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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 08.09.2016
Verbale dell'adunanza del Consiglio di Dipartimento, convocata per il giorno 08.09.2016, alle ore
14:00 in prima convocazione e per il giorno 08.09.2016 alle ore 16:00 in seconda convocazione, presso
l’aula Magna Oliveri di Ingegneria, in viale A. Doria, 6.
Sono presenti, assenti giustificati o assenti i seguenti componenti del Consiglio:
Presente
Professori Ordinari
1.
CADDEMI Salvatore
2.
CANALE Sascia
3.
CASCONE Santi
4.
CUOMO Massimo
5.
FIANCHINO Corrado
6.
FOTI Enrico
7.
GHERSI Aurelio
8.
LA GRECA Paolo
9.
LANZAFAME Rosario
10.
LA ROSA Guido
11.
MAMO Antonino
12.
MODICA Carlo
13.
OLIVETO Giuseppe
14.
PEZZINGA Giuseppe
15.
POLLICINO Antonino Giovanni
16.
RECCA Antonino
17.
REJTANO Bartolomeo
18.
SALEMI Angelo
19.
SINATRA Rosario Giovanni
20.
STURIALE Luisa
21.
TRUPPI Carlo
22.
VAGLIASINDI Federico
Professori Associati
1.
ANCARANI Alessandro
2.
ATRIPALDI Anna Maria
3.
BLANCO Ignazio
4.
CAFISO Salvatore
5.
CALIO’ Ivo
6.
CAMPISANO Alberto
7.
CANCELLIERE Antonio
8.
CAPONETTO Rosa
9.
CELANO Giovanni
10.
CICALA Gianluca
11.
CONTRAFATTO Loredana
12.
D’AVENI Antonino
13.
DELL’OSSO Riccardo
14.
DI GRAZIANO Alessandro
15.
DI MAURO Carmela
16.
FARGIONE Giovanna Angela
17.
FICHERA Sergio
18.
GRAVAGNO Filippo
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19.
GRECO Annalisa
20.
IGNACCOLO Matteo
21.
LEONARDI Salvatore
22.
LOMBARDO Grazia
23.
LONGO Antonino
24.
MARGANI Giuseppe
25.
MASSIMINO Maria Rossella
26.
MESSINA Michele
27.
MIRONE Giuseppe
28.
MOTTA Ernesto
29.
MUSSUMECI Giuseppe
30.
ROCCARO Paolo
31.
SANTORO V. Cinzia
32.
SAPIENZA Vincenzo
33.
SCANDURA Pietro
34.
SCIUTO Gaetano
Ricercatori universitari
1.
ANANIA Laura
2.
CAMMARATA Alessandro
3.
CANNELLA Salvatore
4.
COSTA Antonino
5.
D’URSO Sebastiano
6.
DI GREGORIO Giuseppe
7.
FICHERA Gabriele
8.
GALIZIA Maria Teresa
9.
GRASSO Salvatore
10.
INTURRI Giuseppe
11.
LA ROSA Santi Daniele
12.
LATTERI Alberta
13.
LO SAVIO Fabio Raffaele
14.
MARINO Edoardo
15.
MOSCHELLA Angela
16.
MUSUMECI Rosaria Ester
17.
NERI Fabio
18.
PATANÈ Giovanni Francesco
19.
SANFILIPPO Giulia
20.
SANTAGATI Cettina
21.
SPINA Maurizio
Rappresentante Dottorandi
1.GIUFFRIDA Nadia
Rappresentanti degli studenti
1.
BONGIOVANNI Alice Maria
2.
CALIÒ Antonino
3.
MONDELLI Gianmaria
4.
SCIUTO Gian Marco
5.
STRANO Agnese Maria Santa
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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 46 componenti con diritto di voto su 83, di cui 12 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 16:20.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Chiamate dirette di professori, di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero (D.M. 6
luglio 2016, n.552);
4. Didattica (L, LL.MM. e L.M. a c.u.) - A.A. 2016-2017;
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4.1
4.2

Comunicazioni;
Didattica integrativa: rinnovo affidamento incarico d'insegnamento "Laboratorio di restauro"
Corso di laurea magistrale c.u. LM-4 Ingegneria Edile-Architettura ;
4.3
Dottorati di ricerca: partecipazione al bando "Dottorati di ricerca innovativi a caratterizzazione
industriale";
4.4
Bando per copertura insegnamento (ratifica);
4.5
Sub-articolazione del punteggio minimo da raggiungere per il non conseguimento degliO.F.A.
LM-4 c.u . (ratifica);
4.6
Attività di supporto alla didattica CdSLM-4 a c.u. insegnamento di "Storia dell’Architettura I"
(ratifica);
5. Assegni di ricerca;
6. Nomine commissioni per borse di ricerca;
7. Convenzioni e/terzi: chiusure e nuove stipule.
Ordine del giorno aggiunto:
1. Copertura insegnamenti A.A. 2016/17: bandi e commissioni.
1.COMUNICAZIONI
Il Direttore comunica che l’Area Finanziaria d’Ateneo, nell’attuale esercizio di passaggio dalla
contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale, sta effettuando un’attenta ricognizione
delle disponibilità e degli impegni provvisori per i quali non sia individuato “il debitore” e quindi privi
di significato contabile. Pertanto, fino alla chiusura definitiva ed all’approvazione del primo bilancio
d’esercizio, ormai prossima, le somme eliminate non saranno visibili negli appositi applicativi online,
ma in ogni caso è possibile procedere alla normale attività gestionale in quanto l’area finanziaria è nelle
condizioni di individuare le somme assegnate a ciascun docente e le relative disponibilità.
Il Direttore comunica che il prossimo 31 Ottobre scadrà il mandato dei componenti interni del
Consiglio di Amministrazione. Entro le ore 12:00 del 15 settembre 2016, pertanto, dovranno essere
indirizzate al Magnifico Rettore le manifestazioni di interesse per ricoprire tale ruolo. Il Direttore, a tal
proposito, ricorda che sono chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione 4 docenti
dell’Ateneo a tempo indeterminato e un appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo a
tempo indeterminato.
Il Direttore ricorda che è in corso il processo di aggiornamento e di verifica dei dati dei docenti che
serviranno anche per il calcolo degli indicatori previsti per la ripartizione delle risorse ai fini del
reclutamento del personale docente (programmazione 2016-2018). In particolare,occorre: 1) verificare
la correttezza e la completezza delle informazioni relative alla didattica erogata 2015/2016 riportate nel
GOMP, 2) aggiornare le pagine dei docenti inserendo le ultime pubblicazioni (scadenza 10 settembre
2016), 3) definire il quadro completo dei ricercatori a tempo indeterminato e dei professori associati già
abilitati nelle sessioni 2012 e 2013.
Il Direttore comunica che il prossimo 31 Ottobre scadranno i mandati dei Presidenti di tutti i corsi di
studio afferenti al DICAR. Tali cariche dovranno essere pertanto rinnovate con riferimento al
quadriennio 2016-2020, secondo le modalità stabilite dagli artt. 99, 100 e 101 del vigente Regolamento
elettorale di Ateneo. I Decani di tutti i corsi di studio afferenti al DICAR sono stati già attivati al fine di
avviare la procedura per le operazioni di voto.
Il Direttore comunica che, a seguito delle elezioni studentesche svoltesi in data 23 maggio 2016, sono
risultatinominati i rappresentanti degli studenti in seno a tutti Consigli di Corso di Studi afferenti al
DICAR.
Il Direttore comunica che, nell’ambito del programma giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”, il
Dott. Salvatore Cannella è stato assunto presso il DICAR quale ricercatore a tempo determinato di tipo
B), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b, L. 240/2010, per il SSD ING-IND/35 Ingegneria economicogestionale, per il periodo 30/06/2016 – 29/06/2019.
Il Direttore comunica che il Dirigente dell’Area della Ricerca ha proposto alcune modifiche di
disposizioni regolamentari in merito al Regolamento per il conferimento di borse di ricerca ai sensi
dell’art. 18, comma 5, della legge 240/2010. Le modifiche maggiormente significative sono le seguenti:
“i fondi su cui grava la borsa non possono ricadere su finanziamenti statali vincolati per specifica
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destinazione”; “i bandi sono emanati a cadenza mensile”; “le strutture interessate devono trasmettere la
documentazione entro i primi cinque giorni di ogni mese. I relativi bandi sono emanati entro la fine del
mese”; “la commissione giudicatrice è nominata con delibera dell’organo decisionale della struttura
interessata”; “lo scorrimento della graduatoria deve avvenire compatibilmente con la durata del
programma di ricerca”; “la presentazione della relazione sull’attività svolta è stata resa non
obbligatoria”; “la sospensione della borsa, per comprovati motivi, non può superare la metà della
durata della borsa”; “gli oneri assicurativi sono a carico dell’Università.”
Il Direttore comunica che è pervenuta da parte degli enti “FEDERCONSUMATORI CATANIA” e
“FEDERCONSUMATORI ETNA SUD” la proposta di attivare con il DICAR una serie di tirocini per i
Corsi di Laurea aventi come tematiche quelle riconducibili al consumo di beni e servizi.
Il Direttore comunica che, nell’ambito del progetto “Non est vivere, sed valer est. Valorizziamo
insieme la vita” presentato dall’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) – Sezione di
Catania, è possibile attivare un protocollo d’intesa con la stessa UILDM ai fini del riconoscimento di
crediti formativi universitari.
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste di correzione per il verbale n.6/2016. Pertanto,
il predetto verbale n.6 del 08/09/2016 è approvato all'unanimità.
3. CHIAMATE DIRETTE DI PROFESSORI, DI STUDIOSI ED ESPERTI STRANIERI O
ITALIANI IMPEGNATIALL'ESTERO (D.M. 6 LUGLIO 2016, N.552)
Il Direttore comunica di aver ricevuto una nota del Magnifico Rettore avente ad oggetto le chiamate
dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero ai sensi dell’art. 5 del D.M. 6 Luglio
2016, n°552. Con detta nota, in particolare, vengono richieste segnalazioni – improrogabilmente entro
il 10 Settembre 2016 - di possibili destinatari di chiamata diretta nei ruoli di prima e seconda fascia o di
ricercatori di cui all’art.24, comma 3, lettera b) della L. 30 dicembre 2010 240. Tali proposte dovranno
essere valutate dall’Ateneo sulla base di ben motivate esigenze didattiche e scientifiche. I possibili
destinatari devono avere le seguenti caratteristiche:
a. studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca e di insegnamento a livello
universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in
istituzioni universitarie o di ricerca estere;
b. studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, nell’ambito del
programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene
proposta la chiamata;
c. studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta
qualificazione identificati con il Decreto del MIUR, sentiti l’ANVUR e il CUN, finanziati
dall’Unione Europea o dal MIUR.
Il cofinanziamento del MIUR è del 50%.
Il Direttore comunica, inoltre, che, la dottoressa Laura Saija è stata per un triennio ricercatrice MarieCurie risultando vincitrice del qualificato programma finanziato dalla Unione Europea e svolgendo la
sua attività di ricerca sia presso questo dipartimento che presso l’Università di Memphis (TN) negli
Stati Uniti, dove è in atto Visiting Assistant Professor. La dottoressa Saija ha svolto la sua attività di
ricerca nel settore della Pianificazione Territoriale ed Urbanistica ed è abilitata nel ruolo di seconda
fascia per il settore concorsuale 08F1 “Pianificazione e progettazione urbanistica” (vedere curriculum
allegato).
Il Direttore comunica inoltre che i corsi di studio afferenti al dipartimento, compresi quelli afferenti alla
struttura didattica speciale di Siracusa, hanno una rilevante offerta didattica nei due settori scientifico
disciplinari afferenti al settore concorsuale sopra citato e che inoltre gli stessi docenti erogano anche
insegnamenti in corsi di studio di altri dipartimenti (Di3A). Si evidenzia inoltre il fatto che i docenti del
settore svolgono una qualificata e rilevante attività scientifica anche con notevole impegno nella terza
missione.
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Il Direttore, infine, comunica che i professori La Greca (decano in ateneo del SC08F) e il professore
Gravagno, propongono al Consiglio di valutare la possibilità di richiamare la dottoressa Laura Saija nel
ruolo di ricercatore TD “B” nel SSD ICAR/20 “Tecnica e Pianificazione Urbanistica”.
Il Consiglio, dopo ampia discussione approva all’unanimità seduta stante.
4. DIDATTICA (L, LL.MM. E L.M. A C.U.) - A.A. 2016-2017
4.1 COMUNICAZIONI
Il Direttore comunica che entro il 10 settembre 2016 occorre compilare la scheda “Syllabus” relativa
agli insegnamenti di tutti i corsi di studio dell’Ateneo. Tali schede, che rappresentano una versione
evoluta dei vecchi programmi, sono già visibili già a tutti, prioritariamente agli studenti, al seguente
link: http://syllabus.unict.it/_offerta_formativa.php. Il Direttore, pertanto, esorta quanti non avessero
ancora compilato la scheda “Syllabus” ad attivarsi urgentemente in tal senso.
4.2 DIDATTICA INTEGRATIVA: RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO D'INSEGNAMENTO
"LABORATORIO DI RESTAURO" CORSO DI LAUREA MAGISTRALE C.U. LM-4
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
Il Direttore comunica che il Prof. C. Fianchino, Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria EdileArchitettura gli ha fatto pervenire copia della delibera del Consiglio di Corso di Studio del 30/06/2016,
con la quale veniva approvata l’istituzione di due corsi di didattica integrativa per gli studenti
dell’ordinamento 509/99 per l’A.A. 2016/2017: uno di Restauro Architettonico della durata di 70 ore e
uno di Laboratorio progettuale di Restauro Architettonico della durata di 40 ore. Riguardo al
Laboratorio progettuale di Restauro Architettonico, il Direttore comunica che si è dichiarata disponibile
a coprirlo, a titolo gratuito, per l’A.A. 2016-17 l’architetto Giulia Sanfilippo che ha già svolto tale
incarico nel corso dell’A.A. 2015/2016.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la copertura del Laboratorio di Restauro Architettonico
da parte dell’architetto G. Sanfilippo.
4.3 DOTTORATI DI RICERCA:PARTECIPAZIONE AL BANDO "DOTTORATI DI RICERCA
INNOVATIVI A CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE"
Il Direttore comunica preliminarmente che il MIUR ha avviato l'attuazione delle misure a sostegno del
capitale umano previste dal PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 - Asse I "Investimenti in capitale
umano" - Azione I.1 "Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale". L'intervento, che si
inserisce all'interno del Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020, prevede il finanziamento di
borse di dottorato di durata triennale, aggiuntive rispetto a quelle già finanziate dalle Università con
altre modalità, per un valore complessivo di 20 milioni di euro cofinanziate dal Fondo sociale europeo
(FSE). Attraverso questo decreto sarà possibile, per le Università delle otto Regioni del Mezzogiorno
d'Italia, accrescere l'attrattività dei propri percorsi di dottorato in collaborazione con imprese e soggetti
internazionali di eccellenza.
Il provvedimento è rivolto alle Università statali e non statali riconosciute dal MIUR con sede
amministrativa e operativa nelle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia) e nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna) i cui corsi di dottorato siano
accreditati alla data di presentazione della domanda ai sensi del D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013
"Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati". Le Università in possesso dei requisiti
indicati dal bando possono presentare proposte progettuali con relativa domanda di finanziamento per
richiedere l'attivazione di percorsi di dottorato di ricerca "innovativo a caratterizzazione industriale" per
l'Anno Accademico 2016/2017 - Ciclo XXXII per la frequenza di percorsi da svolgersi
obbligatoriamente anche all'estero e presso le imprese.
Le domande dovranno pervenire nelle modalità indicate dal bando entro e non oltre le ore 12.00 del 14
ottobre 2016.
Dopo ampia discussione, dalla quale emerge un’ampia convergenza verso l’opportunità che il Dottorato
di ricerca in “Valutazione e mitigazione deli rischi urbani e territoriali” (XXII Ciclo) possa concorrere
al bando in oggetto, il Consiglio delibera favorevolmente in merito alla partecipazione del DICAR al
bando “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale”.
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato all’unanimità seduta stante.
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4.4 BANDO PER COPERTURA INSEGNAMENTO (RATIFICA)
4.4.1. Il Direttore comunica che è pervenuta l’istanza della Dott.ssa Ing. Natalia Distefano, titolare
dell’assegno di ricerca nel SSD ICAR/04, di durata annuale, dal titolo “Sicurezza delle infrastrutture
stradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e intermodali” presso il DICAR (tutor: Prof. Salvatore
Leonardi), con la quale si chiede l’autorizzazione a partecipare al Bando n. 2476 del 26/07/2016 Copertura di insegnamenti, per affidamento o, in subordine, per contratto, presso i corsi di studio di
competenza dei Dipartimenti e delle Strutture didattiche speciali dell'Ateneo - A.A. 2016/2017, per la
copertura per contratto della disciplina di “Complementi di progetto di infrastrutture viarie” (90 ore)
del Corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile delle Acque e dei Trasporti per l’A.A. 2016/2017. Il
bando prevede la possibilità di partecipazione degli assegnisti di ricerca per l’affidamento di incarichi
didattici per un monte ore complessivo di 60 ore di didattica frontale, salva la necessità di completare il
monte orario dell’incarico assegnato.
Il Consiglio, sentito il parere favorevole del tutor, Prof. Salvatore Leonardi, approva all’unanimità a
ratifica la partecipazione dell’Ing. N. Distefano al bando per la copertura dell’insegnamento di
Complementi di progetto di infrastrutture viarie.
4.4.2. Il Direttore comunica che è pervenuta l’istanza della Dott. Francesco Mascali, titolare
dell’assegno di ricerca nel SSD ING-IND 35, di durata annuale presso il DICAR (tutor: Prof.ssa
Carmela Di Mauro), con la quale si chiede l’autorizzazione a partecipare al Bando n. 2788 del
29/08/2016 - Copertura di insegnamenti, per affidamento o, in subordine, per contratto, presso corsi di
laurea di competenza dei dipartimenti di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche, di Fisica
e astronomia, di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, di Scienze biomediche e
biotecnologiche e di Scienze della formazione - A.A. 2016/2017, per la copertura per contratto della
disciplina di “Economia applicata all’ingegneria” (50 ore) del Corso di laurea in Ingegneria
Informatica(Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica) per l’A.A. 2016/2017. Il
bando prevede la possibilità di partecipazione degli assegnisti di ricerca per l’affidamento di incarichi
didattici per un monte ore complessivo di 60 ore di didattica frontale, salva la necessità di completare il
monte orario dell’incarico assegnato.
Il Consiglio, sentito il parere favorevole della tutor, Prof.ssa Carmela Di Mauro, approva all’unanimità
a ratifica la partecipazione del Dott. F. Mascali al bando per la copertura dell’insegnamento di
“Economia applicata all’ingegneria”.
4.5 SUB-ARTICOLAZIONE DEL PUNTEGGIO MINIMO DA RAGGIUNGEREPER IL NON
CONSEGUIMENTO DEGLI O.F.A. LM-4 C.U. (RATIFICA)
Il Direttore comunica che, con riferimento alla delibera di questo CdD del 19/07/2016, relativa alla
definizione del punteggio minimo da raggiungere per il non conferimento degli O.F.A., per le prove di
accesso al C.d.L. LM-4 a c.u. in Ingegneria Edile Architettura (A.A. 2016-2017), occorre definire la
sub-articolazione del punteggio complessivo pari a 10 punti.
Su indicazione del Consiglio di Corso di Studi interessato, viene articolata la seguente proposta:
- cultura generale: punteggio minimo pari a 1 punto;
- ragionamento logico: punteggio minimo pari a 3 punti;
- storia: punteggio minimo pari a 2 punti;
- disegno e rappresentazione: punteggio minimo pari a 2 punti;
- fisica e matematica: punteggio minimo pari a 2 punti.
Il Consiglio approva, a ratifica, la sub-articolazione del punteggio minimo da conseguire per il non
conseguimento degli O.F.A. (LM-4 a ciclo unico) sopra elencata.
4.6 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA CDS LM-4 A C.U. INSEGNAMENTO DI
"STORIA DELL’ARCHITETTURA I" (RATIFICA)
Il Direttore comunica che, con riferimento al punto relativo alle Azioni per la Qualità della Didattica, di
cui alla nota 71331 del M.R. del 20/06/2016 ed alla delibera del Consiglio di Amministrazione del
02/02/2016, ad integrazione della delibera di questo CdD del 19/07/2016 con la quale sono stati definiti
diversi bandi di supporto alla didattica, occorre deliberare in merito all’attivazione del seguente bando:
• 1 Bando da 80 ore per l’insegnamento di Storia dell’architettura I del Corso di Laurea LM-4
(Ingegneria Edile-Architettura) gravanti sulla “Programmazione triennale” (quota minima del
75%).
Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione del suddetto bando.
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato a ratifica seduta stante.
5. ASSEGNI DI RICERCA
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5.1. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta del professor E. Foti, tutor dell’ingegner Laura
Maria Stancanelli titolare dell’assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo di una innovativa metodologia di
misura degli sforzi tangenziali alla parete basata sull’uso di ferrofluidi” ICAR/01, in scadenza il 31
gennaio 2017, 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’attività
svolta dall’assegnista, approva il rinnovo dell’assegno per la durata di 1 anno.
La spesa di € 23.592,00 graverà sulle spese generali del seguente fondo:
- fondo “PRIN 2010-2011” / capitolo 21040593/14/725021020 (fondo di cui è responsabile l’ing. R.
E. Musumeci) per €. 11.488,00;
- fondo “Hydralab da U.E. per programmi di ricerca – VII programma quadro” / capitolo
21044520/2015/725021008 (fondo di cui è responsabile il Prof. E.Foti) per €. 12.104,00.
Il Consiglio approva seduta stante all’unanimità.
5.2. Il Direttore comunica che, da parte del Prof. Filippo Gravagno, è pervenuta la richiesta di attivare
una convenzione con il Comune di Adrano per il finanziamento di un assegno di ricerca di durata
annuale (rinnovabile) per lo svolgimento di n° 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal
titolo “Accompagnamento delle attività necessarie alla stesura del documento “Preliminare di
Strategia” SNAI ed all’accompagnamento delle attività necessarie alla stesura della “Strategia”
dell’area sperimentale SNAI “Valle del Simeto”. L’importo di € 23.592,00 (+ IVA) verrà versato dal
Comune di Adrano al momento della sottoscrizione della convenzione. L’Università, entro 60 giorni
dalla data di stipula della convenzione, provvederà, previa delibera del CdD del DICAR, ad emanare il
bando per il conferimento dell’assegno.
Il Consiglio approva unanime l’attivazione della suddetta convenzione, dando mandato al Direttore di
adempiere a tutti gli atti e i provvedimenti di competenza.
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante.
6. NOMINE COMMISSIONI PER BORSE DI RICERCA
6.1. Il Direttore comunica che occorre deliberare in merito alla composizione della commissione
giudicatrice per l’espletamento del concorso per il conferimento della borsa di ricerca nel settore
scientifico disciplinare ICAR/07 (Geotecnica) dal titolo “Analisi del comportamento sismico delle
opere di sostegno in terra rinforzata” (Bando D.R. n. 2674 del 05.08.2016).
Il Consiglio, sentiti i docenti del settore, dopo breve discussione,all’unanimità propone la nomina dei
seguenti componenti della commissione giudicatrice:
- Prof. Ernesto Motta;
- Prof.ssa Maria Rossella Massimino;
- Ing. Salvatore Grasso.
Il presente punto all’odg viene approvato seduta stante.
6.2. Il Direttore comunica che occorre deliberare in merito alla composizione della commissione
giudicatrice per l’espletamento del concorso per il conferimento della borsa di ricerca nel settore
scientifico disciplinare ING-IND/13 (Meccanica applicata alle macchine) dal titolo “Form finding di un
large deployable reflector (LDR) per il monitoraggio dei dati ambientali” (Bando D.R. n. 2677 del
05.08.2016).
Il Consiglio, sentiti i docenti del settore, dopo breve discussione,all’unanimità propone la nomina dei
seguenti componenti della commissione giudicatrice:
- Prof. Rosario Sinatra;
- Prof. Michele Lacagnina;
- Ing. Alessandro Cammarata.
Il presente punto all’odg viene approvato seduta stante.
7. CONVENZIONI E/TERZI: CHIUSURE E NUOVE STIPULE
7.1. Il Direttore comunica che, in merito alla chiusura della convenzione con l’Istituto autonomo per le
case popolari della provincia di Caltanissetta, occorre procedere con la rimodulazione dell’importo
previsto a saldo delle attività svolte. Tale importo, originariamente pari a € 45.600,00 (pari al 60%
dell’importo totale di € 76.000,00), dovrà essere decurtato di € 1.500,00 corrispondenti al compenso
spettante ad un laboratorio esterno al DICAR (laboratorio L&R) al quale sono state affidate specifiche
indagini nell’ambito del piano delle attività redatto dal responsabile scientifico della convenzione, Prof.
F. Neri.
Il Consiglio all’unanimità approva la rimodulazione della convenzione, con conseguente emissione, a
saldo, della fattura per l’importo di € 44.100,00.
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Il presente punto all’odg viene approvato a ratifica seduta stante.
7.2. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte dell’ARNAS Garibaldi (Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione) di Catania per la stipula della convenzione
avente per oggetto l’incarico di “Ottimizzazione della pianificazione del blocco operatorio”.
Le attività dovranno concludersi entro 5 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della
Convenzione. Il corrispettivo previsto è pari a € 15.000,00 (IVA esclusa). I responsabili scientifici per
il DICAR sono il Prof. S. Fichera e il Prof. A. Costa. Il responsabile scientifico per l’ARNAS è il Dott.
Giorgio Giulio Santonocito. 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
Sommano (totale IVA esclusa)

Importo €
13.050,00
0.000,00
0.000,00
750,00
0.000,00
150,00
600,00
150,00
300,00
15.000,00

Preso atto che:
- la prestazione ha per oggetto la “Ottimizzazione della pianificazione del blocco operatorio”;
- 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 alcune unità di
personale tecnico amministrativo. Al 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 Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO
1. COPERTURA INSEGNAMENTI A.A. 2016/17: BANDI E COMMISSIONI
Il Direttore comunica che, a seguito della scadenza del Bando Rettorale n. 2476 del 26/07/2016 per la
copertura di insegnamenti, per affidamento o, in subordine, per contratto - A.A. 2016/2017, occorre
proporre le commissioni che dovranno individuare i docenti idonei per le coperture degli insegnamenti
indicati nella tabella seguente.
Disciplina

S.S.D.

Ore

Corso di laurea

Complementi di progetto di infrastrutture
viarie
Storia dell’architettura I

ICAR/04

90

ICAR/18

110

Laboratorio di disegno dell'architetturaI

ICAR/17

60

Storia dell'architetturaII

ICAR/18

120

Laboratorio di storia dell'architetturaII

ICAR/18

60

Ingegneria Civile delle
Acque e dei Trasporti
Ingegneria EdileArchitettura
Ingegneria EdileArchitettura
Ingegneria EdileArchitettura
Ingegneria Edile-
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Disegno automatico

ICAR/17

80

Metodi analitici per l'ingegneria II

MAT/07

80

Laboratorio di disegno dell'architettura II

ICAR/17

60

Progettodella qualità energetica degli edifici

INGIND/11
ICAR/14

120

ICAR/14

80

Dinamica delle strutture

ICAR/19

60

Progetto di costruzioni in zona sismica

ICAR/19

60

Laboratorio di architettura e
composizionearchitettonica I
Teoria pratica e progetto del paesaggio

60

Architettura
Ingegneria EdileArchitettura
Ingegneria EdileArchitettura
Ingegneria EdileArchitettura
Ingegneria EdileArchitettura
Ingegneria EdileArchitettura
Ingegneria EdileArchitettura
Ingegneria EdileArchitettura
Ingegneria EdileArchitettura

2
1
3
Nessuna
7
9
Nessuna
Nessuna

Dopo ampia, discussione, sentiti i Presidenti dei CdS interessati, il Consiglio all’unanimità approva le
proposte di commissioni indicate nella tabella seguente.
Disciplina
Complementi di progetto di infrastrutture
viarie

Corso di laurea
Ingegneria Civile delle
Acque e dei Trasporti

Storia dell’architettura I

Ingegneria EdileArchitettura

Laboratorio di disegno dell'architetturaI

Ingegneria EdileArchitettura
Ingegneria EdileArchitettura
Ingegneria EdileArchitettura
Ingegneria EdileArchitettura
Ingegneria EdileArchitettura
Ingegneria EdileArchitettura
Ingegneria EdileArchitettura
Ingegneria EdileArchitettura

Storia dell'architetturaII
Laboratorio di storia dell'architetturaII
Disegno automatico
Metodi analitici per l'ingegneria II
Laboratorio di disegno dell'architettura II
Laboratorio di architettura e
composizionearchitettonica I
Teoria pratica e progetto del paesaggio

Docenti proposti per la
Commissione esaminatrice
Prof. C. Fianchino
Prof. S. Leonardi
Prof. G. Sciuto
Prof.ssa A. M. Atripaldi
Prof. S. Leonardi
Prof. G. Sciuto

Prof. C. Fianchino
Prof. S. Leonardi
Prof. G. Sciuto

Il presente punto all’odg viene approvato all’unanimità seduta stante.
Non essendovi ulteriori argomenti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18:20.

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

