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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

 
Adunanza del  30.11.2015 

 
Verbale dell'adunanza del Consiglio di Dipartimento, convocata per il giorno 30.11.2015, alle ore 
14:00 in prima convocazione e per il giorno 30.11.2015 alle ore 16:45 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    
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. CAPONETTO Rosa   X 
7. CANCELLIERE Antonio X   
8. CASCONE Santi    X 
9. CONTRAFATTO Loredana   X 
10. D’AVENI Antonino X   
11. DELL’OSSO Riccardo X   
12. DI MAURO Carmela   X 
13. GRAVAGNO Filippo  X   
14. GRECO Annalisa   X 
15. LEONARDI Salvatore X   
16. LOMBARDO Grazia  X  
17. LONGO Antonino X   
18. MARGANI Giuseppe X   
19. MASSIMINO Maria Rossella   X 
20. MOTTA Ernesto  X  
21. MUSSUMECI Giuseppe X   
22. ROCCARO Paolo X   
23. SANTORO V. Cinzia  X  
24. SAPIENZA Vincenzo X   
25. SCANDURA Pietro X   
26. SCIUTO Gaetano X   
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Ricercatori universitari    
1. ANANIA Laura  X  
2. AUGERI Maria Grazia  X  
3. D’URSO Sebastiano X   
4. DI GREGORIO Giuseppe X   
5. GALIZIA Maria Teresa X   
6. GRASSO Salvatore  X  
7. INTURRI Giuseppe  X  
8. LA ROSA Santi Daniele X   
9. MARINO Edoardo X   
10. MOSCHELLA Angela   X 
11. MUSUMECI Rosaria Ester X   
12. NERI Fabio  X  
13. SANFILIPPO Giulia X   
14. SANTAGATI Cettina X   
15. 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 29 componenti con diritto di voto su 61, di cui 9 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 17:30. 
 
Ordine del Giorno: 
 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Proposta di nomina di Commissione per la copertura di n. 1 posto di II fascia nel SSD ICAR/04; 
4. Didattica (L, LL.MM. e L.M. a c.u.): 
    4.1 Comunicazioni; 
    4.2 Approvazione rapporti di riesame; 
    4.3 Adempimenti A.A. 2015/2016: 
    4.4 Didattica Integrativa: 
    4.5 Richiesta del prof. D'Aveni di mutuazione insegnamento 'Tecnica delle Costruzioni- LM23 

con "Tecnica delle Costruzioni" LM 35; 
    4.6 Copertura insegnamenti per contratto (ratifiche); 
    4.7 Attivazione bando di tutorato - Quota Performance; 
5. Conferma nel ruolo della dott.ssa Sanfilippo SSD ICAR/19; 
6. Ripartizione budget 2015; 
7. Assegni di ricerca: 
    7.1 Attivazione; 
    7.2 Rinnovi; 
    7.3 Richiesta anticipazione; 
8. Disponibilità assunzione di n. I ricercatore a T.D. tipo B, SSD ING-IND/35 (ratifica); 
9. Disponibilità ad accogliere studiosi stranieri: 
10. Convenzioni c/terzi (chiusure e nuove stipule) e/o protocolli d'intesa; 
11 Laboratori: 
    11.1 Riorganizzazione laboratori; 
    11.2 Donazione attrezzatura al laboratorio Prove Geotecniche (ratifica); 
12. Regolamento per l'accesso ai locali del DICAR. 
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1. COMUNICAZIONI 
Il Direttore comunica che martedì 15 dicembre p.v. alle ore 17.00 nell'Aula Magna della Didattica di 
Ingegneria, avrà luogo il tradizionale scambio di auguri di Natale in presenza del M.R. 
 
Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Magnifico Rettore il decreto di indizione, per giorno 9 
dicembre 2015, delle elezioni suppletive di un rappresentante dei Direttori di dipartimento in seno al 
Senato Accademico - scorcio quadriennio 2012/2016. A riguardo precisa che tali votazioni si 
rendono necessarie a seguito della cessazione della carica di Direttore di Dipartimento di 
Matematica e Informatica (DMI) del Prof. Giuseppe Mulone a decorrere dal 1° novembre 2015. Il 
Direttore precisa altresì che hanno diritto all'elettorato passivo tutti i direttori, ad eccezione di quelli 
già in carica in seno al senato accademico. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti 
dell'Ateneo.  
 
Il Direttore comunica che sono stati pubblicati i seguenti bandi europei per la ricerca: 
- Programma di COoperazione europea nel campo della ricerca Scientifica e Tecnologica (COST) – 

Scadenza: 9/02/2016; 
- Programma “Justice 2014-2020” mirato allo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia attraverso 

la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale – Scadenza: Gennaio 
2016; 

- Programma “Rights, Equality and Citizenship 2014-2020” mirato a promuovere i diritti del 
bambino, i principi di non discriminazione e la parita di genere  – Scadenza: 12/01/2016; 

- Programma HORIZON 2020, bando “ERC – Proof of the concept – 2016” – Scadenza: 
16/02/2016; 

- Programma HORIZON 2020, bando “Awareness-raising and capacity – building for business 
angels and other early stage investors – CBBA  2016” – Scadenza: 16/02/2016; 

- Programma HORIZON 2020, bando Marie Sklodowska Curie “Innovative Training Networks 
(ITN) mirato a sviluppare nuove competenze attraverso una formazione eccellente ed innovativa 
dei giovani ricercatori (early stage research) ovvero i soggetti che, al momento dell’assunzione da 
parte dell’ente ospitante, si trovino nei primi quattro anni della loro carriera di ricerca dalla data 
di conseguimento della laurea e non abbiano ancora ottenuto il dottorato – Scadenza: 12/01/2016; 

- Programma HORIZON 2020, bando “Notte dei Ricercatori”, il cui obiettivo è quello di avvicinare 
i ricercatori alla società e stimolare l’interesse dei giovani per la ricerca. A tale scopo è possibile 
presentare proposte per ottenere il finanziamento di attività che avranno luogo durante la “Notte 
dei Ricercatori”, evento che si svolgerà l’ultimo venerdì di settembre 2016 in tutta Europa. Le 
iniziative considerate eleggibili nell’ambito del suddetto bando comprendono attività di tipo 
scientifico, musicali, teatrali, cinematografiche ed esperimenti dal vivo, tutte condotte con 
carattere festoso e di svago – Scadenza: 13/01/2016. 

- Programma HORIZON 2020, bando “Industry 2020 in the Circular Economy –IND-CE” 
finalizzato ad azioni di ricerca e innovazione nel settore delle Nanotecnologie, materiali avanzati, 
biotecnologie, fabbricazione e trasformazione avanzate promuovendo, in particolare, gli 
investimenti del settore privato – Scadenza: 21/01/2016. 

- Programma HORIZON 2020, bando “Science with and for Society – SWAFS”, il cui obiettivo è 
contribuire ad una cooperazione efficace tra scienza e società, coniugando l'eccellenza scientifica 
alla sensibilizzazione e alla responsabilità sociale – Scadenza: 26/01/2016. 

- Programma HORIZON 2020, bando “Mobility for Growth - MG”, la cui finalità è quella di 
sostenere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie e infrastrutture essenziali per il raggiungimento di 
progressi nell’uso di fonti energetiche rinnovabili e non inquinanti e per la sicurezza e la fluidità 
del traffico - Scadenza: 20/01/2016. 

- Programma HORIZON 2020, bando “Green Vehicles - GV”, il cui obiettivo è fornire un sostegno 
finanziario alla ricerca sulle “tecnologie verdi” - Scadenza: 26/01/2016. 

- Programma HORIZON 2020, bando “Automated Road Transport – ART” la cui finalità è quella 
di rafforzare la competitività delle industrie europee dei trasporti e di realizzare un sistema di 
trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, del rispetto dell'ambiente e del clima a 
beneficio di tutti i cittadini - Scadenza: 20/01/2016. 

- Programma HORIZON 2020, bando “Energy Efficiency – EE”, il cui obiettivo è quello di 
supportare attività di ricerca e innovazione al fine di realizzare un sistema energetico affidabile, 
economicamente accessibile, sostenibile e competitivo, mirante a ridurre la dipendenza dai 
combustibili fossili, in tempi di crescente penuria di risorse, di incremento del fabbisogno di 
energia nonché di cambiamenti climatici - Scadenza: 21/01/2016. 
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Ulteriori informazioni e consulenze possoni essere reperite contattando l’Area della Ricerca – 
Ufficio Ricerca (Dott.ssa Teresa Caltabiano e Dott.ssa Valentina Lazzara) o consultando la pagina 
web dell’Ufficio Ricerca belle apposite sezioni “prossime scadenze” e “circolari di ricerca 
internazionale”. 
Il Direttore comunica che anche quest’anno si svolgerà, come di consueto, l’Open Day, iniziativa 
sull’orientamento universitario, strutturata secondo un ciclo di giornate dedicate alla presentazione 
dell’offerta didattica e degli sbocchi occupazionali e professionali dei corsi di studio dell’Ateneo. 
 
Il Direttore comunica che con decreto MIUR, n. 2070 del 18/09/2015, è stata concessa la proroga 
fino al 31/12/2015 delle attività del progetto PON02_00153_2939551 “SEAPORT – Sviluppo di 
tecnologie innovative per la Sostenibilità Energetica e Ambientale di cantieri nautici ed aree 
PORTuali”. 
 
Il Direttore comunica che, con decreto rettorale n. 4241 del 25 novembre 2015, considerata la 
complessità delle problematiche relative alla gestione del patrimonio edilizio immobiliare 
dell'Ateneo, è stato costituito il Collegio tecnico per la consulenza edilizia, così composto: 
- Giovanni Cascone, professore ordinario (AGR/10), afferente al Dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente (Di3A), con funzioni di coordinatore; 
- Angelo Salemi, professore ordinario (DICAR/10), afferente al Dipartimento di Ingegneria civile e 
architettura (DICAR); 
- Giuseppe Scarcella, professore associato (ING-IND/32), afferente al Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica, Elettronica e Informatica (DIEEI). 
Non sono previsti compensi per le attività svolte dai componenti del Collegio. 
 
Il Direttore comunica che, a seguito di Decreto Ingiuntivo n. 1649/2015 del 13/05/2015, è stata 
liquidata la somma di € 59.202,72 (Fattura 269/20029 del 28/09/2007) da parte della Città 
Metropolitana di Catania in merito al compenso pattuito con l’ex DICA relativamente alla 
convenzione dal titolo “Identificazione dei tronchi pericolosi per l’adeguamento in sicurezza della 
viabilità extraurbana secondaria e locale: verifica della procedura e monitoraggio degli interventi”. 
 
Il Direttore comunica che, nella seduta del 6 ottobre 2015, il Consiglio di amministrazione, previo 
parere favorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 5 ottobre 2015, ha approvato 
l’istituzione del centro di ricerca denominato “CESPES – Centro Interdipartimentale di Studi su 
Pascal e il Seicento”. 
 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste di correzione per il verbale n.12/2015. 
Pertanto, il predetto verbale del 13/10/2015 è approvato all'unanimità. 
 
 
3. PROPOSTA DI NOMINA DI COMMISSIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI II 

FASCIA NEL SSD ICAR/04 
Il Direttore comunica che, essendo scaduto in data 2 Novembre 2015 il termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla procedura di selezione per la copertura di n.1 posto di II fascia 
nel SSD ICAR/04 (Strade, ferrovie ed aeroporti) – Settore concorsuale 08/A3 (Infrastrutture e 
sistemi di trasporto, estimo e valutazione), occorre procedere alla proposta di nomina della 
commissione giudicatrice ai sensi del Regolamento di Ateneo e delle linee guida per la nomina delle 
commissioni delle procedure di chiamata a posti di professore (prot. N. 79523 del 2/07/2014). 
Il Direttore comunica, altresì, che i docenti del SSD ICAR/04 afferenti al DICAR hanno contattato 
tutti i docenti del SSD ICAR04 inseriti nella lista degli aspiranti Commissari per il settore 
concorsuale 08/A3 al fine di richiedere la loro disponibilità a svolgere il ruolo di Commissario per la 
selezione in oggetto. A seguito di tali contatti, 4 docenti (su un totale di solo n.5 ordinari) del settore 
ICAR/04 hanno dato la loro disponibilità e, conseguentemente, uno di loro è stato indicato come 
membro designato e gli altri tre sono stati inseriti nella sestina dei componenti sorteggiabili per gli 
altri due posti nella Commissione. 
Non essendo disponibili ulteriori docenti del SSD ICAR04, la sestina dei docenti sorteggiabili è 
stata quindi estesa ai docenti dei settori  ICAR05 ed ICAR22, ossia a docenti dello stesso settore 
concorsuale 08/A3, che hanno espresso disponibilità a svolgere il ruolo di Commissario. 
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In definitiva, pertanto, il prof. Leonardi, anche a nome degli altri docenti del DICAR del SSD 
ICAR04 asssenti, presenta al Consiglio la proposta di nominativi per la formazione della 
commissione in oggetto: 
 
1) docente direttamente indicato dal DICAR: 
- Prof. Antonio Montepara – P.O. del settore ICAR/04 – Università degli Studi di Parma 
 
2) sestina di docenti esterni all’Università di Catania, dalla quale dovranno essere sorteggiati gli altri 
due membri della Commissione ed i membri supplenti: 
- Prof. Francesco Canestrari – P.O. del settore ICAR/04 – Università Politecnica delle Marche; 
- Prof. Marco Pasetto – P.O. del settore ICAR/04 – Università degli Studi di Padova; 
- Prof. Ezio Santagata – P.O. del settore ICAR/04 – Politecnico di Torino; 
- Prof. Demetrio Festa – P.O. del settore ICAR/05 – Università della Calabria; 
- Prof. Stefano Gori – P.O. del settore ICAR/05 – Università degli Studi “ROMA TRE”; 
- Prof. Paolo Rosato – P.O. del settore ICAR22 - Università degli Studi di Trieste. 
 
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta formulata dai docenti del SSD ICAR/04 del DICAR 
in merito al membro designato ed alla sestina di docenti dalla quale sorteggiare gli altri due 
componenti della Commissione. 
 
Il presente punto all’odg viene approvato seduta stante. 
 
 
4. DIDATTICA (L, LL.MM. E L.M. A C.U.): 
 
4.1 COMUNICAZIONI 
Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Prof. Cafiso, referente per il DICAR dei rapporti 
internazionali, il resoconto della mobilità di studenti DICAR in entrata e uscita nel programma 
ERASMUS+ nel 2014. I dati mostrano una sufficiente mobilità in uscita dei nostri studenti (33 
studenti) e una ridottissima mobilità in ingresso (5 studenti). Questo risultato evidenzia che ulteriori 
e più efficaci sforzi debbano essere fatti per incentivare l'internazionalizzazione nel nostro 
Dipartimento. Una riflessione in questo senso è stata avviata anche in Ateneo. Si è istituita una 
commissione della quale fa parte lo stesso Prof. Cafiso, per formulare proposte al magnifico Rettore. 
A tal riguardo il Direttore apre una discussione al fine di raccogliere opinioni e proposte dei 
presenti.  
 
4.2 APPROVAZIONE RAPPORTI DI RIESAME 
Il Direttore comunica che occorre procedere con l’approvazione dei Rapporti di Riesame 2016 
(relativi all’anno accademico 2014/2015), richiesti nell’ambito della procedura AVA. Per quanto 
concerne i Corsi di Studio in: Ingegneria Civile e Ambientale (L-7), Ingegneria Civile delle Acque e 
dei Trasporti (LM-23), Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica (LM-23), Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio (LM-35), Ingegneria Edile-Architettura (LM-04 a c.u.), i Presidenti dei 
CdS presenti riferiscono in merito ai contenuti dei rapporti stessi e ai pareri espressi dal Presidio di 
Qualità di Ateneo. In assenza di rilievi significativi, il Direttore dà lettura dei Rapporti di Riesame 
che gli sono pervenuti da parte dei Presidenti dei cinque CdS e che sono stati approvati nell’ambito 
dei rispettivi Consigli di Corso di Studio (Allegati al presente verbale) e propone l’approvazione 
degli stessi. 
Il Consiglio approva seduta stante all’unanimità i Rapporti di Riesame dei seguenti Corsi di Studio: 
Ingegneria Civile e Ambientale (L-7), Ingegneria Civile delle Acque e dei Trasporti (LM-23), 
Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica (LM-23), Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-
35), Ingegneria Edile-Architettura (LM-04 a c.u.) e dà mandato al Direttore di inoltrarli all’Area 
Didattica di Ateneo per gli adempimenti successivi. 
 
4.3 ADEMPIMENTI A.A. 2015/2016 
 
4.3.1 Verifica della non-obsolescenza delle carriere degli studenti (Ordinamento ex D.M. 509/99) 
Il Direttore dà preliminarmente lettura dell’art. 23, comma 3 del Nuovo Regolamento Didattico di 
Ateneo (D.R. n. 2634 del 06/08/2015): Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea o la 
laurea magistrale entro un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio 
più uno, l'accesso alla prova finale può essere subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da 
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più di sei anni, al fine di valutame la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è 
effettuata dal consiglio di corso di studio, sulla base di criteri generali predeterminati e 
adeguatamente pubblicizzati. In caso di verifica negativa, lo studente può essere tenuto al 
superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo nello stato di studente fuori corso. 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito all’opportunità di verifica della non-obsolescenza 
delle carriere degli studenti. 
Il Consiglio, sulla base di quanto deliberato dai Consigli di Corso di Studio di tutti i Corsi di Laurea 
afferenti al DICAR e, in considerazione del fatto che gli insegnamenti del CdS per la loro specifica 
natura di norma non sono considerati soggetti a obsolescenza, delibera di non prevedere alcuna 
verifica della non-obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti conseguiti da più di 6 anni per 
gli studenti dell’Ordinamento ex D.M. 509/99. 
 
Il presente punto all’odg viene approvato seduta stante. 
 
4.3.2 Agevolazioni per studenti lavoratori, studenti atleti, studenti in situazioni di difficoltà 
Il Direttore dà preliminarmente lettura dell’art. 27, comma 4 del Nuovo Regolamento Didattico di 
Ateneo (D.R. n. 2634 del 06/08/2015) che, in merito agli studenti lavoratori, studenti atleti, studenti 
in situazioni di difficoltà, stabilisce che ciascuna struttura didattica definisce le modalità 
organizzative e didattiche riservate agli studenti nelle situazioni descritte ai punti precedenti, che 
devono contemplare: 1) la riduzione dell'obbligo di frequenza, nella misura massima del 20%; 2) la 
possibilità di sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti ripetenti e 
fuoricorso; 3) specifiche attività di supporto didattico. 
Il Consiglio, sulla base di quanto deliberato dai Consigli di Corso di Studio di tutti i Corsi di Laurea 
afferenti al DICAR, delibera di adottare la massima riduzione (20%) dell’obbligo di frequenza  per 
gli studenti lavoratori/atleti/in difficoltà e di consentire loro di sostenere esami negli appelli riservati 
agli studenti fuoricorso e ripetenti. 
 
Il presente punto all’odg viene approvato seduta stante. 
 
 
4.3.3 Proposta di attivazione di n. 1 contratto di collaborazione esterna 
Il Direttore, tenuto conto delle esigenze dei Corsi di studio per i quali è richiesta la verifica della 
conoscenza della lingua inglese (ordinamenti ex D.M. 509/99 e ex D.M. 270/04), propone che venga 
selezionata n. 1 unità di personale alla quale attribuire un contratto di collaborazione esterna, 
coordinata e continuativa della durata di un anno, prorogabile per un massimo di altri due.  
Il Consiglio unanime delibera favorevolmente in merito alla proposta di attivazione del suddetto 
contratto che dovrà possedere i requisiti riportati nella tabella seguente:  
 
Durata Mesi 12 (impegno orario complessivo pari a 100 ore)  

Prorogabile per un massimo di due anni  
Attività Supporto alle attività didattiche dei corsi di studio afferenti al Dicar (ordinamenti 

ex D.M. 509/99 e ex D.M. 270/04) per la formulazione, somministrazione e 
correzione dei test di verifica e per l’espletamento di esami relativi alla verifica 
della conoscenza della lingua inglese. 

Requisiti da valere quali 
criteri di valutazione 

Laurea magistrale “ex D.M. 270/04” o Laurea Specialistica (ex D.M. 509/99) o 
Laurea V.O. (ante D.M. 509/99), o titolo equipollente conseguito all’estero, 
nell’ambito delle classi LM-37 e LM-38 ed equivalenti; 
Comprovata conoscenza della lingua inglese; 
Comprovata esperienza di attività didattica presso corsi di studio universitari; 
Ottima conoscenza dei principali pacchetti software, di scrittura e calcolo. 

Fondo  “prestazioni a pagamento – quota costi” 15049040/2013/130021001. 
Importo 
 

Euro 2.462,00 (€ 24,62 per un totale di 100 ore) inclusi gli oneri a carico 
dell’amministrazione. 
Costo orario lordo amministrazione: euro 24,62. 

 
Il presente punto all’odg viene approvato seduta stante. 
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4.4 DIDATTICA INTEGRATIVA 
Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Prof. Fianchino, Presidente del Corso di Laurea 
Magistrale a c.u. in Ingegneria Edile-Architettura, la delibera del Consiglio di CdS con la quale è 
richiesta l’istituzione di tre corsi di didattica integrativa per l’A.A. 2015/2016 per far fronte ad 
esigenze legate sia al sovraccarico di studenti dell’ordinamento 509/99 per il corso di Restauro 
Architettonico tenuto dal prof. Salemi e orientato a circa 200 studenti fuori corso che ancora 
debbono sostenere l’esame di profitto, sia per dare seguito ad alcune richieste degli studenti volte a 
superare alcune criticità emerse per il corso di Tecnica delle Costruzioni. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera unanime di istituire  i seguenti corsi di didattica 
integrativa: 
- Restauro architettonico per il CdS ex D.M. 509/99 – 70 ore 
- Laboratorio progettuale di restauro architettonico per il CdS ex D.M. 509/99 – 40 ore 
- Tecnica delle costruzioni – 120 ore e Laboratorio progettuale di tecnica delle costruzioni – 60 ore 

per il CdS ex D.M. 509/99. 
 
Il presente punto all’odg viene approvato seduta stante. 
 
4.5 RICHIESTA DEL PROF. D'AVENI DI MUTUAZIONE INSEGNAMENTO 'TECNICA 

DELLE COSTRUZIONI- LM23 CON "TECNICA DELLE COSTRUZIONI" -  LM35 
Il Direttore comunica che il Prof. D’Aveni, titolare delle discipline denominate “Tecnica delle 
costruzioni” attivate nel Corso di Laurea in Ingegneria Civile delle Acque e dei Trasporti e nel 
Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, ha inoltrato la richiesta di mutuazione 
dell’insegnamento di Tecnica delle Costruzioni per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio con lo stesso insegnamento per il Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Civile delle Acque e dei Trasporti. La motivazione della richiesta è dettata dall’esiguo 
numero di studenti frequentanti le discipline in entrambi i Corsi di Laurea Magistrale. 
Il Consiglio all’unanimità approva la suddetta richiesta di mutuazione. 
 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.  
 
4.6 COPERTURA INSEGNAMENTI PER CONTRATTO (RATIFICHE) 
Il Direttore comunica che, in data 21 Ottobre 2015, si è riunita la commissione composta dai Proff. 
E. Foti, C. Fianchino e S. Caddemi, per esaminare i curricula dei candidati a ricoprire gli 
insegnamenti di “Dinamica delle strutture” e di “Progetto della qualità energetica degli edifici” del 
Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura per l’A.A. 2015/2016 messi a Bando (rif. N. 3343 
del 5/10/2015). 
In esito ai lavori della Commissione, si propone: 
- l’affidamento dell’incarico di insegnamento di “Dinamica delle strutture” (ICAR/09) al Dott. 

Francesco Cannizzaro; 
- l’affidamento dell’incarico di insegnamento di “Progetto della qualità energetica degli edifici” 

(ICAR/10) al Dott. Gianpiero Evola. 
Entrambi gli affidatari hanno dato inizio le attività didattiche secondo tempi e modi già comunicati 
all’AGAP. 
 
Il Consiglio approva unanime a ratifica l’esito della suddetta valutazione.  
 
4.7 ATTIVAZIONE BANDO DI TUTORATO - QUOTA PERFORMANCE 
Il Direttore ricorda che, nel corso della seduta del CdD del 20/05/2015, è stata definita la 
distribuzione delle risorse finanziarie assegnate al DICAR nell’ambito delle 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. 
In particolare, sono stati attivati 28 bandi di tutorato gravanti in parte sul “Fondo giovani” 
(finanziamento complessivo attribuito al DICAR pari ad euro 11.957,30) ed in parti sulla “Quota 
Performance”  (finanziamento complessivo attribuito al DICAR pari ad euro 30.000,00). 
A seguito della notevole mole di impegno didattico richiesto dall’insegnamento di Scienza delle 
Costruzioni del Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, è pervenuta la richiesta da parte 
del Prof. S. Caddemi, titolare dell’insegnamento sopra citato, di poter usufruire della “Quota 
Performance” per poter bandire una procedura di selezione per un tutorato a supporto 
dell’insegnamento di Scienza delle Costruzioni nell’ambito del Corso di Laurea magistrale a ciclo 
unico in Ingegneria Edile-Architettura. 
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Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di bandire la selezione per n.1 rapporto 
di collaborazione esterna per tutorato al fine di orientare gli studenti del Corso di Laurea in 
Ingegneria Edile-Architettura per l’insegnamento di Scienza delle Costruzioni, attraverso attività 
propedeutiche e di recupero, da concordare con i referenti del Corso di Laurea, tese a favorire 
l’apprendimento della materia e fornire supporto all’apprendimento della stessa attraverso incontri 
con gli studenti precedentemente all’inizio delle lezioni. 
Le caratteristiche del bando sono quelle riportate nella tabella seguente: 
 
Forma del contratto Co.Co.Co 
Importo € 3693,00 (24,62 per n. 150 ore) inclusi gli oneri 

a carico dell’Amministrazione. 
Durata mesi 10 (per un impegno di 150 ore), non 

prorogabili. 
Fondo Fondo di programmazione strategica. 
Requisiti di ammissione Laurea di v.o. in Ingegneria Civile (Indirizzo: 

Strutture) o titoli equipollenti. 
Titoli preferenziali di valutazione Dottorato di ricerca con competenze rilevanti in 

Meccanica delle Strutture o vincitore di assegno 
di ricerca su tematiche del SSD ICAR/08. 

 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.  
 
 
5. CONFERMA NEL RUOLO DELLA DOTT.SSA SANFILIPPO SSD ICAR/19 
Il Direttore comunica che, in data 1° Ottobre 2015, la Dott.ssa Giulia Sanfilippo ha maturato il 
triennio utile per la conferma in ruolo di ricercatore universitario ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 
382/80. Ai sensi della normativa vigente, il Dipartimento dovrà formulare una relazione sull’attività 
didattica e scientifica svolta dalla Dott.ssa G. Sanfilippo nel triennio. 
Il Direttore illustra al Consiglio la relazione della Dott.ssa G. Sanfilippo, evidenziandone gli aspetti 
essenziali (allegato al presente verbale). 
Il Consiglio prende atto che: 
1) La Dott.ssa G. Sanfilippo, ricercatore non confermato nel settore  scientifico disciplinare ICAR/19  

Restauro, prima presso il Dipartimento di Architettura poi presso questo Dipartimento, che 
raggruppa tutti i docenti dell’Area CUN n.8 dei settori dell’Ingegneria Civile e 
dell’Architettura, a far tempo dal 1° Ottobre 2012, al 1° Ottobre 2015 ha maturato il triennio 
solare di effettivo ed ininterrotto servizio; 

2) La Dott.ssa G. Sanfilippo ha depositato presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento una 
relazione sull’attività didattica e scientifica, svolta nel triennio, che riporta i titoli e le 
pubblicazioni  relativi al medesimo periodo (Prot. N. 125774 del 14.10.2015). 

Con riferimento all’attività didattica, durante il suddetto triennio, la Dott.ssa G. Sanfilippo ha tenuto 
i seguenti insegnamenti: 
1) “Storia dell’architettura I (8 CFU) del corso di Laurea Magistrale a c.u. in Ingegneria Edile-

Architettura, nell’anno accademico 2012-2013; 
2) “Storia dell’architettura I (8 CFU) del corso di Laurea Magistrale a c.u. in Ingegneria Edile-

Architettura, nell’anno accademico 2013-2014; 
3) “Laboratorio progettuale di restauro (3 CFU) del corso di Laurea Magistrale a c.u. in 

Ingegneria Edile-Architettura, nell’anno accademico 2014-2015; 
4) “Laboratorio progettuale di restauro (4 CFU) – Corso integrativo del corso di Laurea 

Magistrale a c.u. in Ingegneria Edile-Architettura, nell’anno accademico 2014-2015. 
Durante i tre anni accademici, la Dott.ssa G. Sanfilippo ha, contemporaneamente, supportato 
l’attività didattica inerente i corsi di Restauro Architettonico con un’intensa attività di assistenza 
all’esercitazioni progettuali e svolgendo seminari sulla teorie e sulla storia del restauro, trattando, in 
particolare, gli aspetti storico-culturali degli interventi sul patrimonio edificato, sulla teoria e la 
critica dell’800 sino al dibattito contemporaneo e sollecitando riflessioni sui temi, ancora oggi 
dibattuti, inerenti la tutela e la conservazione e del rapporto che esse hanno con il progetto 
d’integrazione del nuovo sul costruito storico. Ha inoltre organizzato, nell’ambito dell’attività 
didattica, diversi cicli di seminari di approfondimento con il coinvolgimento, non solo di studenti e 
docenti del corso di laurea, ma anche di liberi professionisti, in accordo con l’ordine degli Architetti, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catania.  
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Nel periodo in oggetto, la Dott.ssa Sanfilippo è stata docente e tutor didattico di numerose tesi finali 
– ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e al Tirocinio Formativo Attivo (TFA)  Classe A016 – 
“Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico” del modulo d’insegnamento 
“Elementi di Storia dell’architettura, di Architettura e di Urbanistica e Laboratorio. Ha inoltre svolto 
il ruolo di relatore/correlatore di diverse tesi di laurea su temi riconducibili al restauro architettonico 
ed al recupero edilizio. 
La Dott.ssa G. Sanfilippo è stata titolare di tre accordi di programma ERASMUS + Inter-
institutional agreement 2016 – 2021 (ERASMUS STUDY and ERASMUS TRAINEESHIP) con le 
Università di Valladolid e Badajoz (Es). Ha svolto il ruolo di consulente dell’APSEMA (Area della 
progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione dell’Ateno di Catania) per i lavori di 
restauro della scalinata e della balaustra lapidea di Villa Cerami (oggi sede del Dipartimento di 
Giurisprudenza). È stata anche promotrice per il DICAR di un protocollo d’intesa tra l’Università e 
il Comune di Trecastagni su temtiche riguardanti il recupero architettonico del centro storico del 
Comune di Trecastagni. 
La Dott.ssa G. Sanfilippo, nel 2013 e nel 2015 è stata responsabile d’aula ai test di ammissione ai 
CdL Ingegneria Edile – Architettura e Architettura. Nell’A.A. 2013/2014 è stata nominata per la 
valutazione dei test per il superamento dei crediti formativi (debiti) in Storia dell’Architettura per 
accedere al CdL Ingegneria Edile – Architettura. Nell’A.A. 2013/2014 è stata componente della 
commissione per le procedure di valutazione comparativa per il conferimento d’insegnamento a 
contratto di Storia dell’Architettura I e, nell’A.A. 2014/2015, è  stata componente della commissione 
per la valutazione della prova di ammissione al TFA (2° ciclo).  
Con riferimento all’attività di ricerca svolta nel triennio considerato, la Dott.ssa G. Sanfilippo è stata 
componente scientifico locale del PRIN 2011/2013 sul tema “Metodologie innovative per la 
riqualificazione energetica nell’areale etneo” ed ha inoltre partecipato al progetto PRA 2012/2014 
sul tema “Analisi e rilievi come restauro preventivo delle facciate degli edifici storici”. L’attività di 
ricerca scientifica, prevalentemente incentrata sulle tematiche inerenti la conservazione ed il restauro 
dell’architettura storica, è testimoniata, nel triennio di riferimento, da 8 pubblicazioni su riviste, 
volumi ed atti di convegno nazionali e internazionali. 
 
Il Consiglio di Dipartimento: 
• udita l’esaustiva relazione del Direttore; 
• ravvisata la necessità di adottare una motivata relazione sull’attività svolta dal docente nel periodo 

1° Ottobre 2012 - 1° Ottobre 2015, secondo quanto previsto dall’art. 31 del D.P.R. 382/80; 
• vista la relazione per la conferma in ruolo, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 382/80, depositata 

presso la Segreteria Amministrativa da parte della Dott.ssa Giulia Sanfilippo; 
• considerato che la Dott.ssa G. Sanfilippo, immessa in ruolo il 1° Ottobre 2012, nel triennio in 

oggetto ha svolto la sua attività in maniera continuativa e senza interruzioni, e che pertanto ha 
maturato il triennio utile per la conferma in ruolo di ricercatore universitario ai sensi dell’art. 31 
del D.P.R. 382/80 in data 1 Ottobre 2015; 

• constatato che la Dott.ssa G. Sanfilippo ha svolto l’attività didattica, relativa agli insegnamenti 
affidatigli, regolarmente, mostrando grande impegno e con piena soddisfazione da parte del 
Dipartimento, che la sua attività didattica è stata costantemente alimentata da una continua e 
proficua attività di ricerca sui temi oggetto dei corsi di insegnamento e che l’impegno didattico 
risulta dai relativi registri depositati agli atti dell’Area della Didattica; 

• visti i prodotti dell’attività di ricerca, espressione di metodo, rigore e qualità dei contenuti; 
 
delibera, all’unanimità seduta stante, di esprimere pieno giudizio favorevole alla conferma della 
Dott.ssa G. Sanfilippo nel ruolo dei Ricercatori Universitari. 
 
6. RIPARTIZIONE BUDGET 2015 
Il Direttore comunica di aver ricevuto da parte dell’Area Finanziaria, giusta nota  prot. n. 98370 del 
31/7/2015, la notifica dell’avvenuto trasferimento del saldo della quota di funzionamento dell’anno 
2015  spettante al Dipartimento, per  un totale di € 115.997,08, rimodulata dall’Amministrazione 
sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2014.  
In ordine all’assegnazione delle anzidette risorse, il Consiglio viene invitato a decidere sulla 
destinazione delle stesse, in considerazione delle priorità presenti in seno alla struttura, le quali 
potranno essere allocate prevalentemente e, in quota parte, ai capitoli di uscita “Funzionamento 
strutture”15080254/15,“Supporto attività di didattica”15040302/15 e “Supporto attività di 
ricerca”15040402/15. Tuttavia,  parte delle risorse, potranno essere allocate sul capitolo 
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“Trasferimenti tra strutture” 16064002/15,  nel caso in cui si ravvisi la necessità di dover attivare 
assegni di ricerca, o destinare risorse ad  altre tipologie di spesa soggette a liquidazione. 
Tenuto conto delle esigenze del Dipartimento, il Direttore propone di contabilizzare in uscita il 
budget di funzionamento per complessivi € 115.997,08  distribuendolo sui fondi sotto riportati 
secondo la seguente ripartizione: 
 
Saldo quota di funzionamento assegnata Euro 115.997,08 

“Funzionamento strutture” codice 15080254/15 Euro 15.997,08 

“Supporto attività di didattica” codice 15040302/15 Euro 20.000,00 

“Supporto attività di ricerca” codice 15040402/15 Euro 80.000,00 
 
Si avvia un’ampia e partecipata discussione in esito alla quale si decide di destinare le somme 
relative al “Supporto alle attività di ricerca” preferibilmente per l’attivazione di assegni di ricerca di 
tipo “A”. Al riguardo viene dato mandato al direttore di informare tutti i docenti del DICAR della 
presente decisione e al prof. Sciuto di raccogliere le eventuali proposte di attivazione di assegni di 
ricerca che perverranno da parte dei docenti. 
Infine, il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la sopra elencata proposta del Direttore di 
ripartizione delle somme. 
 
 
7. ASSEGNI DI RICERCA 
7.1 ATTIVAZIONE 
Il Consiglio, viso l’art. 22 della legge 240 del 30/12/2010 e visto il Regolamento per il conferimento 
degli assegni di ricerca, delibera di bandire n. 1 assegno di ricerca, di tipo B, per il SSD ICAR/08 
(Scienza delle costruzioni), con programma di ricerca dal titolo “Seismic Isolation and Energy 
Dissipation in the Earthquake Resistant Design of Buildings: Modeling, Analysus, Testing, 
Identification and Monitoring”, della durata di 1 anno (rinnovabile), responsabile scientifico: Prof. 
Giuseppe Oliveto, finanziato con i seguenti fondi di ricerca non soggetti a scadenza e non da 
rendicontare, provenienti da varie risorse pregresse: € 17.384,64 sul fondo “dall’avanzo di 
Amministrazione per spese di investimento – 21040293/2014/130023079” ed € 6.078,36 sul fondo 
“destinazione avanzo ricerca scientifica finanziata dall’Ateneo – 21040193/2014/130023079” 
intestati al Prof. Giuseppe Oliveto, per un totale di € 23.463,00.  
Si richiedono i seguenti requisiti di ammissione: Dottorato di ricerca in Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica o titolo equivalente conseguito all’estero. Possono essere altresì destinatari dell’assegno 
di ricerca i soggetti in possesso di laurea Specialistica o Magistrale o secondo il vecchio 
ordinamento, in Ingegneria Civile con Indirizzo Strutturale o lauree magistrali o lauree specialistiche 
ad essa/e equiparate, con curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività 
di ricerca. Lingua straniera richiesta: inglese. 
 
Il Consiglio approva l’attivazione dell’assegno di ricerca sopra indicato e il relativo Bando allegato 
che costituisce parte integrante del presente verbale, dando mandato agli uffici competenti per gli 
ulteriori adempimenti. 
  
 
7.2 RINNOVI 
7.2.1. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta del professor P. La Greca, tutor 
dell’ingegnere Luca Barbarossa titolare dell’assegno di ricerca dal titolo “Pianificazione dei sistemi 
conurbati ad elevata dispersione insediativa. Nuove modalità di intervento per l’integrazione tra 
pianificazione territoriale e sistemi di trasporto innovativi” - SSD ICAR/20 (Tecnica e 
pianificazione urbanistica), in scadenza il 30 novembre 2015, di rinnovare il citato assegno di ricerca 
per un ulteriore anno. Il rinnovo graverà sui fondi di cui sono responsabili: 
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 € 23.463,00 graverà integralmente sul seguente fondo: capitolo 
105049040/13/130022025 di cui è responsabile il prof. P. La Greca). 
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Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante a ratifica la richiesta di rinnovo. 
 
7.2.2. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta del professor S. Leonardi, tutor 
dell’ingegnere Natalia Distefano titolare dell’assegno di ricerca dal titolo “Sicurezza delle 
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e intermodali” - SSD ICAR04 (Strade, 
Ferrovie ed Aeroporti), in scadenza il 31 Gennaio 2016, 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 € 23.463,00 graverà sui seguenti fondi:  
- € 6.000,00 sul capitolo 15049040/2013/130021001 di cui è responsabile il prof. S. Leonardi. 
- € 3.902,50 sul capitolo 15090101/2015/725022053 di cui è responsabile il prof. S. Leonardi. 
- € 3.560,50 sul capitolo 21040104/2015/130023071 di cui è responsabile il prof. S. Leonardi. 
- € 10.000,00 sul capitolo 15090393/14/130022057 – Progetto 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 di cui è responsabile il prof. 
S. Cafiso. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la richiesta di rinnovo. 
 
 
7.2.3. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta del professor S. Cafiso, tutor dell’ingegnere 
Giuseppina Pappalardo titolare dell’assegno di ricerca dal titolo “Definizione dei modelli 
prestazionali e degli algoritmi da applicare agli Open Data relativi all’infrastruttura stradale” - 
SSD ICAR04 (Strade, Ferrovie ed Aeroporti), in scadenza il 14 Novembre 2015, di rinnovare il 
citato assegno di ricerca per ulteriori 6 mesi stante la scadenza del progetto WikiRoads Map nel 
mese di Giugno 2016, ai sensi dell’art.12 comma 2 del Regolamento Assegni di Ricerca di Ateneo.  
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 6 mesi. 
La spesa di € 11.731,50 graverà sul fondo del Progetto 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 di cui è responsabile il prof. S. Cafiso. 
  
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la richiesta di rinnovo. 
 
 
7.3 RICHIESTA ANTICIPAZIONE 
Il Direttore comunica che la Prof.ssa L. Trigilia, in servizio preso la Struttura Didattica Speciale 
nonché responsabile scientifico per l'Ateneo di Catania del Progetto PON03PE_00214_3 NEPTIS 
(Soluzioni ICT per la fruizione e l’esplorazione ‘aumentata’ di beni culturali) che riunisce gruppi di 
ricerca del DICAR-SDS del DISUM e del DEI, ha fatto richiesta di anticipazione di €. 23.463,00, 
pari alla somma necessaria per l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca annuale nell’ambito del citato 
progetto di ricerca. Al riguardo la Prof.ssa L. Trigilia ha precisato che il Progetto PON è già stato 
finanziato ed il Rettore ha già inoltrato la richiesta al MIUR per ottenere l'anticipazione del 60% di € 
538.895,00 di cui 201.080,22 da assegnare al gruppo di ricerca del DICAR-SDS. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, al fine di favorire le ricerche finanziate alla Prof.ssa Trigilia, 
delibera all’unanimità di approvare la richiesta di anticipazione della stessa professoressa Trigilia 
seduta stante, mettendo a disposizione il seguente fondo a garanzia: supporto attività di ricerca 
15040402/2014/130021001. 
 
 
8. DISPONIBILITÀ ASSUNZIONE DI N. 1 RICERCATORE A T.D. TIPO B, SSD ING-IND/35 

(RATIFICA) 
Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Responsabile dell’Area per la Gestione Amministrativa 
del Personale, la nota prot. N. 128282 del 20/10/2015, con la quale è stata comunicata 
l’approvazione del finanziamento per il progetto presentato, nell’ambito del Programma “Rita Levi 
Montalcini” (bando 2013°), dal Dott. Cannella Salvatore che ha scelto l’Università di Catania per lo 
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svolgimento della relativa attività. In tale nota viene precisato cbe, ai sensi dell’ar. 5 del D.M. n. 
1060 del 23/12/2013, “il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al 
trasferimento all’Università dell’intero ammontare dell’importo accordato per l’esecuzione 
dell’attività di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico omnicomprensivo 
determinato in misura pari al 120% del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a 
tempo pieno”. 
Il Consiglio all’unanimità, sentiti i docenti del settore scientifico interessato ING-IND/35 afferenti al 
DICAR, delibera a ratifica di accogliere e supportare il Dott. S. Cannella nello svolgimento delle 
attività di ricerca nella qualità di Ricercatore a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 
della legge 30/12/2010 n.240. 
 
 
9. DISPONIBILITÀ AD ACCOGLIERE STUDIOSI STRANIERI 
Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Prof. A. Campisano la richiesta di accoglienza presso il 
DICAR, per un periodo di 4 mesi a partire dal mese di Gennaio 2016, della Dott.ssa Gashin 
Shahsavari, dottoranda presso la Paris Diderot University, che sta svolgendo attività di ricerca 
nell’ambito del controllo dei sedimenti nelle reti fognarie. Si precisa che durante il periodo 
d’accoglienza non sono previsti oneri aggiuntivi oltre a quelli derivanti dall’uilizzo di locali e 
attrezzature. 
Il Consiglio unanime approva la richiesta di accoglienza inoltrata dal Prof. Campisano per conto 
della Dott.ssa Gashin Shahsavari. 
 
 
10. CONVENZIONI C/TERZI (CHIUSURE E NUOVE STIPULE) E/O PROTOCOLLI D'INTESA 
10.1 Il Direttore comunica che il Prof. F. Vagliasindi, responsabile della convenzione stipulata con 
l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia il 9 
novembre 2009, relativa all’incarico "Individuazione del processo appropriato di rimozione di fibre 
asbestiformi presenti nelle acque di falda del Sito di Interesse Nazionale di Biancavilla (CT) e 
predisposizione degli elaborati progettuali per l'impianto di trattamento da realizzarsi presso il pozzo 
Poggiorosso", gli ha fatto pervenire il seguente consuntivo:  
 

Voce di costo Importo (€) 
Spese per risorse umane interne  24.948,00 
Spese per risorse umane esterne - 
Spese per consumi di diretta imputazione - 
Spese generali della struttura (8% del corrisp.)  2.376,00 
Quota ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate - 
Accantonamento per fondo di ricerca (≥1% del corrisp.)  297,00 
Accantonamento per fondo comune (4% del corrisp.)  1.188,00 
Fondo legale (1%)  297,00 
Utile (2% del corrisp.)  570,24 
Accantonamento fondo di riserva (% dell’utile)  23,76 

Totale (al netto di IVA)  29.700,00 
 
Si propone di attribuire i seguenti compensi per risorse umane interne per le attività svolte. Si 
precisa che, per il personale tecnico amministrativo, il compenso si riferisce alle attività prestate al 
di fuori dell’orario di lavoro e senza rilevazione delle timbrature. 
 
- Prof. F. Vagliasindi        € 14.000,00 
- Prof. P. Roccaro         €   7.520,43 
- Prof. E. Foti           €      900,00               
- Personale tecnico-amministrativo  €   2.527,57. 
Per quanto concerne la ripartizione del personale, è proposta la seguente ripartizione: Salzano R. € 
600; Mazzeo S. € 527,57; Favara B. € 300; Russo A. € 300, Lazzarini A. € 200, Pappalardo A. € 
200; Battaglia € 100; Nicolosi € 100; Scandura € 100; Lanzafame A. € 100. 
 
Il Consiglio, unanime, approva seduta stante. 
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10.2 Il Direttore comunica che il Prof. F. Vagliasindi, responsabile della convenzione, stipulata con 
FCE il 27 giugno 2011 relativa all’incarico "Monitoraggio meteoclimatico e redazione dei rapporti 
mensili e finale di monitoraggio ambientale", gli ha fatto pervenire il seguente consuntivo:  
 

Voce di costo Importo (€) 
Spese per risorse umane interne  15.057,84 
Spese per risorse umane esterne - 
Spese per consumi di diretta imputazione - 
Spese generali della struttura (8% del corrisp.)  1.434,08 
Quota ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate - 
Accantonamento per fondo di ricerca (≥1% del corrisp.)  179,26 
Accantonamento per fondo comune (4% del corrisp.)  717,04 
Fondo legale (1%)  179,26 
Utile (2% del corrisp.)  344,18 
Accantonamento fondo di riserva (% dell’utile)  14,34 

Totale (al netto di IVA)  17.926,00 
 
Si propone di attribuire i seguenti compensi per risorse umane interne per le attività svolte. Si 
precisa che, per il personale tecnico amministrativo, il compenso si riferisce alle attività prestate al 
di fuori dell’orario di lavoro e senza rilevazione delle timbrature. 
 
- Prof. F. Vagliasindi        €   9.057,84 
- Prof. P. Roccaro         €   4.500,00 
- Prof. E. Foti           €      500,00               
Personale tecnico-amministrativo  €   1.000,00     
 
Il Consiglio, unanime, approva seduta stante. 
 
10.3 Il Direttore comunica che l’ing. Rosaria Ester Musumeci ha fatto pervenire una rimodulazione 
del consuntivo rispetto a quello presentato durante la seduta del CdD del 14/04/2015, in merito alla 
convenzione con il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti della 
Regione Sicilia dal titolo “Modellazione fisica della stabilità della mantellata della diga foranea 
dello Scalo Galera sito nel Comune di Malfa, Isola di Salina”.  
Il nuovo consuntivo è il seguente:  
 

Voce di costo Importo (€) 
Spese per risorse umane interne  13.600,00 
Spese per risorse umane esterne           4.000,00 
Spese per consumi di diretta imputazione           7.000,00 
Spese generali della struttura (10% del corrisp.)  3.000,00 
Quota ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate - 
Accantonamento per fondo di ricerca (≥1% del corrisp.)  300,00 
Accantonamento per fondo comune (4% del corrisp.)  1.200,00 
Fondo legale (1%)  300,00 
Utile (2% del corrisp.)  600,00 

Totale (al netto di IVA)  30.000,00 
 
Si propone di attribuire i seguenti compensi per risorse umane interne per le attività svolte. Si 
precisa che, per il personale tecnico amministrativo, il compenso si riferisce alle attività prestate al 
di fuori dell’orario di lavoro e senza rilevazione delle timbrature. 
 
- Ing. R. E. Musumeci        €   7.400,00 
- Prof. E. Foti           €   4.600,00               
- Sig.ra R. Salzano         €      300,00               
- Sig. B. Favara           €      100,00               
- Sig. A. Russo           €      100,00               
- Ing. P. Sciacca          €      400,00               
- Geom. C. Lombardo        €      200,00               
- Sig. G. Ursino          €      150,00 
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- Sig. R. Mazza          €      150,00 
- Sig. A. Pappalardo        €      100,00 
- Sig. A. Lanzafame         €      100,00  
 
Il Consiglio, unanime, approva seduta stante. 
 
 
10.4 Il Direttore comunica che il Prof. L. Alini, responsabile scientifico della Convenzione stipulata 
tra il Dipartimento e il Consorzio Plemmirio di Siracusa, gli ha fatto pervenire la richiesta di 
autorizzazione al pagamento della cifra che gli spetta in qualità di responsabile scientifico secondo il 
prospetto di seguito riportato: 
- Prof. Arch. Luigi Alini, nato a Napoli il 26/06/1968, Codice CINECA: 5155, compenso in qualità 

di responsabile scientifico della Convenzione: € 1.057,35 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta del Prof. Alini. 
 
10.5 Il Direttore comunica che il Prof. F. Gravagno gli ha fatto pervenire la richiesta da parte 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per la stipula del protocollo d’intesa (non oneroso) con 
il DICAR, nell’ambito del progetto “Centro studi e ricerche sulla sofferenza urbana” mirato a 
osservare ed intercettare, in un’ottica di analisi-prevenzione, l’emergere di disagi insorti in stretta 
relazione al contesto urbano nel quale si realizzano. 
Il Consiglio delibera, unanime, di autorizzare il Direttore ad attivarsi con l’Amministrazione 
Centrale, alla quale verranno trasmesse le copie del Protocollo e del presente verbale, al fine di 
richiedere la stipula del Protocollo stesso. 
 
11 LABORATORI 
 
11.1 RIORGANIZZAZIONE LABORATORI 
 
11.1.1 Proroga contratto di lavoro a tempo determinato dell’ing. P. P. Capilleri 
Il Direttore comunica di aver ricevuto una nota da parte dell’AGAP (Area per la Gestione 
Amministrativa del Personale) con la quale veniva richiesta al DICAR la disponibilità di procedere 
con la conferma o meno del contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (20 ore) stipulato con 
l’ing. Piera Paola F. Capilleri, dipendente di ctg. D/1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, in servizio presso il Laboratorio di Prove Geotecniche del DICAR. 
Il Direttore comunica altresì di aver ricevuto la disponibilità da parte del Prof. E. Motta, 
responsabile del Laboratorio di Prove Geotecniche, in merito alla copertura del suddetto contratto 
per l’importo complessivo di € 20.315,55, somma necessaria per il pagamento delle competenze 
spettante all’ing. P. P. Capilleri e comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione. 
Il suddetto importo graverà sui due seguenti capitoli di spesa di cui è responsabile in Prof. E. Motta: 
- 15090393/2014/130023076 (convenzione Protezione Civile – prestazione conto terzi); 
- 21040193/2014/130023076 (Ricerca di Ateneo). 
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la proroga del contratto di lavoro dell’Ing. P. P. 
Capilleri. 
 
11.2 DONAZIONE ATTREZZATURA AL LABORATORIO PROVE GEOTECNICHE 

(RATIFICA) 
Il Direttore comunica che la Ditta Megaris di Caserta ha fornito al DICAR il compressore – modello 
Ferrua LT. 50 HP2 (Mercury), a titolo gratuito e come donazione a completamento della revisione 
hardware e software di un’appareccbhiatura per prove sature a percorso di carico presente nel 
Laboratorio di Prove Geotecniche del DICAR. 
Il Consiglio all’unanimità approva a ratifica l’accoglimento della suddetta attrezzatura. 
 
12. REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI LOCALI DEL DICAR 
Il Direttore ricorda che, con decreto rettorale n. 1491 dell’8 Maggio 2015, è stato emanato il 
Regolamento per l’accesso ai locali del dipartimento e delle strutture didattiche speciali e per il 
loro utilizzo, entrato in vigore il 12 Maggio 2015. Con particolare riferimento ai docenti cessati dal 
servizio, si fa presente che gli stessi hanno l’obbligo di rendere libero lo spazio loro assegnato, entro 
i tre mesi successivi alla data di cessazione dal servizio o dal rapporto (art. 7). 
In merito alla possibilità per i docenti cessati dal servizio di utilizzare i locali e le attrezzature del 
Dipartimento, il Regolamento prevede che i dipartimenti che intendano concedere spazi a docenti 
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cessati dal servizio dovranno, in via preliminare, compiere una ricognizione degli spazi disponibili e 
garantire un’adeguata assegnazione ai soggetti aventi diritto, quindi, procederanno a individuare gli 
spazi destinati a docenti cessati dal servizio, definendo criteri di utilizzazione che garantiscano la 
migliore organizzazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento, nonché la maggiore 
soddisfazione possibile delle richieste. Infine, con motivata delibera del Consiglio di Dipartimento, 
si potranno autorizzare  i docenti cessati dal servizio che continuino a collaborare ad attività di 
ricerca del Dipartimento, annualmente e per un massimo di 5 anni, all’uso di locali e attrezzature, 
fermo restando l’obbligo di stipulare, a proprie spese e cura, una polizza assicurativa contro gli 
infortuni e la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi, da consegnare, in copia, al Direttore 
del Dipartimento. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di rivedere la distribuzione degli spazi del DICAR. A 
tal fine, dà mandato al Direttore precisando che dovranno essere presi in considerazione anche i 
locali del personale collocato a riposo, al quale, di conseguenza, non potranno più essere messi a 
disposizione gli spazi precedentemente assegnati. 
 
Non essendovi ulteriori argomenti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 20:00. 
 


