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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 15.06.2016
Verbale dell'adunanza del Consiglio di Dipartimento, convocata per il giorno 15.06.2016, alle ore
08:00 in prima convocazione e per il giorno15.06.2016 alle ore 11:00 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
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 MAURO Carmela
15.
FARGIONE Giovanna Angela
16.
FICHERA Sergio
17.
GRAVAGNO Filippo
18.
GRECO Annalisa
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19.
IGNACCOLO Matteo
20.
LEONARDI Salvatore
21.
LOMBARDO Grazia
22.
LONGO Antonino
23.
MARGANI Giuseppe
24.
MASSIMINO Maria Rossella
25.
MESSINA Michele
26.
MIRONE Giuseppe
27.
MOTTA Ernesto
28.
MUSSUMECI Giuseppe
29.
ROCCARO Paolo
30.
SANTORO V. Cinzia
31.
SAPIENZA Vincenzo
32.
SCANDURA Pietro
33.
SCIUTO Gaetano
Ricercatori universitari
1.
ANANIA Laura
2.
CAMMARATA Alessandro
3.
COSTA Antonino
4.
D’URSO Sebastiano
5.
DI GREGORIO Giuseppe
6.
FICHERA Gabriele
7.
GALIZIA Maria Teresa
8.
GRASSO Salvatore
9.
INTURRI Giuseppe
10.
LA ROSA Santi Daniele
11.
LATTERI Alberta
12.
LO SAVIO Fabio Raffaele
13.
MARINO Edoardo
14.
MOSCHELLA Angela
15.
MUSUMECI Rosaria Ester
16.
NERI Fabio
17.
PATANÈ Giovanni Francesco
18.
SANFILIPPO Giulia
19.
SANTAGATI Cettina
20.
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 37 componenti con diritto di voto su 81, di cui 13 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 11:25.
Su invito del Direttore, sono altresì presenti la signora Mazzeo e l’ingegner Lo Faro.
Ordine del giorno:
l. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Didattica (L, LL.MM. e L.M. a c.u.): regolamenti CdS per le coorti A.A. 2016/2017
4. Convenzioni c/terzi: modifiche, chiusure e nuove stipule;
5. Assegni di ricerca;
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6. Chiamata prof. Di Graziano nel SSD ICAR/04 in corso d’anno (ratifica);
7. Richiesta di prolungamento periodo di studio all’estero del prof. Impollonia;
8. Nulla osta al prof. La Rosa per l’adesione al costituendo centro di ricerca in “Tecniche e chirurgie
Mininvasive” (ratifica);
9. Nominativi per le commissioni dei posti di prima fascia nei SSD ICAR/08 e ING-IND/16.
1.COMUNICAZIONI
Il Direttore comunica che:
- a partire dal 4 luglio p.v. inizieranno i lavori di sostituzione della pavimentazione del quarto piano
dell’edificio polifunzionale. I lavori, che prevederanno 3 fasi, saranno completati entro l’anno. Il
Direttore cede la parola all’ing. Lo Faro che illustra nel dettaglio le modalità con cui i lavori saranno
espletati e come saranno organizzati gli uffici temporanei presso cui i docenti potranno continuare a
svolgere la loro attività lavorativa. Lo stesso ingegner lo Faro comunica la propria disponibilità a
svolgere il ruolo di raccordo tra la Ditta che eseguirà i lavori e il DICAR al fine di mitigare tutte le
difficoltà che dovessero emergere per il personale connesse ai lavori in oggetto. Il prof. Fichera ricorda
che anche al 6o piano del sopra citato edificio (ex DII) è presente una pavimentazione contenente
amianto che dunque dovrebbe essere smaltita. Il Direttore si impegna a sottoporre al vaglio della
Direzione Generale la problematica in questione.
- da parte dell’Amministrazione, con nota prot. 66414 del 9 giugno 2016, è pervenuto il trasferimento
del saldo relativo ai progetti di ricerca di ateneo FIR 2014;
- si è tenuto un incontro di ateneo nell’ambito del quale il M.R. ha illustrato lo stato della ricerca di
ateneo;
- su invito del M.R., ha avuto luogo una riunione preliminare informale con i direttori di dipartimento, i
senatori e i consiglieri di amministrazione per cominciare a discutere i criteri di assegnazione ai
dipartimenti dei punti organico del piano triennale 2016-2018;
- giorno 20 giugno p.v. avrà luogo una riunione del personale TA del DICAR con il M.R. e con il D.G
al fine di discutere eventuali criticità derivanti dal nuovo modello organizzativo dipartimentale.
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste di correzione per il verbale n.4/2016. Pertanto,
il predetto verbale n.4 del 23/05/2016 è approvato all'unanimità.
3. DIDATTICA (L, LL.MM. E L.M. A C.U.): REGOLAMENTI CDS PER LE COORTI A.A.
2016/2017
Il Direttore comunica che il presente punto all’o.d.g. verrà rinviato ad una successiva seduta del CdD in
quanto è stata prorogata la scadenza per la presentazione dei regolamenti dei CdS.
4. CONVENZIONI C/TERZI: MODIFICHE, CHIUSURE E NUOVE STIPULE
4.1. Il Direttore comunica che il Prof. E. Motta gli ha fatto pervenire una nota in cui manifesta la
propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Responsabile scientifico delle due seguenti convenzioni di
ricerca, rimasto vacante a seguito della scomparsa del Prof. Michele Maugeri:
1) Studio della colmata di Calata Bettolo nel porto di Genova (committente: TECNIS);
2) Opere di sostegno in terra rinforzata con pannello di facciata rigido: indagini sperimentali su modelli
fisici, analisi teoriche e riferimenti normativi per il dimensionamento strutturale sotto sollecitazione
sismica (committente: MACCAFERRI).
Il Direttore precisa che entrambe le commissioni sopra elencate sono ancora aperte e devono essere
portate a termine entro i termini stabiliti.
Il Consiglio unanime approva il conferimento al Prof. E. Motta del ruolo di coordinatore delle
convenzioni scientifiche con TECNIS e MACCAFERRI sopra elencate.
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4.2. Il Direttore comunica che, con riferimento alla stipula della convenzione con il Dipartimento
Culture e Società dell’Università di Palermo avente per oggetto il “Rilievo delle terme dell’Insula IV di
Tindari (ME) con metodologia digitale (laser scanner e fotogrammetria) e restituzione degli elaborati
già concordati”, occorre procedere con la stesura di una nota di rettifica relativamente al piano
finanziario originariamente deliberato nel corso della seduta del CdD dell’11/02/2016. Tale rettifica si
rende necessaria in quanto il corrispettivo previsto per i lavori previsti è da intendersi pari a € 2.500,00
con l’inclusione dell’IVA e non “IVA esclusa” così come deliberato in data 11/02/2016.
La responsabile scientifica della convenzione, Prof.ssa M. T. Galizia, ha pertanto rimodulato
l’articolazione dei costi del DICAR nel modo seguente:
Voce di costo
Spese per risorse umane interne
Spese per risorse umane esterne
Spese per consumi di diretta imputazione
Spese generali della struttura (5% del corrisp.)
Quota ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate
Accantonamento per fondo ricerca (1% del corrisp.)
Accantonamento per fondo comune 4% del corrisp.)
Fondo legale (1% del corrisp.)
Utile (2% del corrisp.)
Totale al netto di IVA
IVA
Totale (lordo)

Importo
€1.196,00
€0.000,00
€500,00
€97,50
€0.000,00
€19,50
€78,00
€19,50
€39,00
€1.950,00
€550,00
€2.500,00

Il Consiglio unanime approva la modifica al piano finanziario della convenzione in argomento.
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante.
5. ASSEGNI DI RICERCA
5.1. Il Direttore comunica che, in data 7/04/2016, è scaduto il bando relativo all’assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca, SSD ICAR/17 (Disegno), dal titolo“Itinerari culturali di beni
materiali nel circuito barocco del Val di Noto. Sperimentazione di procedure attraverso la
modellazione: dal rilievo con strumenti innovativi tecnologicamente avanzati alla rappresentazione
3D” (Tutor: Prof.ssa R. Valenti).
Occorre pertanto provvedere alla nomina della Commissione.
Su suggerimento dei docenti del settore interessato, si propone di deliberare la seguente commissione di
docenti tutti afferenti al DICAR:
- Prof.ssaL. Trigilia (Presidente);
- Prof. G. Taibi (Componente);
- Prof.ssa. R. Valenti (Segretario).
Il Consiglio all’unanimità approva a ratifica la proposta di nomina della commissione.
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante.
5.2. Il Direttore comunica che, in data 7/04/2016, è scaduto il bando relativo all’assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca, SSD ICAR/18 (Storia dell’Architettura), dal titolo“Studio di
itinerari culturali di beni immateriali nel circuito barocco del Val di Noto” (Tutor: Prof.ssa L. Trigilia).
Occorre pertanto provvedere alla nomina della Commissione.
Su suggerimento dei docenti del settore interessato, si propone di deliberare la seguente commissione di
docenti tutti afferenti al DICAR:
- Prof.ssa L. Trigilia (Presidente);
- Prof. G. Taibi (Componente);
- Prof.ssa. R. Valenti (Segretario).
Il Consiglio all’unanimità approva a ratifica la proposta di nomina della commissione.
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante.
6. CHIAMATA PROF. DI GRAZIANO NEL SSD ICAR/04 IN CORSO D’ANNO (RATIFICA)
Il Direttore comunica che, con riferimento al verbale del Consiglio di Dipartimento del 22/04/2016,ed
in particolare alla determinazione assunta in relazione al punto 1 dell’o.d.g. aggiunto “Chiamata
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professori di seconda fascia S.S.D. ICAR/04”, occorre specificare che la chiamata del Prof. A. Di
Graziano è da intendersi in corso d’anno.
Il Consiglio approva a ratifica la suddetta specifica che così va ad integrare la delibera del CdD relativa
all’od.g. aggiunto n.1 del CdD del 22/04/2016.
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante.
7. RICHIESTA DI PROLUNGAMENTO PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO DEL PROF.
IMPOLLONIA
Il Direttore comunica che il Prof. N. Impollonia gli ha inoltrato una nota con la quale egli richiede un
prolungamento della propria permanenza presso Loughborough (UK) nell’ambito del periodo di
congedo per motivi di studio concesso dall’Ateneo. La missione autorizzata dal DICAR prevede il
termine del 15/06/2016 e la richiesta del periodo di permanenza è finalizzata ad ottenerne l’estensione
fino al 6/07/2016.
Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera favorevolmente in merito al prolungamento del periodo
di studio all’estero del Prof. N. Impollonia.
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante.
8. NULLA OSTA AL PROF. LA ROSA PER L’ADESIONE AL COSTITUENDO CENTRO DI
RICERCA IN “TECNICHE E CHIRURGIE MININVASIVE” (RATIFICA)
Il Direttore comunica che è pervenuta da parte del Prof. Guido La Rosa, la richiesta di nulla osta per
poter partecipare, quale docente proponente, alla istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare in
Tecniche e Chirurgie Mini-invasive di cui è promotore il Prof. Rosario Vecchio del Dipartimento di
Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche.
Il Prof. La Rosa, invitato dal Direttore a prendere la parola, precisa che le finalità del centro di ricerca
sono le seguenti:
• Promuovere la nascita di sinergie tra diverse branche mediche specialistiche che hanno in comune
l’utilizzo di tecniche e/o di chirurgie mini-invasive;
• promuovere la partecipazione a progetti nazionali e internazionali ove siano richieste competenze
multidisciplinari che prevedono l'utilizzo di tecniche e/o di chirurgie mini-invasive;
• favorire l'incentivazione di rapporti di scambio nazionali ed internazionali di docenti, ricercatori
e studenti interessati alla ricerca interdisciplinare nel settore delle tecniche e/o delle chirurgie
• mini-invasive;
• favorire la nascita di rapporti di consulenza, collaborazione, cooperazione e scambio sui temi
propri del Centro con Università e Centri di ricerca nazionali e stranieri, con Enti pubblici e
privati, con imprese, con Istituzioni nazionali e comunitarie anche mediante la stipula di apposite
convenzioni;
• promuoverela diffusione degli esiti delle ricerche condotte dal Centro mediante convegni, seminari
ed eventi;
• promuoverela creazione di un portale on line del Centro dove saranno pubblicizzate le attività di
ricerca,gli eventi proposti e le news sulle tecniche e sulle chirurgie mini-invasive;
• promuovere il reperimento di finanziamenti da destinare alle finalità del Centro.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio approva all’unanimità la proposta del professor La
Rosa di aderire al costituendo Centro di Ricerca Multidisciplinare in Tecniche e Chirurgie Miniinvasive.
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato a ratifica seduta stante.
9. NOMINATIVI PER LE COMMISSIONI DEI POSTI DI PRIMA FASCIA NEI SSD ICAR/08 E
ING-IND/16
Preliminarmente il Direttore ricorda ai presenti che per la trattazione del presente punto all’ordine del
giorno e la validità della relativa delibera è necessaria la maggioranza qualificata, costituita
esclusivamente da professori di prima fascia. Escono quindi dall’aula tutti gli altri colleghi.
Assume le funzioni di segretario solo per il presente punto all’odg il professor Lanzafame.
Constatata la presenza di n.12 professori di prima fascia e, dunque, del numero legale degli aventi
diritto al voto, il Direttore passa alla istruzione del punto in argomento.
9.1. 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. 24, comma 6,
IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

Segue verbale n. 5

del 15.06.2016

Pag. n.6

della legge n.240/2010, per il settore concorsuale 09/B1 Tecnologie e sistemi di lavorazione – SSD:
ING-IND/16 (Tecnologie e sistemi di lavorazione) - D.R. n. 1559 del 09/05/2016.
Il Direttore ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n.240/2010, la procedura di
valutazione riguarderà il Prof. Sergio Fichera, unico docente dell’Ateneo ad essere in possesso
dell’abilitazione nazionale alla prima fascia per il settore concorsuale 09/B1.
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/B1 Tecnologie e sistemi di lavorazione per
far parte della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale;
2) non avere fatto parte della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale che ha abilitato il
candidato.
Inoltre si ricorda che i componenti della Commissione dovranno appartenere ad atenei diversi tra loro
ed essere inquadrati nel SSD ING-IND/16 “Tecnologie e sistemi di lavorazione, oppure, se necessario,
in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore 09/B Ingegneria manifatturiera,
impiantistica e gestionale.
Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all’unanimità quanto segue:
- componente designato: Prof. Fratini Livan (ordinario del SSD ING-IND/16, dell’Università di
Palermo, che possiede i requisiti per il settore concorsuale 09/B1 Tecnologie e sistemi di lavorazione
per far parte della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale, come da dichiarazione allegata
al presente verbale);
- componenti la sestina da cui saranno estratti a sorte gli altri due commissari (tutti afferenti al SSD
ING-IND/16 nonché tutti ricompresi nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili ai sensi del
D.D. 181 del 2012, art.5 c.6):
- 1 Caprino Giancarlo – Università di Napoli Federico II - Dip. Ingegneria Chimica, dei Materiali e
della Produzione Industriale;
- 2 Franceschini Fiorenzo – Politecnico di Torino, Dip. di Ingegneria Gestionale e della Produzione;
- 3 Galantucci Luigi – Politecnico di Bari, Dip. di Meccanica, Matematica e Management.
- 4 Giardini Claudio – Università di Bergamo, Dip. Ingegneria gestionale, dell'informazione e della
produzione;
- 5 Tagliaferri Vincenzo – Università di Roma “Tor Vergata”, Dip. Ingegneria dell'Impresa "Mario
Lucertini";
- 6 Tricarico Luigi – Politecnico di Bari, Dip. di Meccanica, Matematica e Management.
In definitiva, i nominativi indicati all’unanimità dai docenti di prima fascia presenti all’adunanza
odierna del Consiglio di Dipartimento per la formazione della Commissione in oggetto sono:
Nominativo
Prof. Fratini Livan

Università di afferenza
Università degli Studi di Palermo

Ruolo
Componente designato

1) Prof. Caprino Giancarlo
2) Prof. Franceschini Fiorenzo
3) Prof. Galantucci Luigi
4) Prof. Giardini Claudio
5) Prof. Tagliaferri Vincenzo
6)Prof. Tricarico Luigi

Università di Napoli Federico II
Politecnico di Torino
Politecnico di Bari
Università di Bergamo
Università di Roma “Tor Vergata”
Politecnico di Bari

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

Il presente punto all’o.d.g. viene approvato all’unanimità seduta stante.
9.2. 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. 24, comma 6,
della legge n.240/2010, per il settore concorsuale 08/B2Scienza delle costruzioni – SSD: ICAR/08
(Scienza delle costruzioni) - D.R. n. 1555 del 09/05/2016.
Il Direttore ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n.240/2010, la procedura di
valutazione riguarderà più professori abilitati alla prima fascia nel settore concorsuale in argomento.
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
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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 concorsuale08/B2 Scienza delle costruzioni;
2) non avere fatto parte della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale che ha abilitato uno
dei candidati;
Inoltre si ricorda che i componenti della Commissione dovranno appartenere ad atenei diversi tra loro
ed essere inquadrati nel SSD ICAR/08 (Scienza delle costruzioni), oppure, se necessario, in uno dei
settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.
Dopo ampia discussione, sentiti in particolare i professori ordinari del settore interessato, il Consiglio
delibera all’unanimità i seguenti nominativi, tutti ricompresi nella lista degli aspiranti commissari
sorteggiabili ai sensi del D.D. 181 del 2012, art.5 c.6:
- componente designato: Prof. Salvatore Caddemi (ordinario del SSD ICAR/08, DICAR – Università di
Catania);
- componenti la sestina da cui saranno estratti a sorte gli altri due commissari (tutti afferenti al SSD
ICAR/08):
- 1 Borino Guido – Università di Palermo Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali
(DICAM);
- 2 Di Paola Mario – Università di PalermoIngegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali
(DICAM);
- 3 Lenci Stefano – Università Politecnica delle Marche, Dip. Ingegneria, Civile, Edile e Architettura.
- 4 Morassi Antonino – Università di Udine, Dip. Politecnico di Ingegneria e Architettura.
- 5 Muscolino Giuseppe – Università di Messina, Dip. Ingegneria;
- 6 Zavarise Giorgio – Università del Salento, Dip. Ingegneria dell'Innovazione.
In definitiva, i nominativi indicati all’unanimità dai docenti di prima fascia presenti all’adunanza
odierna del Consiglio di Dipartimento per la formazione della Commissione in oggetto sono:
Nominativo
Prof. Caddemi Salvatore

Università di afferenza
Università degli Studi di Catania - DICAR

Ruolo
Componente designato

1) Prof. Borino Guido
2) Prof. Di Paola Mario
3) Prof. Lenci Stefano
4) Prof. Morassi Antonino
5) Prof. Muscolino Giuseppe
6) Prof. Zavarise Giorgio

Università di Palermo
Università di Palermo
Università Politecnica delle Marche
Università di Udine
Università di Messina
Politecnico del Salento

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

Il presente punto all’o.d.g. viene approvato all’unanimità seduta stante.
Non essendovi ulteriori argomenti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 12:30.
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