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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 20.05.2015
Verbale dell'adunanza del Consiglio di Dipartimento, convocata per il giorno 20.05.2015, alle ore
08:00 in prima convocazione e per il giorno 20.05.2015 alle ore 09:30 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.
CUOMO Massimo
4.
FIANCHINO Corrado
5.
FOTI Enrico
6.
GHERSI Aurelio
7.
LA GRECA Paolo
8.
MODICA Carlo
9.
OLIVETO Giuseppe
10.
PEZZINGA Giuseppe
11.
REJTANO Bartolomeo
12.
SALEMI Angelo
13.
STURIALE Luisa
14.
VAGLIASINDI Federico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ANCARANI Alessandro
ATRIPALDI Anna Maria
CAFISO Salvatore
CALIO’ Ivo
CAMPISANO Alberto
CANCELLIERE Antonio
CASCONE Santi
CONTRAFATTO Loredana
D’AVENI Antonino
DELL’OSSO Riccardo
DI MAURO Carmela
GRAVAGNO Filippo
GRECO Annalisa
IGNACCOLO Matteo
LEONARDI Salvatore
LEONE Lorenzo
LOMBARDO Grazia
LONGO Antonino
MARGANI Giuseppe
MASSIMINO Maria Rossella
MOTTA Ernesto
MUSSUMECI Giuseppe
ROCCARO Paolo
SANTORO V. Cinzia
SAPIENZA Vincenzo
SCANDURA Pietro
IL SEGRETARIO

Assente

Assente giustificato
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
IL DIRETTORE

Segue verbale n. 7

del 20.05.2015

27.
SCIUTO Gaetano
Ricercatori universitari
1.
ANANIA Laura
2.
AUGERI Maria Grazia
3.
CAPONETTO Rosa
4.
D’URSO Sebastiano
5.
DI GREGORIO Giuseppe
6.
GALIZIA Maria Teresa
7.
GRASSO Salvatore
8.
INTURRI Giuseppe
9.
LA ROSA Santi Daniele
10.
MARINO Edoardo
11.
MOSCHELLA Angela
12.
MUSUMECI Rosaria Ester
13.
NERI Fabio
14.
SANFILIPPO Giulia
15.
SANTAGATI Cettina
16.
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

Pag. n.2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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 39 componenti con diritto di voto su 63, di cui 6 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 9:45.
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Richiesta autorizzazioni di docenti per periodi di ricerca all'estero;
4. Didattica (L., LL.MM. e L.M. a c.u.);
5. Didattica TFA;
6. Performance corsi di studio e approvazione attività di sostegno alla didattica;
7. Laboratori: distribuzione spazi nuovo Polo Tecnologico;
8. Convenzioni conto/terzi: chiusure e nuove stipule;
9. Assegni di Ricerca;
10. Indicazione nominativi per il rinnovo collegio di disciplina;
11. Adesione del DICAR al Coordinamento Nazionale Biblioteche di Architettura.
Ordine del giorno aggiunto:
1. Partecipazione a progetti di ricerca.
1. COMUNICAZIONI
Il Direttore comunica che, con D.R. n. 1558 del 13/05/2015, per effetto dell’opzione per
l’ordinamento dettato dalla legge 230/05, la Prof.ssa A. M. Atripaldi, Associato nel S.S.D. ICAR/14
(Composizione Architettonica e Urbana), manterrà le funzioni didattiche e di ricerca fino al 31
Ottobre 2018 cioè al termine dell’anno accademico nel quale la Prof.ssa A.M. Atripaldi compierà il
settantesimo anno di età.
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Il Direttore comunica che, con D.R. n. 1353del 27/04/2015, la Prof.ssa Maria Rossella Massimino, è
stata confermata nel ruolo dei professori associati per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07 –
Geotecnica presso l’Ateneo di Catania, a decorrere dal 1/11/2014.
Alla Prof.ssa M. R. Massimino vanno gli auguri del Direttore e di tutti i componenti il CdD.
Il Direttore comunica che, con D.D. n. 1374 del 28/04/2015, al Prof. Santi M. Cascone, associato
confermato per il settore scientifico disciplinare ICAR/10 (Architettura Tecnica), è stato attribuito, a
decorrere dal 1/11/2015, il trattamento economico relativo al regime di impegno a tempo pieno.
Il Direttore comunica che, con decreto del 17/04/2015, il Magnifico Rettore ha disposto l’afferenza
del Prof. Matteo Ignaccolo al Dipartimento di Ingegneria Industriale, a decorrere dal 1 Novembre
2015.
Il Direttore comunica che sono stati pubblicati diversi bandi europei per la ricerca nell’ambito del
Programma Horizon 2020 e della Programmazione congiunta Commissione Europea – Stati
Membri. 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 Direttore comunica che, con nota rettorale del 29/04/2015 (Prot. 54178) è stata nominata la
Comissione giudicatrice della procedura di chiamata a posto di professore di seconda fascia, per il
settore
concorsuale
08/C1
DESIGN
E
PROGETTAZIONE
TECNOLOGICA
DELL’ARCHITETTURA – SSD ICAR 11 (Produzione edilizia), bandita, ai sensi dell’art. 18 della
legge n.240/2010, con D.R. n.585 del 2.03.2015, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 18
del 6/03/2015. La suddetta Commissione è composta dai seguenti docenti:
1) Prof. Enrico DASSORI – Università degli Studi di Genova
2) Prof. Antonio FRATTARI – Università degli Studi di Trento
3) Prof. Antonello SANNA – Università degli Studi di Cagliari
Il Direttore comunica che dall’Avvocatura di Ateneo è giunta la seguente precisazione in merito alla
questione relativa alla partecipazione dei docenti abilitati nelle procedure nazionali alle sedute di
Dipartimento in cui si deciderà l’assegnazione dei punti organico assegnati (e, poi, le chiamate):
nessun componente può prendere parte a sedute o parti di esse in cui vengono trattati argomenti per
i quali risulti direttamente interessato. Tale impedimento sussiste anche quando siano interessati il
coniuge, i parenti o gli affini fino al quarto grado. È sempre tenuto fermo il dovere di astensione nei
casi previsti dalle norme vigenti……. In via operativa i Direttori dovranno, all’inizio della
trattazione del punto sulle chiamate, ricordare il su richiamato disposto regolamentare ed invitare
quei docenti che sono notoriamente in posizione di incompatibilità ad allontanarsi dall’aula.
2. APPROVAZIONI VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
Il prof. Foti rinvia il presente punto al prossimo CdD.
3. RICHIESTA AUTORIZZAZIONI DI DOCENTI PER PERIODI DI RICERCA ALL'ESTERO
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Pietro Scandura, per lo
svolgimento di attività di ricerca presso il “College of Physical Sciences” dell’Università di
Aberdeen (UK), per un periodo di tre mesi a partire dal 19 Maggio 2015. La copertura delle attività
didattiche relative al periodo di assenza, sarà garantita dall’ing. R. E. Musumeci (Ricercatore nel
S.S.D. ICAR/01) e dall’ing. L. Cavallaro (Assegnista di Ricerca nel S.S.D. ICAR/01) che hanno già
manifestato la loro disponibilità.
Il Consiglio all’unanimità delibera favorevolmente in merito alla richiesta inoltrata dal Prof. P.
Scandura.
4. DIDATTICA (L., LL.MM. E L.M. A C.U.)
4.1 COMUNICAZIONI
La Prof.ssa A. Greco comunica che giovedì 21 maggio 2015, dalle ore 9.00 in poi, nella hall
dell’edificio delle aule ex DAU, a cura dei corsi di studio DICAr, i servizi CAREER
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COUNSELING dei servizi PLACEMENT del COF (Centro di Orientamento e Formazione)
d’Ateneo si mettono a disposizione per un’intera giornata degli studenti dei corsi di studio in
Ingegneria che afferiscono al DICAR, per informarli e incentivarli a redigere un buon Curriculum
Vitae, tutt’oggi primo strumento di contatto con il mercato del lavoro, indicando loro quali
competenze trasversali e strategie utili ad un efficace ingresso nel mercato del lavoro, devono
individuare e mettere in evidenza. L’evento denominato Progetto “Check CV”, è stato pubblicizzato
capillarmente presso tutti i corsi di studio, direttamente presso le classi, attraverso i rappresentanti
degli studenti, con anche l’ausilio di tutti i siti web a portata degli studenti stessi.
Il Direttore comunica che è stato pubblicato il Bando di selezione per l’ammissione alla seconda
edizione (sono previste in tutto 4 edizioni) del Contamination Lab Catania.
Sono ammessi alla selezione per la seconda edizione del CLab Catania coloro che alla data di
scadenza del bando siano:
a) iscritti a un corso di laurea magistrale (o specialistica) o agli ultimi due anni di un corso di laurea
a ciclo unico;
b) iscritti a un corso di dottorato;
c) neo-laureati che abbiano conseguito la Laurea magistrale (o specialistica), vecchio ordinamento o
a ciclo unico in data successiva al 1 giugno 2014.
Per la 2° edizione del CLab è previsto un numero massimo di 35 partecipanti. Di questi, fino a un
massimo di 10 potranno essere selezionati fra studenti di dottorato e/o neolaureati. Chi ha
partecipato alla selezione per la prima edizione potrà ripresentare domanda per la seconda edizione.
La selezione, che si svolgerà il 27 maggio nell’Aula D22 dell’Edificio della Didattica di Ingegneria
presso la Cittadella Universitaria. Il modello formativo del CLab Catania prevede che le attività
svolte dagli studenti partecipanti siano integrate all’interno dei corsi di laurea dell’Ateneo, attraverso
il riconoscimento di un massimo di 30 CFU, senza rallentare il proprio percorso universitario.
Le domande di partecipazione devono essere compilate on line all’indirizzo
www.iscrizione.clab.unict.it entro il giorno 23 maggio.
4.2 ANTICIPAZIONE INIZIO DELLE LEZIONI (CdS INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
E CdS INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA)
La Prof.ssa Greco propone all’assemblea di deliberare sull'opportunità di anticipare l'inizio delle
lezioni per l’AA 2015/16 a lunedì 28 settembre, esclusivamente per gli studenti del 1° anno del
corso di studio in Ingegneria Civile e Ambientale (L-7). Tale anticipo risulterebbe certamente molto
utile per gli studenti, perché consentirebbe loro di avere più tempo per approfondire gli argomenti di
studio previsti e anche di rimuovere gli eventuali OFA con la frequenza dei corsi zero e il
superamento delle previste verifiche, che sarebbero all’interno del primo semestre di lezioni. Lo
stesso anticipo di inizio lezioni è da ritenersi, invece, non opportuno per gli studenti degli anni
successivi che in quei giorni sarebbero ancora impegnati in esami. La professoressa fa presente che
questa sua proposta è venuta fuori anche da un confronto con i presidenti dei corsi di studio di primo
livello degli altri Dipartimenti di Ingegneria.
Il Professor Fianchino, nella qualità di Presidente del CdS Ingegneria Edile-Architettura LM4 a c.u.,
fa presente come tale anticipazione dell’inizio delle lezioni non sia opportuna a causa del
meccanismo di scorrimento delle graduatorie per l’iscrizione al primo anno.
Dopo ampia discussione, il Consiglio unanime approva seduta stante la proposta di anticipazione al
28/09/2015 dell’inizio delle lezioni del I anno del solo Corso di Laurea in Ingegneria Civile e
Ambientale.
4.3 RECUPERO DEGLI OFA
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Lombardo, Delegato del Rettore per la didattica, ha chiesto a
tutti i Dipartimenti di esprimersi in merito a chi dovrà prendere l’incarico per il recupero degli OFA
(Obblighi Formativi Aggiuntivi) degli immatricolati per l’AA 2015/16.
Il Direttore propone di lasciare al COF (Centro di Orientamento e Formazione di Ateneo) la gestione
di questa fase, così come ha fatto anche per lo scorso anno accademico, con l’istituzione di cicli di
lezioni di recupero e poi di successivi momenti di verifica al fine di dare la possibilità a tutti gli
studenti interessati di recuperare la lacuna evidenziata prima della prima sessione di esami.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Direttore.
4.4 NOMINA REFERENTE CDS
Il Direttore comunica che occorre nominare un referente per i corsi di studio afferenti al DICAR, in
merito alle azioni strategiche mirate al miglioramento delle performance dei corsi di studio. La
IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

Segue verbale n. 7

del 20.05.2015

Pag. n.5

scelta deve tenero conto del fatto che le azioni finalizzate al miglioramento delle suddette
performance sono, in questa fase, mirate prevalentemente al primo anno del primo livello dei CdS.
A tal proposito, il Magnifico Rettore si è espressamente pronunciato sull’opportunità di far ricoprire
tale ruolo preferibilmente ad un Presidente di CdS di primo livello o di Laurea Magistrale a ciclo
unico.
Dopo ampia discussione, il Consiglio unanime designa la professoressa Greco, Presidente del CdS
Ingegneria Civile e Ambientale (L-7).
4.5 DIDATTICA INTEGRATIVA
Il Direttore comunica l’esito del bando di cui al D.R. n.830 del 18/03/2015 per la copertura
dell’insegnamento di “Progetto della qualità energetica degli edifici” A.A. 2014/2015.
La commissione composta da: Prof. C. Fianchino, Presidente del CdS interessato; Prof. L. Marletta,
Ordinario di Fisica Tecnica, Prof. G. Sciuto, vice-Direttore del DICAR; ha individuato nell’ing.
Gianpiero Evola il vincitore.
Il Direttore comunica, altresì, che, al fine di favorire la frequenza degli studenti, ha dato indicazioni
allo stesso ingegner Evola di dare inizio alle lezioni già a partire dal 02/05/2015.
Il Consiglio all’unanimità approva seduta stante sia la copertura dell’insegnamento da parte
dell’ingegner Evola sia, a ratifica, l’inizio delle lezioni a partire dal 02.05.2015.
Il Direttore comunica anche l’esito del bando di cui al D.R. n.830 del 18/03/2015 per la copertura
dell’insegnamento di “Scienza delle Costruzioni - corso di didattica integrativa” A.A. 2014/2015.
La commissione composta da: Prof. C. Fianchino, Presidente del CdS interessato; S. Caddemi,
Ordinario di Scienza delle Costruzioni, Prof. G. Sciuto, vice-Direttore del DICAR; ha individuato
nell’ing. Cannizzaro Francesco il vincitore.
Il Direttore comunica, altresì, che, al fine di favorire la frequenza degli studenti, ha dato indicazioni
allo stesso ingegner Cannizzaro di dare inizio alle lezioni già a partire dal 13/04/2015.
Il Consiglio all’unanimità approva seduta stante sia la copertura dell’insegnamento da parte
dell’ingegner Cannizzaro sia, a ratifica, l’inizio delle lezioni a partire dal 13/04/2015.
5. DIDATTICA TFA
Il Direttore comunica al consiglio che, in base a quanto riportato nel Manifesto degli Studi, i corsisti
del TFA hanno diritto a presentare istanza di riconoscimento per i crediti già maturati in altre
pregresse attività formative. Le domande pervenute sono state istruite dai referenti delle rispettive
classi che, in assenza del consiglio dei docenti, intendono avvalersi del parere del Consiglio.
Il Direttore cede la parola al Prof. Cancelliere, affinchè illustri le richieste ricevute per la classe
A033 – TECNOLOGIA. Questi fa presente di aver ricevuto l’istanza del corsista TIGNINO
SALVATORE, al quale, nella seduta del 14.04.2015 erano stati riconosciuti 9 CFU nella didattica
disciplinare e 10 CFU nel tirocinio in quanto presenta più di 360 gg di servizio nella classe A033. In
particolare, nella stessa seduta, per quanto riguarda la didattica disciplinare al corsista erano stati
riconosciuti i crediti relativi ai seguenti insegnamenti:
• Telecomunicazioni ed elaborazione delle informazioni (3CFU)
• Uso delle acque e gestione dei rifiuti (3CFU)
• Elementi di ingegneria civile per l’edilizia e per i trasporti (3CFU)
A seguito delle modifiche apportate al calendario degli insegnamenti, che si sono rese necessarie al
fine di tenere conto di comprovate esigenze professionali dei corsisti, così come previsto dal D.M.
MIUR 487/2014, il corsista TIGNINO SALVATORE chiede che in sostituzione dell’insegnamento
Elementi di ingegneria civile per l’edilizia e per i trasporti (3CFU) gli vengano riconosciuti i 3 CFU
relativi all’insegnamento Tecnologie agrarie e alimentari. Il tutto è sintetizzato nella seguente
tabella:
TIROCINANTE
RICHIEDENTE
Richieste presentate
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Didattica disciplinare
Telecomunicazioni ed elaborazione
delle informazioni (3CFU)
Uso delle acque e gestione dei rifiuti
(3CFU)
Tecnologie agrarie e alimentari
(3CFU)

6. PERFORMANCE CORSI DI STUDIO E APPROVAZIONE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLA
DIDATTICA
Il Direttore comunica che, con riferimento al punto relativo alle Azioni per la Qualità della
Didattica, di cui alla nota 45953 del M.R. del 13/04/2015, alla delibera del Consiglio di
Amministrazione del 29/04/2015, ed alla nota 65428 del M.R. del 25/05/2015, prot. 65428/III/11,
sono state assegnate al DICAR le somme pari ad euro 11.957,30 sul Fondo Giovani ed euro 30.000
come Quota Performance.
Il Direttore comunica, altresì, che sussiste il vincolo imposto dal CdA (cfr. la nota del Rettore del
30/04/2015, Prot. 54965) in base al quale l’85% di ciascuno dei due fondi deve essere impiegato per
azioni per la qualità della Didattica relativamente al primo anno dei corsi di laurea e di laurea
magistrale a c.u.
Il Direttore informa i presenti che, a seguito di un incontro con la Commissione composta dai
Presidenti dei Corsi di Studio afferenti al DICAR, nonché in considerazione dei dati relativi agli
indicatori della didattica forniti dall’ANVUR in merito ai corsi di studio del DICAR e riportati in
allegato al presente verbale, sono emerse le seguenti esigenze: 1) destinare risorse per attività di
tutorato relativamente agli insegnamenti del primo anno del Corso di Laurea L-7 in Ingegneria
Civile e Ambientale e del Corso di laurea magistrale a ciclo unico LM-4 in Ingegneria Edile
Architettura; 2) assegnare risorse, nel limite del 15%, per attività di tutorato relative ai Corsi di
laurea magistrale per i quali sono state evidenziate criticità, ed in particolare per attività di tutorato
per un insegnamento del Corso di Laurea Magistrale LM-23 in Ingegneria Civile Strutturale e
Geotecnica, e per un insegnamento del Corso di Laurea Magistrale LM-35 in Ingegneria per
l’Ambiente ed il Territorio.
Tenuto conto, infine, di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
29/04/2015, secondo cui occorre prevedere un compenso orario pari ad € 9,89 (comprensivo degli
oneri a carico dell’amministrazione) per i bandi di tutorato a valere sul Fondo Giovani e di un
compenso orario pari ad € 24,62 (comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione) per i bandi
di supporto alla didattica a valere sulla Quota Performance, il Consiglio all’unanimità delibera la
ripartizione seguente:
a) 2 Bandi da 75 ore per l’insegnamento di Analisi Matematica 1 del Corso di Laurea L-7
(Ingegneria Civile-Ambientale) gravanti sull’85% della somma relativa al “Fondo giovani”.
b) 2 Bandi da 75 ore per l’insegnamento di Fisica 1 del Corso di Laurea L-7 (Ingegneria CivileAmbientale) gravanti sull’85% della somma relativa al “Fondo giovani”.
c) 2 Bandi da 75 ore per l’insegnamento di Chimica del Corso di Laurea L-7 (Ingegneria CivileAmbientale) gravanti sull’85% della somma relativa al “Fondo giovani”.
d) 2 Bandi da 75 ore per l’insegnamento di Algebra lineare e geometria del Corso di Laurea L-7
(Ingegneria Civile-Ambientale) gravanti sull’85% della somma relativa al “Fondo giovani”.
e) 1 Bando da 65 ore per l’insegnamento di Storia dell’Architettura 1 del Corso di Laurea LM-4
(Ingegneria Edile-Architettura) gravante sull’85% della somma relativa al “Fondo giovani”.
f) 1 Bando da 75 ore per l’insegnamento di Tecnica delle Costruzioni del Corso di Laurea LM-35
(Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio) gravante sul 15% della somma relativa al “Fondo
giovani”.
g) 1 Bando da 100 ore per l’insegnamento di Scienza delle Costruzioni del Corso di Laurea L-7
(Ingegneria Civile-Ambientale) gravante sul 15% della somma relativa al “Fondo giovani”.
h) 2 Bandi da 45 ore per l’insegnamento di Analisi Matematica 1 del Corso di Laurea L-7
(Ingegneria Civile-Ambientale) gravanti sull’85% della somma relativa alla “Quota
Performance”.
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i)

2 Bandi da 45 ore per l’insegnamento di Fondamenti di Informatica del Corso di Laurea L-7
(Ingegneria Civile-Ambientale) gravante sull’85% della somma relativa alla “Quota
Performance”.
j) 1 Bando da 45 ore per l’insegnamento di Fisica Generale del Corso di Laurea LM-4
(Ingegneria Edile-Architettura) gravanti sull’85% della somma relativa alla “Quota
Performance”.
k) 3 Bandi da 60 ore per l’insegnamento di Disegno dell'Architettura I e Lab. Disegno
dell'Architettura I del Corso di Laurea LM-4 (Ingegneria Edile-Architettura) gravanti sull’85%
della somma relativa alla “Quota Performance”.
l) 1 Bando da 30 ore per l’insegnamento di Geometria del Corso di Laurea LM-4 (Ingegneria
Edile-Architettura) gravante sull’85% della somma relativa alla “Quota Performance”.
m) 1 Bando da 30 ore per l’insegnamento di Chimica del Corso di Laurea LM-4 (Ingegneria
Edile-Architettura) gravante sull’85% della somma relativa alla “Quota Performance”.
n) 1 Bando da 30 ore per l’insegnamento di Metodi analitici per l'ingegneria I del Corso di
Laurea LM-4 (Ingegneria Edile-Architettura) gravante sull’85% della somma relativa alla
“Quota Performance”.
o) 2 Bandi da 30 ore per l’insegnamento di Economia applicata all'ingegneria del Corso di
Laurea L-7 (Ingegneria Civile-Ambientale) gravanti sull’85% della somma relativa alla “Quota
Performance”.
p) 1 Bando da 45 ore per l’insegnamento di Analisi Matematica 2 del Corso di Laurea L-7
(Ingegneria Civile-Ambientale) gravante sul 15% della somma relativa alla “Quota
Performance”.
q) 1 Bando da 45 ore per l’insegnamento di Meccanica Razionale del Corso di Laurea L-7
(Ingegneria Civile-Ambientale) gravante sul 15% della somma relativa alla “Quota
Performance”.
r) 1 Bando da 60 ore per l’insegnamento di Dinamica delle Strutture del Corso di Laurea LM-23
(Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica) gravante sul 15% della somma relativa alla “Quota
Performance”.
s) 1 Bando da 30 ore per l’insegnamento di Tecnica del Controllo Ambientale del Corso di
Laurea LM-35 (Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio) gravante sul 15% della somma
relativa alla “Quota Performance”.
Il CdD delibera all’unanimità i bandi sopra elencati e le risorse necessarie che graveranno per un
importo complessivo di € 28.134,08. Riguardo alle risorse rimanenti, pari ad € 13.823,22, il
Consiglio delibera unanimemente di impegnarle per un corso di inglese e/o per un Progetto di
orientamento e tutorato tra il Dipartimento e gli Istituti di II grado della Sicilia Orientale. Al
riguardo, il Consiglio di Dipartimento dà mandato alla Commissione dei Presidenti di CdS per
definire i contenuti del progetto di orientamento e tutorato e, ove rimanessero risorse, anche le
modalità di erogazione del corso di inglese.
7. LABORATORI: DISTRIBUZIONE SPAZI NUOVO POLO TECNOLOGICO
Il Direttore comunica che la Commissione per l’individuazione degli spazi da destinare ai laboratori
DICAR presso il nuovo Polo Tecnologico, composta da tutti i responsabili dei laboratori, ha
ultimato la redazione della proposta. Dà quindi la parola al Presidente di tale commissione, Prof.
Vagliasindi, per illustrarne i contenuti.
La proposta viene dettagliatamente presentata facendo riferimento anche agli schemi planimetrici
dei nuovi laboratori. In particolare, la proposta prevede l’assegnazione di spazi ai laboratori di
Ingegneria Sanitaria Ambientale e di Infrastrutture Idrauliche, che in passato usufruivano di spazi e
attrezzature presso la sede di Enna. Ulteriori spazi vengono assegnati ai laboratori del DICAR che si
occupano di prove di materiali al fine di avere una sede che unifichi le attività svolte su tale tema. Il
Presidente sottolinea che la proposta complessiva è così orientata non solo all’attività scientifica, ma
anche al rilancio del rapporto tra Università e territorio su temi ampi che abbracciano l’intero settore
dell’Ingegneria Civile e Ambientale e dell’Architettura.
Al termine della presentazione si apre il dibattito per discutere di eventuali modifiche da apportare
agli schemi allegati. In particolare, alcuni interventi da parte di componenti della Commissione
chiariscono punti specifici della proposta. Interviene il Prof. Cafiso chiedendo di discutere in
maniera più generale anche degli altri spazi da destinare più propriamente alle aree ufficio. La
proposta non viene tuttavia accolta in quanto non prevista specificamente dal punto all’ordine del
giorno.
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Si discute, altresì, del riassetto degli spazi dei laboratori che non usufruiranno di nuovi spazi presso
il nuovo Polo Tecnologico. In particolare, su apposita planimetria, preventivamente affissa e
riguardante per l'appunto anche i vecchi laboratori, vengono indicati gli spazi che presso l'attuale
Laboratorio Prove Materiali dovranno essere destinati per le attività del Laboratorio Prove
Geotecniche. Detta area è fissata in circa 50 mq e sarà essenzialmente dedicata alla prove su tavola
vibrante, che attualmente si svolgono presso il Laboratorio Prove Stradali. Gli spazi così liberati
resteranno pertanto nella disponibilità del Laboratorio Prove Stradali.
Si discute, infine, della necessità di individuare opportuni parametri di produttività (per aspetti
scientifici di ricerca e conto terzi) al fine di poter valutare con cadenza predeterminata il lavoro
prodotto da tutti i laboratori del DICAR preso il Polo Tecnologico. Si stabilisce che gli spazi
assegnati saranno ridiscussi in base all’esito di una valutazione dell’impiego degli stessi che potrà
essere effettuata solo dopo un biennio dall’inizio delle attività operative.
Il Direttore pone in votazione la proposta. La proposta viene approvata con la sola astensione del
Prof. Cafiso.

8. CONVENZIONI CONTO/TERZI: CHIUSURE E NUOVE STIPULE
8.1. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte della Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica (ReLUIS) per la stipula del contratto di ricerca relativamente a “Linee di
ricerca: strutture in muratura – strutture in cemento armato – geotecnica – isolamento sismico e
dissipazione”. Le attività si svolgeranno per una durata pari a 12 mesi a decorrere dal 1 Gennaio
2015. Il corrispettivo previsto è pari a € 7.225,00 per le attività della Linea di Ricerca – Strutture in
Muratura (Prof. Caliò); € 7.225,00 per le attività della Linea di Ricerca – Strutture in Muratura
(Prof.ssa Carocci); € 12.750,00 per le attività della Linea di Ricerca – Strutture in Cemento Armato
(Prof. Ghersi); € 8.250,00 per le attività della Linea di Ricerca – isolamento sismico e Dissipazione
(Prof. Oliveto); € 7.650,00 per le attività della Linea di Ricerca – Geotecnica (Prof.ssa Massimino);
pari al totale di € 43.100,00.
I responsabili scientifici sono i proff. I. Caliò, C. F. Carocci, A. Ghersi, M. R. Massimino, G.
Oliveto, per il DICAR e il Presidente pro-tempore prof. ing. Gaetano Manfredi per la ReLUIS.
L’articolazione dei costi del DICAR è riportata per ciascuna Linea di Ricerca negli allegati al
presente verbale.
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.
8.2. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte della GESAP Aerostazione
“FALCONE BORSELLINO” per la stipula della convenzione dal titolo “Verifica della portanza e
regolarità delle runway dell’aeroporto internazionale Falcone-Borsellino”. Le attività si svolgeranno
per una durata pari a 60 giorni a decorrere dalla stipula del contratto. Il corrispettivo previsto è pari a
€ 34.000,00 + IVA. Il responsabile scientifico per il DICAR è il prof. S. Cafiso.
L’articolazione dei costi del DICAR è la seguente:
VOCE DI COSTO
SPESE RISORSE UMANE INTERNE
Responsabile Scientifico :
Compensi al personale tecnico amministrativo
Spese per attività esterne
SPESE RISORSE UMANE ESTERNE
Compensi per missioni
Compensi per collaborazioni
SPESE PER CONSUMI DI DIRETTA IMPUTAZIONE
Materiale di consumo
Noleggio di attrezzature
spese diverse
QUOTE SPESE GENERALI DELLA STRUTTURA
IL SEGRETARIO

€ 14.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 8.000,00
€ 5.580,00

5%

€ 1.700,00
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Utilizzo locali, attrezzature con annessi servizi telefonici, acqua, luce, ecc.
QUOTA AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI UTILIZZATE
Mobili, macchine ordinarie d'ufficio
Autoveicoli da trasporti
Autovetture motoveicoli e simili
ACCANTONAMENTO FONDO RICERCA DI ATENEO
1%
ACCANTONAMENTO FONDO COMUNE DI ATENEO
4%
ACCANTONAMENTO FONDO SUPPORTO LEGALE, ETC
1%
TOTALE COSTI
UTILE
2%
di cui ACCANTONAMENTO FONDO RISERVA % DELL'UTILE
4%
TOTALE AL NETTO DI IVA
IVA
22%
TOTALE LORDO

€-

€ 340,00
€ 1.360,00
€ 340,00
€ 33.320,00
€ 652,80
€ 27,20
€ 34.000,00
€ 7.480,00
€ 41.480,00

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.
8.3 Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte di Italia Nostra Onlus per la stipula di
un accordo di collaborazione finalizzato a promuovere attività di ricerca, di formazione, di
informazione e di orientamento post laurea, negli settori disciplinari afferenti al DICAR, con
particolare riguardo alla tutela, pianificazione e valorizzazione del territorio costiero e allo sviluppo
compatibile con i valori storico ambientali degli insediamenti e alla cultura e alla identità dei luoghi.
I responsabili scientifici sono l’ing. Vito Martelliano per il DICAR e la dott.ssa Jessica Di Venuta
per l’Associazione Italia Nostra Onlus.
Il Protocollo d’intesa non comporterà oneri finanziari da parte del DICAR.
Il Consiglio all’unanimità approva seduta stante la stipula del protocollo d’intesa con Italia Nostra
Onlus per la durata di 2 anni.
8.4 PROTOCOLLO IL CAIRO
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte della Ain Shams University per la stipula
di un protocollo d’intesa con il Dipartimento al fine di promuovere la formazione e la ricerca
scientifica tra Italia ed Egitto. In particolare, il protocollo intende favorire la collaborazione nei
seguenti settori di reciproco interesse: 1) progetti di ricerca didattici e scientifici congiunti; 2) corsi
di formazione congiunti; 3) scambio di studenti, dottorandi, laureati, professori o ricercatori; 4)
organizzazione congiunta di convegni, seminari, incontri o seminari scientifici; 5) utilizzo congiunto
di mezzi per la ricerca scientifica; 6) pubblicazioni scientifiche congiunte e scambio di informazioni,
pubblicazioni e riviste scientifiche. Il responsabili scientifici sono il Prof. Salvatore Cafiso per il
DICAR e il Prof. Hussein Eisa per la Ain Shams University.
Il Protocollo d’intesa non comporterà oneri finanziari da parte del DICAR.
Il Consiglio approva all’unanimità il presente punto all’odg e dà mandato al Direttore di trasmettere
all’Amministrazione la presente proposta di intesa con la Ain Shams University.
9. ASSEGNI DI RICERCA
9.1 Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta del Dott. Ing. Francesco Cannizzaro, titolare di
un assegno di ricerca nel SSD ICAR/08 (Scienza delle Costruzioni), di autorizzazione a svolgere
l’insegnamento di didattica integrativa di Scienza delle Costruzioni nell’ambito dell’omonimo
insegnamento del Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura di cui al bando n. 830 del
18/03/2015.
Si fa presente che il corso prevede 60 ore di didattica frontale e che il richiedente non ha ancora
assunto alcun incarico didattico nell’anno in corso.
Il Consiglio, preso atto del parere favorevole del tutor professor Ivo Caliò, a ratifica delibera
all’unanimità di accogliere la richiesta dell’interessato.
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9.2. Il Direttore comunica che è pervenuta da parte del prof. Cafiso la richiesta di rinnovo di assegno
di collaborazione alla ricerca relativo al seguente assegno:
Titolare: Ing. Carmelo D’Agostino
Titolo della ricerca: Rilievo delle prestazioni delle infrastrutture stradali con sistemi ad alto
rendimento
SSD: ICAR/04 – Strade, Ferrovie, Aeroporti
Scadenza: 01/05/2015
Tutor: Prof. Salvatore Cafiso
Durata della proroga: 1 anno
La spesa di € 23.377,35 graverà sul fondo di ricerca PAC02L1_00255 – WIKI RoadS Map – Piano
di Azione e Coesione per le Regioni della Convergenza, finanziato a valere sulla linea di Intervento
“Ricerca e Innovazione” – Azione “Interventi per Start Up innovativi” – avviso D.D. del 13 Marzo
2013, n. 436 CUP E68C13000750005.
Il Consiglio, sulla base del giudizio positivo espresso dal tutor, approva seduta stante il rinnovo di
tale assegno per la durata di 1 anno.

10. INDICAZIONE NOMINATIVI PER IL RINNOVO COLLEGIO DI DISCIPLINA
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del M.R. di segnalare tre nominativi, uno
per ogni fascia, da individuare mediante votazione a scrutinio segreto, per il rinnovo del collegio di
disciplina.
Il Direttore, nel comunicare la disponibilità del prof. La Greca per il ruolo degli ordinari, chiede
all’assemblea se vi sono disponibilità a svolgere il delicato compito sia nella stessa fascia del
professor La Greca che nelle altre fasce. Si dichiarno disponibili il professor Mussumeci e
l’ingegnere Moschella.
Viene pertanto costituito apposito seggio elettorale composto da: il Direttore prof. Foti, il Segretario
del CdD prof. Leonardi, il vice-Direttore prof. Sciuto.
Si procede quindi alla chiama dei professori ordinari. Si effettua anche una seconda chiama.
Successivamente si procede alla chiama dei professori associati. Anche per i prof. associati si
effettua anche una seconda chiama. Si procede alla chiama dei ricercatori. Si effettua la seconda
chiama dei ricercatori.
Si procede allo spoglio, in esito al quale risultano eletti:
- per il prof. ordinari il prof. P. La Greca (n.6 voti e n.1 scheda bianca);
- per i prof. associati il prof. G. Mussumeci (n.11 voti, n.2 schede nulle, n.2 schede bianche);
- per i ricercatori l’ingegner A. Moschella (n.6 voti).
Il Consiglio si congratula con i neo eletti e auspica che gli stessi vengano votati dal S.A.
Il Consiglio, infine, in caso di elezione da parte del S.A., augura agli stessi neo eletti di svolgere con
equilibrio il delicato incarico.
11

ADESIONE DEL DICAR AL COORDINAMENTO NAZIONALE BIBLIOTECHE DI
ARCHITETTURA
Il Direttore comunica che da parte della professoressa Anna Maria Atripaldi la proposta di rinnovare
l’iscrizione al CNBA (Coordinamento Nazionale delle Biblioteche di Architettura e centri di
documentazione) per l’anno 2014. La professoressa Atripaldi ricorda che Il CNBA, Coordinamento
Nazionale delle Biblioteche di Architettura, è una associazione di Bibliotecari che lavorano in Italia
nell’ambito delle biblioteche Universitarie e di ricerca di architettura, pianificazione territoriale,
urbanistica, tecnologia, ingegneria e storia dell’arte e che sin dal 1998 siamo stati prima come DAU
e poi DICAr soci del CNBA (referente Anna Maria Atripaldi).
La professoressa Atripaldi ricorda, altresì, che obiettivo del CNBA è quello di:
a) favorire il coordinamento fra biblioteche e centri italiani che predispongono documentazione nel
campo
dell’architettura;
b) stabilire relazioni internazionali con biblioteche e centri di documentazione di architettura in altri
paesi, in particolare della Comunità europea, per lo sviluppo di un’attività di cooperazione;
c) organizzare l’attività sociale in gruppi di lavoro finalizzati all’analisi, l’armonizzazione e lo
sviluppo
di
metodi
e
strumenti
di
lavoro
nei
settori
di
competenza;
d) promuovere il censimento e la valorizzazione dei fondi archivistici e di quelli rari e preziosi di
interesse per gli scopi del CNBA secondo standard possibilmente concordati con gli enti simili della
comunità europea;
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e) organizzare seminari, attività di aggiornamento, giornate di studio etc. su temi di competenza del
CNBA ;
f) organizzare annualmente un congresso professionale nel quale i diversi gruppi di lavoro
presentino
al
dibattito
il
risultato
dell’attività
svolta
durante
l’anno;
g) promuovere la pubblicazione dei risultati parziali e finali di quanto espresso ai precedenti punti”.
L' importo della quota associativa resta invariato rispetto allo scorso anno (euro 170+ euro 2 per
marca da bollo).
Il Consiglio unanime approva.
ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO:
1. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA.
1.1. Il Direttore comunica che è pervenuta da parte dell’ing. Rosaria Ester Musumeci, nella qualità
di responsabile scientifico della proposta di ricerca MIDAS “Methodology for the structural and
environmental Design Of Brine Discharges In The Surf Zone, da realizzare nell’ambito e in
conformità all’iniziativa internazionale ERA-NET Cofund WaterWorks 2014, una richiesta di
autorizzazione alla partecipazione a detto progetto dell’ing. R. E. Musumeci, del prof. Enrico Foti e
del prof. Pietro Scandura. La durata preventivata del progetto è di 36 mesi a partire dal 01/03/2016.
Il progetto prevede un cofinanziamento che si stima di coprire mediante la partecipazione dell’ing.
Musumeci, per 5 mesi uomo, del Prof. Enrico Foti, per 3 mesi uomo, e del Prof. Pietro Scandura per
4 mesi uomo, per un totale complessivo di 12 mesi uomo.
Il Consiglio unanime approva (a ratifica) il presente punto all’odg.
1.2. Il Direttore comunica che è pervenuta da parte dell’Arch. Maria Vitale, Ricercatore confermato
nel SSD ICAR/19 (Restauro) presso il DICAR, nella qualità di responsabile scientifico del progetto
di ricerca WAR-SHAPES - War And Memory. Sharing the Heritage of Past Conflicts for a New
European Society, da realizzare nell’ambito e in conformità all’iniziativa internazionale HORIZON
2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015, Topic: REFLECTIVE-5-2015, The cultural heritage of war
in contemporany Europe, una richiesta di autorizzazione alla partecipazione della stessa a detto
progetto. La durata preventivata del progetto è di 36 mesi.
Il Consiglio unanime approva il presente punto all’odg.
Non essendovi ulteriori argomenti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 13:45.
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