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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

Adunanza del  14.09.2015 
 

Verbale dell'adunanza del Consiglio di Dipartimento, convocata per il giorno 14.09.2015, alle ore 
14:00 in prima convocazione e per il giorno 14.09.2015 alle ore 16:00 in seconda convocazione, 
presso l’aula Oliveri di Ingegneria, in viale A. Doria, 6. 
 
Sono presenti, assenti giustificati o assenti i seguenti componenti del Consiglio: 
 

 Presente Assente Assente giustificato 
Professori Ordinari    
1. CADDEMI Salvatore  x  
2. CANALE Sascia  x  
3. CUOMO Massimo X   
4. FIANCHINO Corrado X   
5. FOTI Enrico X   
6. GHERSI Aurelio X   
7. LA GRECA Paolo X   
8. MODICA Carlo X   
9. OLIVETO Giuseppe X   
10. PEZZINGA Giuseppe X   
11. REJTANO Bartolomeo X   
12. SALEMI Angelo X   
13. STURIALE Luisa X   
14. VAGLIASINDI Federico X   
Professori Associati 
1. ANCARANI Alessandro  x  
2. ATRIPALDI Anna Maria X   
3. CAFISO Salvatore X   
4. CALIO’ Ivo   x 
5. CAMPISANO Alberto X   
6. CANCELLIERE Antonio X   
7. CASCONE Santi  X   
8. CONTRAFATTO Loredana  x  
9. D’AVENI Antonino  x  
10. DELL’OSSO Riccardo  x  
11. DI MAURO Carmela   x 
12. GRAVAGNO Filippo  X   
13. GRECO Annalisa  x  
14. IGNACCOLO Matteo   x 
15. LEONARDI Salvatore X   
16. LEONE Lorenzo   x 
17. LOMBARDO Grazia  x  
18. LONGO Antonino  x  
19. MARGANI Giuseppe X   
20. MASSIMINO Maria Rossella   x 
21. MOTTA Ernesto X   
22. MUSSUMECI Giuseppe X   
23. ROCCARO Paolo X   
24. SANTORO V. Cinzia  x  
25. SAPIENZA Vincenzo X   
26. SCANDURA Pietro X   
27. SCIUTO Gaetano X   
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Ricercatori universitari    
1. ANANIA Laura X   
2. AUGERI Maria Grazia  x  
3. CAPONETTO Rosa X   
4. D’URSO Sebastiano X   
5. DI GREGORIO Giuseppe X   
6. GALIZIA Maria Teresa  x  
7. GRASSO Salvatore   x 
8. INTURRI Giuseppe X   
9. LA ROSA Santi Daniele X   
10. MARINO Edoardo X   
11. MOSCHELLA Angela  x  
12. MUSUMECI Rosaria Ester X   
13. NERI Fabio X   
14. SANFILIPPO Giulia X   
15. SANTAGATI Cettina  x  
16. SPINA Maurizio   x 
Rappresentante Dottorandi    
1.                   GIUFFRIDA Nadia X   
Rappresentanti degli studenti    
1. BONGIOVANNI Alice Maria  x  
2. CALIÒ Antonino  x  
3. MONDELLI Gianmaria X   
4. SCIUTO Gian Marco  X   
5. STRANO Agnese Maria Santa X   
 
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 40 componenti con diritto di voto su 63, di cui 7 assenti giustificati. 
Pertanto, constatato che, ai sensi dell’art. 64 del Regolamento Generale di Ateneo, essendo presente 
più del 40% dei componenti con diritto di voto il Consiglio può validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta alle ore 16:15. 
 
Ordine del Giorno: 
 
1. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale seduta precedente. 
3. Proposta SSD per procedure di selezione per posti di II fascia ex art 18, comma 4, L.240/2010. 
4. Convenzioni conto terzi. chiusure e nuove stipule. 
5. Assegni di ricerca. 
6. Partecipazione a progetti di ricerca. 
7. Didattica (LL, LLMM e LM a c.u.). 
8. Nominativi per la commissione del concorso di prima fascia SSD ICAR/10 "Architettura 
Tecnica". 
9. Proposta di proroga dei contratti di ricercatore a tempo determinato. 
 
Ordine del Giorno aggiunto: 
 
1. Richiesta di docenti a svolgere attività di ricerca all’estero. 
 
 
1. COMUNICAZIONI 
Il Direttore comunica che, con mandato 48066 del 24/07/2015, è stato effettuato il trasferimento di 
115.997,08, quale saldo della quota di funzionamento spettante al DICAR per l’esercizio 2015, 
rimodulata, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 
Dicembre 2014, in € 161.325,11. 
 
Il Direttore comunica che, con D.R. del 3/09/2015, la Dott.ssa Sara Casciati è stata nominata 
professore associato nel settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle costruzioni, SSD ICAR/08 – 
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Scienza delle costruzioni presso la Struttura didattica speciale Architettura di Siracusa, con 
decorrenza giuridica 1/10/2015. Alla Prof.ssa S. Casciati vanno gli auguri per una proficua attività, 
ricca di soddisfazioni. 
 
Il Direttore comunica che l’Ing. R. E. Musumeci, in data 2 Settembre 2015, ha partecipato, in 
rappresentanza del Dipartimento, all’incontro sulla giornata Euraxess, tenutosi all’Ufficio Ricerca. 
Euraxess è una rete della Commissione Europea che mira a promuovere la mobilità internazionale di 
studenti e ricercatori e la carriera scientifica dei giovani ricercatori (da intendersi come studiosi con 
non più di 4-5 anni dalla laurea). In particolare, obiettivo dell’incontro era l’organizzazione della 
giornata “Euraxess RoadShow” che si terrà giorno 16 novembre, dalle 10:00 alle 16:00 in Piazza 
Università. In piazza saranno presenti degli autobus partiti da Bruxelles aventi la funzione di 
promuovere le attività di Euraxess in maniera ludica (ci sarà un accesso al portale Euraxess, una 
lotteria, delle foto, etc.). È previsto un coinvolgimento diretto dei Dipartimenti al fine di 
sponsorizzarne le attività, soprattutto relative a progetti europei e mobilità di studenti e ricercatori. A 
tal fine deve essere redatto un poster per Dipartimento. Inoltre i Dipartimenti dovranno indicare 
almeno uno studente e un giovane ricercatore che hanno svolto periodi di ricerca all’estero, 
disponibili a dare una testimonianza della loro esperienza. Inoltre, qualora fossero presenti 
ricercatori stranieri ospiti, sarebbe opportuno coinvolgere anche loro. 
All’evento parteciperanno studenti di scuola superiore, studenti triennali di 3° anno, studenti degli 
ultimi due anni delle lauree magistrali a ciclo unico (e.g. 4° e 5° anno di Edile). 
 
Il Direttore comunica, infine, che sono stati pubblicati diversi bandi europei per la ricerca 
nell’ambito del Programma Horizon 2020 (periodo di scadenza: Novembre 2015). È possibile 
ottenere informazioni e consulenza per la predisposizione delle proposte contattando l’Area delle 
Ricerca (Ufficio Ricerca – Dott.ssa Teresa Caltabiano – Tel. 0957307002 – Email: 
t.caltabiano@unict.it; Dott.ssa V. Lazzara – Tel. 0957307050 – Email: v.lazzara@unict.it) o 
visitando la pagina dell’Ufficio Ricerca nelle apposite sezioni “prossime scadenze” e “circolari di 
ricerca internazionale”.  
 
Il prof. Cafiso comunica che nell'ambito del progetto tirocini internazionali - ENPI - Med-Mobil per 
l’accoglienza di 2 tirocinanti provenienti da Enti/Università in Libano, Giordania e Palestina, il 
DiCAR ospiterà i tirocinanti Dunia Ezzedine e  Ali Rammal provenienti dal Libano. 
I tirocini di 4 settimane si svolgeranno tra fine settembre e ottobre. 
Il prof. Cafiso comunica infine di aver inviato a tutti i docenti del DICAR i curricula dei tirocinanti 
per raccogliere le disponibilità a svolgere il ruolo di tutor. 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste di correzione per il verbale n.10/2015. 
Pertanto, il predetto verbale del 28/07/2015 è approvato all'unanimità. 
 
3. PROPOSTA SSD PER PROCEDURE DI SELEZIONE PER POSTI DI II FASCIA EX ART 18, 

COMMA 4, L.240/2010 
Il Direttore comunica che, su richiesta del M.R., entro il 15 Settembre 2015, occorre formulare 
motivata proposta in ordine all’avvio di procedure di selezione, da bandire ai sensi dell’art. 18 della 
legge 240/2010 e del vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 
second fascia (art. 18 e 24 della legge 240/2010)”, per la copertura di posti di professore di II fascia 
da riservare alla chiamata di coloro che, come previsto al 4° comma del citato art. 18, “… nell’ultimo 
triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegno di ricerca ovvero iscritti a 
corsi universitari …” presso l’Università di Catania.  
Il Direttore comunica altresì che, in data 1° Settembre 2015, si è riunita la Giunta di Dipartimento 
allargata ai Decani dei SSD afferenti al DICAR ed ai Presidenti dei Corsi di Studio afferenti al 
Dipartimento. Da tale riunione sono emerse come prioritarie per il Dipartimento le esigenze di 
didattica e di ricerca relative ai seguenti settori disciplinari: 1) ICAR/04 (Strade, Ferrovie, 
Aeroporti)-Macrosettore concorsuale 08A3 “Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e 
valutazione”; 2) ICAR/14 (Composizione architettonica e urbana)-macrosettore concorsuale 08D 
“Progettazione architettonica”. 
Si apre un’ampia e partecipata discussione alla quale intervengono numerosi docenti. 
Al termine della discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di proporre all’Ateneo i due SSd di 
seguito riportati, da bandire eventualmente nell’ordine di priorità indicato: 
1) ICAR/04 “ Strade ferrovie e aeroporti”; 
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2) ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”. 
Inoltre, per la partecipazione al bando, si approva di richiedere ai candidati: i) per il SSD ICAR/04, 
il numero di 14 pubblicazioni e la conoscenza della lingua inglese; ii) per il SSD ICAR/14, il 
numero di 14 pubblicazioni e la conoscenza della lingua francese. 
 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.  
 
4.  CONVENZIONI CONTO TERZI. CHIUSURE E NUOVE STIPULE 
4.1. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte dell’ISTITUTO AUTONOMO PER 
LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA per la stipula della 
convenzione avente per oggetto l’attività di “verifica di sicurezza statica dei n. sei edifici facenti 
parte del lotto 130 alloggi, siti in Caltanissetta in via G. Puccini”. La verifica sarà effettuata anche 
attraverso approcci non convenzionali e non codificati. L’attività prevede anche la individuazione di 
scenari multipli per la gestione di eventuali inagibilità. 
Le attività si svolgeranno per una durata pari a 60 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione della 
convenzione. Il corrispettivo previsto è pari a € 76.000,00 (IVA esclusa). Il responsabile scientifico 
per il DICAR è il prof. Fabio Neri, mentre il responsabile scientifico per il contraente è il Direttore 
Generale Arch. Calogero Punturo. 
L’articolazione dei costi del DICAR è la seguente: 

Voce di costo Importo 
Spese per risorse umane interne €       42.600,00 
Spese per risorse umane esterne €       11.500,00 
Spese per consumi di diretta imputazione €       8.220,00 
Spese generali della struttura (5% del corrisp.) €       7.600,00 
Quota ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate €       0.000,00 
Accantonamento per fondo ricerca (≥ 1% del corrisp.)  €       760,00 
Accantonamento per fondo comune 4% del corrisp.)  €       3.040,00 
Fondo legale (1% del corrisp.)  €       760,00 
Utile (2% del corrisp.) €       1.520,00 

Totale (al netto di IVA) €     76.000,00 
Preso atto che: 
- la prestazione ha per oggetto l’attività di “verifica di sicurezza statica dei n. 6 edifici facenti parte 
del lotto di 130 alloggi, siti in Caltanissetta in via G. Puccini”; 
- il responsabile scientifico della prestazione sarà il prof. F. Neri; 
- oltre al prof. F. Neri, parteciperanno alla convenzione 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, 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. 
 
4.2. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte della GESAP Aerostazione “Falcone 
Borsellino” per la stipula della convenzione avente per oggetto l’attività di “verifica della portanza e 
regolarità delle 2 runway dell’aeroporto internazionale Falcone-Borsellino”. Le attività si 
svolgeranno per una durata pari a 60 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione della 
convenzione. Il corrispettivo previsto è pari a € 39.000,00 (IVA esclusa). Il responsabile scientifico 
per il DICAR è il prof. Salvatore Cafiso, mentre il responsabile scientifico per il contraente è l’Ing. 
Antonino Taragnolini. 
L’articolazione dei costi del DICAR è la seguente: 

Voce di costo Importo 
Spese per risorse umane interne €       15.000,00 
Spese per risorse umane esterne €       17.000,00 
Spese per consumi di diretta imputazione €       1.930,00 
Spese generali della struttura (5% del corrisp.) €       1.950,00 
Quota ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate €       0.000,00 
Accantonamento per fondo ricerca (≥ 1% del corrisp.)  €       390,00 
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Accantonamento per fondo comune 4% del corrisp.)  €       1.560,00 
Fondo legale (1% del corrisp.)  €       390,00 
Utile (2% del corrisp.) €       780,00 

Totale (al netto di IVA) €     39.000,00 
Preso atto che: 
- la prestazione ha per oggetto l’attività di “verifica della portanza e regolarità delle 2 runway 
dell’aeroporto internazionale Falcone-Borsellino”; 
- il responsabile scientifico della prestazione sarà il prof. S. Cafiso; 
- oltre al prof. S. Cafiso, parteciperanno alla convenzione 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, 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. 
 
4.3. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Condominio “Palazzo del 
Toscano” piazza Stesicoro 38, Catania per la stipula della convenzione avente per oggetto 
“l’esecuzione di una ricerca finalizzata all’analisi comparativa di interventi di miglioramento 
sismico su edifici in muratura, per giudicare se essi possono essere considerati equivalenti”. Le 
attività si svolgeranno per una durata pari a 60 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione della 
convenzione. Il corrispettivo previsto è pari a € 4.500,00 (IVA esclusa). Il responsabile scientifico 
per il DICAR è il prof. Aurelio Ghersi. L’articolazione dei costi del DICAR è la seguente: 

Voce di costo Importo 
Spese per risorse umane interne €       3.690,00 
Spese per risorse umane esterne €       0.000,00 
Spese per consumi di diretta imputazione €       0.000,00 
Spese generali della struttura (5% del corrisp.) €          450,00 
Quota ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate €       0.000,00 
Accantonamento per fondo ricerca (≥ 1% del corrisp.)  €            45,00 
Accantonamento per fondo comune 4% del corrisp.)  €          180,00 
Fondo legale (1% del corrisp.)  €       45,00 
Utile (2% del corrisp.) €       86,40 

Totale (al netto di IVA) €     4.500,00 
Preso atto che: 
- la prestazione ha per oggetto “l’esecuzione di una ricerca finalizzata all’analisi comparativa di 
interventi di miglioramento sismico su edifici in muratura, per giudicare se essi possono essere 
considerati equivalenti”; 
- il responsabile scientifico della prestazione sarà il prof. A. Ghersi; 
- oltre al prof. A. Ghersi, parteciperanno alla convenzione 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, 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. 
 
5.  ASSEGNI DI RICERCA 
5.1 Il Direttore comunica di aver ricevuto da parte dell’Ing. Francesco Cannizzaro, titolare 
dell'assegno di ricerca dal titolo "Il patrimonio storico monumentale - metodi per la stima e la 
mitigazione del rischio sismico" (Tutor: Prof. Ivo Caliò), la richiesta di nulla osta per trascorrere un 
periodo di studio (dal 15 Settembre al 31 Ottobre  2015) presso l'Università di Minho (Portogallo) 
sotto la supervisione del prof. Paulo Lourenço. 
Il Consiglio, visto il parere favorevole del tutor, delibera all’unanimità di concedere all’interessato il 
nulla osta per il periodo di studio all’estero. 
 
5.2 Il Consiglio su proposta del Direttore propone l’attivazione di n° 1 assegno per la collaborazione 
ad attività di ricerca, avente le seguenti caratteristiche: 
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Titolo della ricerca: Sviluppo di una innovativa metodologia di misura degli sforzi tangenziali alla 
parete basata sull’uso di ferrofluidi. 
Settore scientifico disciplinare: ICAR/01 (Idraulica) 
Durata dell’assegno: 1 anno (rinnovabile) 
La spesa di € 23.463,00 graverà sul fondo relativo al progetto di ricerca “Hydralab-Plus” di cui è 
responsabile il Prof. E. Foti. Si precisa tuttavia che, non essendo ancora pervenuti i fondi del 
progetto, a garanzia della quota dell’importo dell’assegno di ricerca si individua il seguente fondo da 
U.E. per programmi di ricerca – VII Programma Quadro 21044520/2014/725021008 (responsabile: 
Prof. E. Foti). 
Il Consiglio approva unanime l’attivazione del suddetto assegno di ricerca e approva altresì il 
relativo bando che costituisce parte integrante del presente verbale, dando mandato al Direttore di 
adempiere a tutti gli atti e i provvedimenti di competenza. 
 
5.3 Il Direttore comunica che, in merito all’attivazione di n° 1 assegno per la collaborazione ad 
attività di ricerca, dal titolo “Attivazione e alimentazione di processi innovativi di Ricerca-Azione 
Partecipata per il Governo del Territorio nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia” (Tutor: Prof. F. 
Gravagno), sul quale si è deliberato positivamente nell’ambito della seduta del CdD del 28/07/2015, 
occorre integrare l’importo impegnato per il finanziamento che, a seguito dell’incremento delle 
aliquote INPS per l’anno 2016, sarà pari a € 23.463,00 (anziché € 23.334,00). 
Il Consiglio all’unanimità approva a ratifica l’adeguamento dell’importo dell’assegno di ricerca. 
 
6. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
Il Direttore comunica che è pervenuta da parte della Prof.ssa C. Carocci, nella qualità di Principal 
Investigator del progetto di ricerca CHRONOS – Cultural Heritage Resilience: an Operational 
Strategy, da realizzare nell’ambito e in conformità all’iniziativa internazionale HORIZON 2020-
DRS 11/2015, Topic: “Disaster Resilience & Climate Change” Topic 3: “Mitigating the impacts of 
climate change and natural hazard on cultural heritage sites, structures and artefacts”, una richiesta 
di autorizzazione alla partecipazione della stessa a detto progetto.  
Il Consiglio unanime approva a ratifica l’adesione del DICAR al progetto di ricerca e la 
partecipazione della Prof.ssa C. Carocci al progetto stesso come Principal Investigator. 
 
Il Direttore comunica che è pervenuta da parte dei Proff. Paolo Roccaro e Federico Vagliasindi, la 
richiesta di autorizzazione alla partecipazione al progetto di ricerca FAST-SAFE: Ensuring fast and 
safe supply of water for human consumption during extreme events, da realizzare nell’ambito e in 
conformità all’iniziativa internazionale Horizon 2020 – Call “DRS-01-2015: Crisis management - 
Topic 1: potential pf current and new measures and technologies to respond to extreme weather and 
climate events”. 
Il Consiglio unanime approva a ratifica l’adesione del DICAR al progetto di ricerca e la 
partecipazione dei Proff. P. Roccaro e F. Vagliasindi al progetto stesso. 
 
7.   DIDATTICA (LL, LLMM E LM A C.U.) 
Il Direttore comunica che è necessario definire il contingente riservato ai cittadini cinesi nell’ambito 
del Progetto Marco Polo per l’A.A. 2016/2017, per i corsi di laurea afferenti al DICAR. 
Il Consiglio approva, a ratifica, la ripartizione seguente relativa ai posti da riservare ai cittadini 
cinesi per l’A.A. 2016/2017: 
Ø Corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale: N. 1 posti per cittadini cinesi; 
Ø Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Civile delle Acque e dei Trasporti: N. 1 posti per 

cittadini cinesi; 
Ø Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica: N. 1 posti per cittadini 

cinesi; 
Ø Corso di laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio: N. 1 posti per cittadini 

cinesi; 
Ø Corso di laurea Magistrale a C.U. in Ingegneria Edile-Architettura: 0 (zero) posti per cittadini 

cinesi. 
 
Si allontana il professor S. Cascone. 
 
8. NOMINATIVI PER LA COMMISSIONE DEL CONCORSO DI PRIMA FASCIA SSD 

ICAR/10 "ARCHITETTURA TECNICA" 
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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 della 
legge n.240/2015, per il settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica 
dell’architettura – SSD: ICAR/10 (Architettura tecnica) - D.R. n. 2148 del 30/06/2015. 
 
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/C1 – Design e progettazione tecnologica 
dell’Architettura per far parte della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale; 
2) non avere fatto parte della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale. 
 
Dopo ampia discussione, sentiti in particolare gli ordinari del settore interessato, professori 
Fianchino e Salemi, il Consiglio delibera all’unanimità quanto segue: 
- compomente designato: Prof. Corrado Fianchino (afferente SSD ICAR/10, decano dello stesso 
settore); 
- componenti la sestina da cui saranno estratti a sorte gli altri due commissari (tutti afferenti al SSD 
ICAR/10): 
1- Cacciaguerra Giorgio – Università di Trento, Dip. Ingegneria civile, ambientale e meccanica; 
2- De Vecchi Antonio – Università di Palermo, Dip. di Architettura; 
3- Morganti Renato Teofilo Giuseppe – Università dell’Aquila, Dip. Ingegneria civile, edile- 
architettura, ambientale; 
4- Munafò Placido – Politecnica delle Marche, Dip. Ingegneria Civile, edile e architettura; 
5- Pizzi Emilio – Politecnico di Milano, Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente 
Costruito; 
6- Tagliaventi Gabriele – Università di Ferrara, Dip. di Ingegneria. 
- componenti supplenti (tutti afferenti al SSD ICAR/10): 
1- Lucchini Angelo - Politecnico di Milano, Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente 
Costruito; 
2-Fatta Giovanni - Università di Palermo, Dip. di Architettura. 
 
In definitiva, i nominativi indicati all’unanimità dal Consiglio di Dipartimento per la formazione 
della Commissione in oggetto sono: 
 
Nominativo Università di afferenza Ruolo 
Prof. Fianchino Corrado  Università degli Studi di Catania - 

DICAR 
Componente designato 

   
1) Prof. Cacciaguerra 
Giorgio 

Università di Trento Componente sestina 

2) Prof. De Vecchi 
Antonio 

Università di Palermo Componente sestina 

3) Prof. Morganti Renato 
Teofilo Giuseppe 

Università degli Studi dell’Aquila Componente sestina 

4) Prof. Munafò Placido Università Politecnica delle Marche Componente sestina 
5) Prof. Pizzi Emilio Politecnico di Milano Componente sestina 
6)Prof. Tagliaventi 
Gabriele  

Università di Ferrara  Componente sestina 

   
Prof. Lucchini Angelo  Politecnico di Milano 1° Componente designato supplente 
Prof. Fatta Giovanni Università di Palermo  2° Componente designato supplente 
 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.  
 
Si allontanano dall’aula gli ingegneri Anania e La rosa. 
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9. PROPOSTA DI PROROGA DEI CONTRATTI DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO 

Il Direttore comunica che sono in scadenza i seguenti contratti di ricercatore a T.D.: 
1) il contratto della Dott.ssa Ing. Laura Anania, ricercatre a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), per il Settore Concorsuale: 08/B3 – TECNICA DELLE COSTRUZIONI, 
Settore Scientifico Disciplinare ICAR/09 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI.  
 
2) il contratto del Dott. Ing. Santi Daniele La Rosa, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a), per il Settore Concorsuale: 08/F – PIANIFICAZIONE E 
PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE, Settore Scientifico Disciplinare 
ICAR/20 - TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA. 
 
Per quanto concerne il primo contratto, il Direttore, considerate le esigenze di ricerca scientifica del 
DICAR e di didattica nell’ambito del Corso di Studio in Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica, 
e acquisito il consenso dell’interessata, propone al Consiglio di chiedere la proroga, per ulteriori due 
anni, del contratto di ricercatore a tempo determinato in essere con la Dott.ssa Ing. L. Anania.  
 
Per quanto concerne il secondo contratto, il Direttore, considerate le esigenze di ricerca scientifica 
del DICAR e di didattica nell’ambito del Corso di Studio in Ingegneria Edile-Architettura, e 
acquisito il consenso dell’interessato, propone al Consiglio di chiedere la proroga, per ulteriori due 
anni, del contratto di ricercatore a tempo determinato in essere con il Dott. Ing. S. D. La Rosa.  
 
Si avvia quindi un’ampia discussione sulle modalità di individuazione dei nominativi dei 
componenti la commissione per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dai Dottori 
Anania e La Rosa. In particolare, da alcuni docenti viene proposto di individuare i nominatici dei 
docenti componenti la commissione solo tra i docenti esterni all’ateneo, mentre da altri docenti 
viene proposto di affidarsi ai soli docenti interni al dipartimento. 
 
In esito a detta discussione, il Consiglio unanimemente decide di formare le commissioni con 
almeno un componente interno al dipartimento ed almeno un docente esterno all’ateneo. Inoltre, per 
individuare i nominativi per il caso in specie, il Consiglio dà mandato ai decani dei due settori 
interessati, nel rispetto del criterio individuato, di proporre al prossimo Consiglio di dipartimento i 
nominativi per la formazione delle commissioni. 
 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.  
 
Ordine del Giorno aggiunto 
 
1.  RICHIESTA DI DOCENTI A SVOLGERE ATTIVITÀ DI RICERCA ALL’ESTERO 
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Ivo Caliò, per lo svolgimento di 
attività di ricerca presso l’Imperial College di Londra, per un periodo di tre mesi a partire dal 19 
Settembre 2015 e fino al 23 Dicembre 2015. La copertura delle attività didattiche di ricevimento 
studenti ed esami relative al periodo di assenza, sarà garantita dal Prof. Salvatore Caddemi 
(Professore Ordinario nel SSD ICAR/08), dalla Prof.ssa Annalisa Greco (Professore Associato nel 
SSD ICAR/08) e dall’Ing. Francesco Cannizzaro (Assegnista di Ricerca nel S.S.D. ICAR/08) che 
hanno già manifestato la loro disponibilità.  
Il Consiglio all’unanimità delibera favorevolmente in merito alla richiesta inoltrata dal Prof. I. Caliò. 
 
 
Non essendovi ulteriori argomenti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18:30. 
 


