetta determinazione da parte del Consiglio della SDS di
Architettura (sede di Siracusa), delibera all’unanimità di approvare l'allegato documento, redatto in
adeguamento alle osservazioni del CUN, dando mandato al Direttore di procedere con i successivi
adempimenti.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
8.3 ATTIVAZIONE CATTEDRA UNESCO
Il Direttore comunica che il Prof. Bruno Messina, Presidente della SDS di Siracusa, gli ha fatto pervenire
la delibera del Consiglio della SDS di Architettura, relativa all’adunanza dell’11 aprile u.s., con la quale
veniva deliberata la proposta di attivazione della Cattedra UNESCO, impegnando annualmente sul
bilancio della SDS di Architettura la somma di € 30.000,00 annui per un quadriennio.
La proposta della Cattedra UNESCO Siracusa nasce dall’idea di creare una sinergia tra diverse discipline
tecniche, umanistiche ed economiche, fondamentale per affrontare il complesso tema delle relazioni tra
la conservazione del patrimonio archeologico e culturale tangibile e intangibile per lo sviluppo
sostenibile della città contemporanea.
La “SIRACUSA UNESCO CHAIR” raggruppa docenti di diversi Dipartimenti dell’Ateneo di Catania,
ponendo al centro le proprie competenze in materia di Progettazione architettonica, Restauro,
Conservazione, Storia dell’Architettura, Tecnologia dell’Architettura, Pianificazione urbanistica e in
materia di Archeologia, Economia, Beni Culturali.
Nell’ambito della CATTEDRA UNESCO, la SDS di Architettura di Siracusa riunirà, intorno al tema di
ricerca proposto, anche Università e Centri di Ricerca di diversi continenti, favorendo così la
condivisione e la diffusione di buone pratiche rivolte a tutti i Paesi del Mediterraneo.
Il Consiglio, prendendo atto della suddetta determinazione da parte del Consiglio della SDS di
Architettura (sede di Siracusa), all’unanimità delibera favorevolmente in merito alla proposta di
attivazione della Cattedra UNESCO, impegnando annualmente sul bilancio della SDS di Architettura la
somma di € 30.000,00 annui per un quadriennio.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
8.4 APPROVAZIONE LABORATORIO DIDATTICO “CINEFORUM-PROIEZIONI”
Il presente punto all’odg è rinviato ad altra adunanza per ulteriori approfondimenti richiesti dalla SDS di
Siracusa.
9. RICHIESTE AUTORIZZAZIONI DOCENTI PER INCARICHI ESTERNI
Il Direttore comunica di aver ricevuto l’istanza da parte del Prof. Fausto Carmelo Nigrelli finalizzata ad
ottenere l’autorizzazione a svolgere attività didattica nell’ambito del Master Universitario di II livello
“Management pubblico dello sviluppo locale” attivato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università di Catania, sul tema “Politiche ambientali e paesaggistiche e processi di
sviluppo”. L’attività didattica riguarderà 9 ore complessivamente da svolgersi nel corrente anno
accademico.
L’interessato dichiara che la suddetta attività è compatibile con l’assolvimento dei propri compiti
istituzionali e non interferirà con il loro svolgimento.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la richiesta del Prof. F. C. Nigrelli.
10. CHIAMATA DEL DOTT. MICHELE MANGIAMELI
A RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3 LETTERA A) DELLA LEGGE
30.12.2010, N. 240, SETTORE CONCORSUALE 08/A4 – GEOMATICA, SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/06 – TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, PRESSO LA
SEDE DI CATANIA (RATIFICA –A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROFESSORI DI
PRIMA E DI SECONDA FASCIA)
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Il Direttore comunica che, con D.R. n. 1372 del 12/04/2018, il Dott. Ing. Michele Mangiameli è stato
dichiarato vincitore della selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo
determinato di tipo A) per il settore concorsuale 08/A4: “Geomatica” – S.S.D. ICAR/06: “Topografia”,
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, comma 3 lettera A, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010”, il Consiglio del DICAR
è chiamato a formulare motivata proposta in ordine alla chiamata del dott. ing. M. Mangiameli.
Il Direttore, sentito il Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale e il Presidente
del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, tenuto conto sia delle
molteplici attività di ricerca attinenti al Settore ICAR/06 che si stanno portando avanti presso il DICAR
sia delle esigenze didattiche e di servizio agli studenti, propone la chiamata in corso d’anno del Dott. Ing.
Michele Mangiameli.
Il Direttore, dunque, invita i professori di prima e di seconda fascia ad esprimere il loro voto in merito
alla proposta in oggetto.
I docenti di prima e di seconda fascia presenti esprimono unanimi parere favorevole alla chiamata in
corso d’anno delDott. Ing. Michele Mangiameli.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato a ratifica seduta stante.
11. DIDATTICA: AZIONI DI MONITORAGGIO E DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
Il Direttore, dando seguito alle azioni per il monitoraggio ed il miglioramento della qualità della didattica
discusse nel corso della seduta del CdD del 10.04.2018, in coerenza con le raccomandazioni formulate
nel Report del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo (nota Prot. 43948 del 28.3.2018) in merito all’Audit
effettuato in data 20 febbraio u.s. presso il DICAR, comunica di aver riunito i Presidenti dei Corsi di
Studio afferenti al DICAR al fine di avviare alcune azioni da mettere in atto con maggiore urgenza.
Nel corso della suddetta riunione, svoltasi in data 13.04.2018, sono state definite ed avviate le due
seguenti azioni:
1) Valutazione esiti dell’attività didattica anno 2017: tale valutazione verrà svolta attraverso la stima di
un indicatore ottenuto dal rapporto tra numero di esami superati e numero di studenti prenotati all’esame,
per ciascun insegnamento dei CdS e per tutti gli appelli svolti nell’anno solare 2017. Detto indicatore, da
intendersi come uno strumento per contribuire a evidenziare eventuali criticità nella fluidità del percorso
di studi, verrà considerato “critico” nel caso di insegnamenti che manifesteranno un valore inferiore a
0,5. In tal caso, i docenti titolari di tali discipline verranno invitati a proporre opportune azioni che
possano migliorare gli esiti dell’attività didattica e velocizzare il percorso degli studenti. Al termine
all’anno solare in corso si provvederà alla nuova determinazione del suddetto indicatore, al fine di
verificare le ricadute delle suddette azioni migliorative.
2) Armonizzazione dei programmi didattici: tale azione, da effettuarsi col supporto dei componenti del
Gruppo di Gestione AQ dei CdS e dei rappresentanti degli studenti, avrà il fine di individuare eventuali
sovrapposizioni, carenze o criticità nei programmi degli insegnamenti che caratterizzano in toto il
percorso di studi di ognuno dei CdS afferenti al DICAR. Al termine della revisione dei programmi
didattici, dovranno essere messi in atto tutti quei correttivi mirati a far sì che, nella nuova edizione del
Syllabus relativa all’a.a. 2018/2019, l’offerta formativa dei Corsi di Studio afferenti al DICAR sia
caratterizzata da programmi didattici depurati da tutte le criticità emerse.
Il Direttore ricorda altresì che, alcuni corsi di Studio hanno già convocato i rispettivi Consigli dai quali
sono già emersi sia i primi risultati in merito alle valutazioni degli indicatori sulla qualità della didattica,
che le programmazioni degli incontri mirati alla revisione critica e all’armonizzazione dei programmi
didattici delle varie discipline.
Il Consiglio dopo ampia discussione approva le due strategie messe in atto per il monitoraggio ed il
miglioramento della qualità della didattica.
12. RICERCA: AZIONI DI MONITORAGGIO E DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
Il Direttore, dando seguito alle azioni per il monitoraggio ed il miglioramento della qualità della ricerca
discusse nel corso della seduta del CdD del 10.04.2018 in coerenza con le raccomandazioni formulate
nel Report del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo (nota Prot. 43948 del 28.3.2018) in merito all’Audit
effettuato in data 20 febbraio u.s. presso il DICAR, ricorda di aver inoltrato a tutti i docenti del DICAR
la scheda di monitoraggio della produzione scientifica redatta sulla base delle indicazioni fornite dal
Gruppo di Gestione ed Assicurazione della Qualità della Didattica e della Ricerca (GGAQ) riunitosi in
data 16.03.2018, sotto la Presidenza del Prof. Paolo La Greca.
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Tale scheda di monitoraggio costituisce lo strumento utile per verificare l’evoluzione che la performance
della ricerca del DICAR ha avuto negli ultimi anni e per adottare ulteriori misure idonee a migliorare il
conferimento di prodotti di ricerca di qualità nella prossima VQR 2015-2018.
I campi presenti nella suddetta scheda sono i seguenti:
• Valutazione ottenuta sui prodotti della VQR 2011-2014 (tutti i SSD).
• Conseguimento di ASN, indicando fascia e settore concorsuale.
• Numero di prodotti valutabili da conferire nella prossima VQR, considerando i criteri di valutazione
della VQR 2011-2014 (tutti i SSD).
• Valori degli indicatori previsti dalla ASN e superamento dei valori soglia del D.M. 29 LUGLIO
2016, N. 602 (tutti i SSD).
• Numero di prodotti presenti nella banca dati SCOPUS negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
riportando per ciascun anno: il numero di prodotti presenti e relativa lista, il numero di prodotti con
co-autore straniero (SSD bibliometrici).
• Numero di prodotti e la relativa lista conferiti su IRIS/CINECA e il numero di prodotti con coautore straniero (SSD bibliometrici).
• Numero di articoli e contributi pubblicati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, riportando per ciascun
anno: il numero di prodotti conferiti su IRIS/CINECA, la relativa lista e il numero di prodotti con
co-autore straniero (SSD non bibliometrici).
• Numero di articoli classe A pubblicati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, riportando per ciascun
anno: il numero di prodotti conferiti su IRIS/CINECA, la relativa lista e il numero di prodotti con
co-autore straniero (SSD non bibliometrici).
• Numero di monografie pubblicate negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, riportando per ciascun anno
il numero di prodotti conferiti su IRIS/CINECA, la relativa lista e il numero di prodotti con coautore straniero (SSD non bibliometrici).
Il Direttore ricorda che la data odierna costituisce il termine ultimo per la presentazione della scheda di
monitoraggio sottolineando che oltre il 50% dei docenti del DICAR ha già fatto pervenire la scheda
correttamente compilata.
Il Direttore comunica altresì che nella prossima seduta del Consiglio svolgerà un primo resoconto di
questa prima fase del monitoraggio della produzione scientifica.
Il Consiglio dopo ampia discussione approva la strategia messa in atto per il monitoraggio ed il
miglioramento della qualità della ricerca scientifica.
13. ASSEGNI DI RICERCA
Il presente punto all’odg è rinviato ad altra adunanza
14. BORSE DI RICERCA (SEDI CATANIA E SIRACUSA)
Il presente punto all’odg è rinviato ad altra adunanza
15. PROGETTI DI RICERCA DIPARTIMENTALI
Il presente punto all’odg è rinviato ad altra adunanza
16. PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI RICERCA NAZIONALI, COMUNITARI E
INTERNAZIONALI
Il Direttore ricorda preliminarmente che, nell’adunanza del 21.09.2017, il DICAR ha deliberato
favorevolmente in merito alla proposta di partecipazione al bando EC-Environment LIFE Climate Action
Programme. nell'ambito tematico Climate Change Adaptation. La proposta, dal titolo “Urban Adaptation
and Community Education for a Resilient Simeto Valley”, vede impegnati, oltre al Dipartimento di
Ingegneria Civile e Architettura (responsabile scientifico: Prof. Antonino Cancelliere), i Comuni di
Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia.
Il Direttore comunica altresì che la suddetta proposta ha superato positivamente la fase di valutazione e
che,a seguito delle osservazioni e delle indicazioni pervenute dal DG Environment della Commissione
Europea, il Prof. A. Cancelliereha provveduto ad elaborare la seguente rimodulazione del budget
DICAR, sulla quale il Consiglio è tenuto a deliberate:
• Importo complessivo del progetto: € 2.997.382,00
• Quota DICAR: € 301.975,00
• Cofinanziamento a carico del DICAR (da coprire attraverso i mesi uomo del personale partecipame.
Prof. Antonino Cancelliere. Prof. Filippo Gravagno e lng. Rosaria Musumeci): € 119.025,00.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità la proposta di rimodulazione del budget
inoltrata dal responsabile scientifico Prof. A. Cancelliere.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato a ratifica seduta stante.
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17. PROTOCOLLI D’INTESA, CONTRIBUTI LIBERALI, CONVENZIONI DI RICERCA E
CONVENZIONI C/TERZI
17.1. Il Direttore premesso:
• che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, nell'ambito del PO FESR 2014/2020 - Azione
5.3.2 “Interventi di microzonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti
pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio", ha pubblicato un avviso di gara - procedura
aperta - per l’appalto degli studi di microzonazione sismica di livello 1 (MS1), di microzonazione
sismica di livello 3 (MS3) e della condizione limite per l'emergenza (CLE) nei Comuni dell’isola con
ag> 0,125g di riferimento dei contesti territoriali. CIG 74232557CF - CUP G69D17001520009;
• che il Raggruppamento Temporaneo di Impresa RTI, Capofila: Rete Contratto Geologi "MZS Sicilia"
ha rappresentato l'esigenza di voler partecipare al bando di cui sopra avvalendosi del supporto del
DICAR in caso di aggiudicazione della gara;
• di aver sentito il parere positivo dell'ARIT circa la possibilità di deliberare i contenuti della
convenzione e di condizionare la stipula della stessa all' eventuale aggiudicazione della gara da parte
del sopra citato RTI.
Ciò premesso, considerato che il DICAR ha maturato già da molteplici anni un'elevatissima competenza
scientifica in materia di microzonazione sismica, analisi della risposta sismica locale 1D e 2D e di
interazione dinamica terreno-strutture in elevazione ed in sotterraneo, anche per il tramite di numerosi
progetti di ricerca di valenza nazionale e internazionale, per interessamento della prof.ssa M.R.
Massimino e dell' Ing. S. Grasso, il Raggruppamento Temporaneo di Impresa RTI Capofila: Rete
Contratto Geologi '"MZS Sicilia'' ha pertanto chiesto al DICAR di approvare i contenuti di una
Convenzione di ricerca, il cui testo si allega al presente verbale, per lo svolgimento dell'incarico di
“Analisi di pericolosità Geotecnica Sismica per lo studio di microzonazione sismica di livello 1 (MS1),
di microzonazione sismica di livello 3 (MS3) e della condizione limite per l'emergenza (CLE) nei
Comuni dell’isola con ag> 0,125g di riferimento dei contesti territoriali. CIG 74232557CF - CUP
G69D17001520009 per alcuni casi tipo e/o macroaree.”.
Detta convenzione sarà stipulata solo al momento dell'eventuale aggiudicazione della gara da parte del
medesimo Raggruppamento. Le attività dovranno svolgersi entro 14 (quattordici) mesi a decorrere dalla
data di comunicazione ufficiale dell'inizio delle attività richieste, salvo diversa scadenza concordata dalle
parti e alle proroghe eventualmente ottenute.
Il corrispettivo previsto è pari a€ 100.000,00 (IV A esclusa). Responsabili scientifici per il DICAR sono
la Prof.ssa M. R. Massimino e l'Ing. S. Grasso. Responsabile scientifico per il contraente è il il Dott.
Cappotto Filippo, rappresentante della Capofila del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa.
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
Quota di ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate
Accantonamento per fondo di ricerca d’Ateneo
Accantonamento per fondo comune d’Ateneo
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 €
€ 40.000,00
€ 40.000,00
€ 1.500,00
€ 6.100,00
€ 0.000,00
€ 1.400,00
€ 4.800,00
€ 1.400,00
€ 4.800,00
€ 100.000,000
€ 22.000,000
€ 122.000,000

Preso atto che:
- la prestazione ha per oggetto la “Analisi di pericolosità Geotecnica Sismica per lo studio di
microzonazione sismica di livello 1 (MS1), di microzonazione sismica di livello 3 (MS3) e della
condizione limite per l'emergenza (CLE) nei Comuni dell’isola con ag> 0,125g di riferimento dei
contesti territoriali. CIG 74232557CF - CUP G69D17001520009 per alcuni casi tipo e/o macroaree”.
- i responsabili scientifici della prestazione saranno la Prof.ssa M. R. Massimino e l’Ing. S. Grasso;
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- oltre alla Prof.ssa M. R. Massimino e all’Ing. S. Grasso, parteciperanno alla convenzione anche alcune
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 seduta stante, i contenuti della convenzione di ricerca, che sarà stipulata al
momento dell'eventuale aggiudicazione della gara da parte del raggruppamento sopra citato.
17.2. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte della Fondazione La Biennale di
Venezia, che prevede, per il tramite della SDS di Architettura (sede di Siracusa), l'adesione dell’Ateneo
al progetto "Biennale Sessions" in occasione della 16a Mostra Internazionale di Architettura.
Sulla base del suddetto protocollo, la Biennale di Venezia assicurerà all'Università:
a) l'assistenza organizzativa a titolo gratuito, qualora richiesta, alla programmazione della visita alla
Mostra ad almeno 50 studenti dell’Ateneo attraverso contatti con operatori specializzati;
b) un help desk e courtesy number per tutta la durata della visita.
c) il rilascio di un accredito al costo di 20,00 euro a studente che consentirà l’accesso alle sedi della
Mostra valido per tre giorni consecutivi e tariffe agevolate presso i punti ristoro interni alle sedi di
Mostra;
d) la prelazione e la prenotazione dei posti per l'ingresso a un appuntamento conMaestri ed esperti
internazionali di Architettura, qualora la visita avvenga contestualmente a uno di tali eventi;
e) la disponibilità a titolo gratuito di uno spazio all'interno di una delle sedi dellaMostra con relative
facilities tecniche per una sessione di studio /seminario della durata di due ore in occasione della visita;
f) l'attività informativa circa la presenza de/l'Università e le attività seminariali da essa
realizzate,assicurando in particolare, se aperte al pubblico, la necessaria comunicazione presso la sede.
L'Università, a fronte de/l'adesione al progetto, si impegna inoltre a:
a) promuovere attraverso i propri canali di comunicazione istituzionali esistenti (stampa e web) la 16a
Mostra Internazionale di Architettura e le attività a essa collegate, in particolare il progetto "Biennale
Sessions" e il programma degli appuntamenti con Maestri ed esperti internazionali di architettura;
b) garantire fa disponibilità dì spazi per l'affissione dei manifesti della Mostra e dieventuali altri materiali
di promozione a stampa presso le sedi de/l'Università;
c) attribuire crediti formativi agli studenti partecipanti al progetto secondo la modalità prevista daciascun
corso di laurea;
d) attivare un link through nel sito web dell'Università al sito web della Mostra;
e) organizzare e promuovere un eventuale evento di presentazione della Mostra presso la sede
de/l'Università secondo modalità e tempi da concordare tra le parti;
f) individuare un docente di riferimento.
Il protocollo d'intesa avrà inizio a partire dalla data della stipula e avrà termine a conclusione della
manifestazione il 25.11.2018 e potrà essere rinnovato o esteso alle altre attività istituzionali della
Biennale solo in base a specifico e nuovo accordo scritto.
Il Consiglio all’unanimità approva, seduta stante, di proporre al Magnifico Rettore la stipula del
protocollo d’intesa con la Fondazione La Biennale di Venezia.
Non essendovi ulteriori argomenti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 13:40.
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