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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 10.09.2018
Verbale dell'adunanza del Consiglio di Dipartimento, convocata per il giorno 10.09.2018, alle ore 14:30
in prima convocazione e per il giorno10.09.2018 alle ore 15:30 in seconda convocazione, presso l’aula
Magna Oliveri, in viale A. Doria, 6.
Sono presenti, assenti giustificati o assenti i seguenti componenti del Consiglio:
Presente
Professori Ordinari
1.
ANCARANI Alessandro
2.
CADDEMI Salvatore
3.
CAFISO Salvatore
4.
CALIÒ Ivo
5.
CANCELLIERE Antonino
6.
CASCONE Santi
7.
CICALA Gianluca
8.
CUOMO Massimo
9.
DATO Zaira
10.
DOTTO Edoardo
11.
FICHERA Sergio
12.
FOTI Enrico
13.
GHERSI Aurelio
14.
IMPOLLONIA Nicola
15.
IGNACCOLO Matteo
16.
LA GRECA Paolo
17.
LANZAFAME Rosario
18.
LA ROSA Guido
19.
MARTINICO Francesco
20.
MESSINA Bruno
21.
MIRONE Giuseppe
22.
MODICA Carlo
23.
NIGRELLI Fausto
24.
PEZZINGA Giuseppe
25.
POLLICINO Antonino Giovanni
26.
RECCA Antonino
27.
REJTANO Bartolomeo
28.
SALEMI Angelo
29.
SINATRA Rosario Giovanni
30.
STURIALE Luisa
31.
TRUPPI Carlo
32.
VAGLIASINDI Federico
Professori Associati
1.
ALINI Luigi
2.
ATRIPALDI Anna Maria
3.
BLANCO Ignazio
4.
CAMPISANO Alberto
5.
CAPONETTO Rosa
6.
CAROCCI Caterina
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CASCIATI Sara

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

CASTAGNETO Francesca
CELANO Giovanni
CONTI Stefania
CONTRAFATTO Loredana
COSTA Antonio
D’AVENI Antonino
DE MEDICI Stefania
DELL’OSSO Riccardo
DI GRAZIANO Alessandro
DI MAURO Carmela
FARGIONE Giovanna Angela
FIDONE Emanuele
GALIZIA Maria Teresa
GHERSI Fabio
GRAVAGNO Filippo
GRECO Annalisa
GRECO Leopoldo
LATINA Vincenzo
LEONARDI Salvatore
LOMBARDO Grazia
LONGO Antonino
MAGNANO DI SAN LIO Eugenio
MARINO Edoardo
MARGANI Giuseppe
MASSIMINO Maria Rossella
MESSINA Michele
MOTTA Ernesto
MUSSUMECI Giuseppe
NAVARRA Marco

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

NOCERA Francesco
ROCCARO Paolo
ROSSI Pier Paolo
SANTORO V. Cinzia
SAPIENZA Vincenzo
SCANDURA Pietro
SCIUTO Gaetano
TAIBI Giacinto
TRIGILIA Lucia

46.
VALENTI Rita
47.
VITALE Maria
Ricercatori universitari
1.
BARBERA Paola
2.
BOSCO Melina
3.
CALVAGNA Simona
4.
CAMMARATA Alessandro
5.
CANNELLA Salvatore
6.
CANNIZZARO Francesco
7.
CANTONE Fernanda
8.
D’URSO Sebastiano
9.
DI GREGORIO Giuseppe
10.
FICHERA Gabriele
11.
FOTI Fabrizio
12.
GIANFRIDDO Gianfranco
13.
GIUDICE Fabio
14.
GIUFFRIDA Salvatore
15.
GRASSO Salvatore
16.
LA ROSA Santi Daniele
17.
LATTERI Alberta
18.
LO SAVIO Fabio Raffaele
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19.
MANGIAMELI Michele
20.
MARTELLIANO Vito
21.
MOSCHELLA Angela
22.
MUSUMECI Rosaria Ester
23.
NERI Fabio
24.
PATANÈ Giovanni Francesco
25.
PELLEGRINO Luigi
26.
SAIJA Laura
27.
SANFILIPPO Giulia
28.
SANTAGATI Cettina
29.
SPINA Maurizio
30.
TROVATO Maria Rosa
Rappresentanti degli studenti e dei dottorandi
1.
CAMPOLO Pietro
2.
CAROLLO Federica
3.
COSTANTINO Gianluca
4.
DI FRANCESCO Giuseppe
5.
GURGONE Antonio
6.
MILAZZO Luca Francesco
7.
MOSCHETTO Antonino
8.
MUSARRA Fausto Giuseppe L.
9.
ORLANDO Stefano
10.
SACCUZZO Salvatore
11.
SCAVONE Giuseppe
12.
SPADAFORA Luca Antonio
13.
TRINGALE Martina
14.
TROVATO Arianna
Rappresentanti del personale tecnico – amministrativo
1.
ABATE Marco
2.
LAZZARINI Sandra
3.
LO FARO Alessandro
4.
MAZZEO Simonetta
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Presiede il Direttore prof. Enrico Foti le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte dal Prof.
Salvatore Leonardi.
Il Direttore, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che in prima convocazione non
era presente la maggioranza dei componenti con diritto di voto, prende atto che in seconda convocazione
sono presenti 57 componenti con diritto di voto su 127, di cui 24 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 15:50.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 08/E1 Disegno,
bandita con D.R. n. 1291 del 6.4.2018 – proposta in ordine alla chiamata della dott.ssa Cettina
Santagati;
4. Rilascio nulla osta al dott. Luigi Pellegrino, ricercatore non confermato presso la sede di SR, per
aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 7, commi 1-2, della legge 240/2010;
5. Richieste di autorizzazione a docenti per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali;
6. Nulla osta a docenti per lo svolgimento di lezioni presso corsi Master;
7. Didattica (L, LL.MM. e L.M. a c.u.) – A.A. 2018-2019 corsi di studio sede di Catania:
7.1 Avviso rettorale n. 2878 del 19/7/2018 per la copertura di insegnamento – nomina Commissione
giudicatrice (ratifica);
7.2 Attività di tutorato a valere sul fondo sostegno giovani – richiesta pubblicazione bando per il
Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (ratifica);
7.3 Avviso n. 2984 del 25/7/2018 di selezione per il conferimento di incarichi esterni per attività di
tutorato qualificato (tutor senior) per gli insegnamenti del corso di laurea in Ingegneria Civile e
Ambientale e dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, Ingegneria Civile
Strutturale e Geotecnica, Chemical Engineering for Industrial Sustainability, Ingegneria Meccanica e
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Ingegneria Gestionale – rettifiche ed integrazioni al bando e nomina Commissioni giudicatrici
(ratifiche);
7.4 Avviso n. 2984 del 25/7/2018 di selezione per il conferimento di incarichi esterni per attività di
tutorato qualificato (tutor senior) per gli insegnamenti del corso di laurea in Ingegneria Civile e
Ambientale e dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, Ingegneria Civile
Strutturale e Geotecnica, Chemical Engineering for Industrial Sustainability, Ingegneria Meccanica e
Ingegneria Gestionale: approvazione esiti delle valutazioni pronunciate dalle Commissioni
giudicatrici;
7.5 PO FSE Sicilia 2014/2020 Avviso 24/2018 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di
ricerca in Sicilia – Presentazione domande di finanziamento e delega al coordinatore del Dottorato di
ricerca a firmare la proposta (ratifica);
7.6 Bando concorso di idee in favore di studenti del DICAR: modifiche al bando e nomina RUP;
7.7 Autorizzazione a docenti esterni per lo svolgimento di attività didattica occasionale nell’ambito del
seminario dal titolo “Safety Management” responsabile prof. Cafiso;
8. Assegni di ricerca;
9. Borse di ricerca;
10. Partecipazione a programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali;
11. Attribuzione del CdA al DICAR dei locali e spazi del Polo Tecnologico;
12. Proposta attivazione procedure di chiamata professori universitari presso la sede di Siracusa,
deliberata dal Consiglio di dipartimento nell’adunanza del 10/7/2018: numero di pubblicazioni,
lingua e tipo di procedura (ratifica);
13. Modifica alla richiesta di anticipazione di punti organico 2018 ai fini di chiamata di professori di
prima fascia deliberata dal Consiglio di dipartimento nell’adunanza del 10/7/2018 (ratifica).
1.COMUNICAZIONI
Il Direttore comunica che, con Decreto Rettorale n. 3104 del 31 luglio 2018, è stato emanato il nuovo
ordinamento della Struttura didattica speciale di Architettura (sede decentrata di Siracusa).
Il Direttore comunica che, con Decreto Rettorale n. 2974 del 25 luglio 2018, sono state emanate le
modifiche al Regolamento dei master di Ateneo.
Il Direttore comunica che il Prof. Alessandro Di Graziano è stato nominato componente del gruppo di
lavoro che supporterà l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) nell’individuazione
delle norme tecniche e degli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del
sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti tenendo conto delle
caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto
previsto dai trattati internazionali per le reti isolate transfrontaliere. Il gruppo di lavoro è stato nominato
nell’ambito del Decreto legge - 16 ottobre 2017 n.172, e dovrà concludere i lavori entro il 31 dicembre
2018.
Con riferimento alla richiesta all’Amministrazione di anticipazione di punti organico 2018 al fine di
bandire posizioni di prima fascia presso la sede di Catania e posizioni di prima e di seconda fascia presso
la sede di Siracusa, deliberata nell’adunanza del 10 luglio 2018, il Direttore comunica che sono state già
bandite le tre posizioni di prima fascia (SSD: ICAR/03, ICAR/10, CHIM/07) richieste per la sede di
Catania.
2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste di correzione per il verbale n. 08/2018 e 09/2018.
Pertanto, il verbale n.08 del 10/07/2018 è approvato all’unanimità dal Consiglio e il verbale n. 09 del
17/07/2018 è approvato all’unanimità dai docenti di prima fascia presenti all’assemblea.
Esce l’ingegnere Santagati.
3. SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO TRIENNALE DI
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3 LETTERA
B) DELLA LEGGE N. 240/2010, PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/E1 DISEGNO,
BANDITA CON D.R. N. 1291 DEL 6.4.2018 – PROPOSTA IN ORDINE ALLA CHIAMATA
DELLA DOTT.SSA CETTINA SANTAGATI
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Il Direttore comunica che, con D.R. n. 2763 del 13/07/2018, la dott.ssa Cettina Santagati è stata
dichiarata vincitrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo
determinato di tipo B per il settore concorsuale 08/E1–Disegno, presso il Dipartimento di Ingegneria
Civile e Architettura.
Ai sensi dell’art.9, comma 1, del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24 della legge n. 240 del 30 Dicembre 2010”, il Consiglio del DICAR è chiamato a
formulare motivata proposta in ordine alla chiamata della dott.ssa Cettina Santagati.
Il Direttore, su indicazione dei presidenti del Corso di Laurea magistrale a c.u. in Ingegneria EdileArchitettura e del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale, e valutate le esigenze del SSD
ICAR/17 (Disegno), rappresenta la necessità della chiamata della dott.ssa Cettina Santagati al fine di far
fronte al notevole carico di lavoro associato allo svolgimento di attività̀ di ricerca, di didattica e di
servizio agli studenti richiesto per il SSD ICAR/17 presso la sede di Catania.
Il Direttore, dunque, invita i professori di prima e di seconda fascia ad esprimere il loro voto in merito
alla proposta di chiamata della dott.ssa C. Santagati.
I docenti di prima e di seconda fascia presenti esprimono unanimemente parere favorevole alla chiamata
della dott.ssa Cettina Santagati.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
Rientra in aula l’ingegnere Santagati.
4. RILASCIO NULLA OSTA AL DOTT. LUIGI PELLEGRINO, RICERCATORE NON
CONFERMATO PRESSO LA SEDE DI SR, PER ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI AI SENSI
DELL’ART. 7, COMMI 1-2, DELLA LEGGE 240/2010
Il Direttore comunica di aver già inoltrato al Reggente dell’AGAP, dott.ssa Rosaria Licciardello, una
nota con la quale viene concesso il nulla osta alla richiesta di aspettativa senza assegni del dott. Luigi
Pellegrino, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 240/2010 a decorrere dal 1/09/2018 e sino alla
definizione del contenzioso relativo al concorso per il quale è risultato vincitore presso questo Ateneo e,
comunque, per un periodo massimo di cinque anni.
Il Direttore comunica altresì che, in merito alla richiesta del Dott. L. Pellegrino, è pervenuta, in data
9/08/2018, una nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Architettura (SR) con la quale
veniva dato parere favorevole al rilascio del nulla osta in argomento.
Il Consiglio all’unanimità approva a ratifica il rilascio del nulla osta al Dott. Luigi Pellegrino.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.

5. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE A DOCENTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI
EXTRA-ISTITUZIONALI
5.1. Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte del Prof. Matteo Ignaccolo, la richiesta di
autorizzazione, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo, per quanto attiene alla nomina dello stesso,
da parte del Sindaco del Comune di Linguaglossa (CT), quale membro della Commissione di valutazione
delle proposte inerenti all’avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla
presentazione di proposte di finanza di progetto avente ad oggetto un nuovo sistema di collegamento e
mobilità integrato nel comprensorio “Etna Nord – Alcantara”.
Detta nomina è stata preceduta da una designazione in merito, effettuata dal Magnifico Rettore (n. 78531
del 12/06/2018). La prestazione ha avuto inizio in data 31/07/2018 e si concluderà entro la fine del
corrente mese.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la richiesta di autorizzazione inoltrata dal
Prof. M. Ignaccolo.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
5.2. Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte del Dott. Fabrizio Foti, ricercatore di tipo A presso la
Struttura Didattica Speciale di Architettura (SR), la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento
dell’incarico di docenza di “Disegno tecnico e progettuale” presso l’Accademia di Belle Arti – Rosario
Gagliardi di Siracusa. L’incarico avrà la durata di 60 ore da svolgere tra i mesi di novembre 2018 e
gennaio 2019. È prevista una retribuzione (al lordo) pari a € 2.000,00.
Il Dott. F. Foti, coerentemente con il D.R. n. 903 del 12 marzo 2018 con il quale è stato modificato il
"Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del
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personale docente di incarichi extra-istituzionali", ha già dato comunicazione al Magnifico Rettore della
suddetta nomina specificando tutte le informazioni attinenti alla proposta di incarico extra-istituzionale.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la richiesta di autorizzazione inoltrata dal Prof. F. Foti.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
6. NULLA OSTA A DOCENTI PER LO SVOLGIMENTO DI LEZIONI PRESSO CORSI MASTER
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta del Prof. Alessandro Ancarani, professore ordinario di
Ingegneria Economico-Gestionale, affinché, per l’A.A. 2018-2019, gli venga concesso il nulla osta per
ricoprire 20 ore di insegnamento nell’ambito del modulo “Performance e Customer Satisfaction;
Modello dei Gap e SErvqual”, presso il Master di I livello in “Customer Care e Tutela dei Consumatori”
organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania.
Il Consiglio, tenuto conto che l’impegno didattico previsto è compatibile con gli impegni istituzionali del
Prof. Ancarani e non supera il monte ore consentito dal Regolamento di Ateneo, approva all’unanimità la
concessione del nulla osta.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
7. DIDATTICA (L, LL.MM. E L.M. A C.U.) – A.A. 2018-2019 CORSI DI STUDIO SEDE DI
CATANIA
7.1 AVVISO RETTORALE N. 2878 DEL 19/7/2018 PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTO –
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (RATIFICA)
Il Direttore comunica che, con riferimento all’Avviso rettorale n. 2878 del 19/7/2018 per la copertura
dell’insegnamento di Fondamenti di Informatica (corso A-L) del primo anno del Corso di Laurea in
Ingegneria Civile e Ambientale per l’anno a.a. 2018/2019, ha già provveduto alla nomina della
Commissione esaminatrice preposta all’esame delle istanze per l’attribuzione dell’incarico di docenza.
La richiesta di procedere celermente si è resa necessaria in considerazione del fatto che le lezioni del
primo anno del Corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale, avranno inizio in data 17 settembre.
La suddetta commissione è composta dai seguenti docenti:
1) Prof.ssa Annalisa Greco (Presidente)
2) Prof. Gaetano Sciuto (Componente)
3) Prof.ssa Loredana Contrafatto (Componente)
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva a ratifica la nomina dei docenti sopra elencati come
componenti della commissione giudicatrice in argomento.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
7.2 ATTIVITÀ DI TUTORATO A VALERE SUL FONDO SOSTEGNO GIOVANI – RICHIESTA
PUBBLICAZIONE BANDO PER IL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE E
AMBIENTALE (RATIFICA)
Il Direttore comunica che a seguito dell’attribuzione, da parte dell’Area Finanziaria, delle risorse “Fondo
per il sostegno dei giovani” pari ad € 5.361,54 ha provveduto, vista la nota del Presidente del CdS in
Ingegneria Civile-Ambientale, prof.ssa Annalisa Greco, del 24.07.2018, a richiedere l’emanazione di
apposito Bando per n. 6 collaborazioni di tutoraggio. La richiesta di procedere celermente si è resa
necessaria in considerazione del fatto che le lezioni del Corso di laurea in Ingegneria Civile e
Ambientale, avranno inizio in data 17 settembre (il 1° anno) e il 24 settembre (2°, 3° anno).
Il Direttore comunica, altresì, che le suddette collaborazioni, rivolte a studenti iscritti per l’AA
2017/2018 alle Lauree Magistrali o ai Dottorati di Ricerca dell’Università di Catania, riguardano le
seguenti discipline:
• Analisi Matematica I (60 ore);
• Analisi Matematica II (60 ore);
• Scienza delle Costruzioni (100 ore)
• Fisica I (60 ore);
• Topografia (50 ore);
• Meccanica Razionale (60 ore).
Il Consiglio, unanime, approva a ratifica l’emanazione del Bando per le attività di tutorato in argomento.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
7.3 AVVISO N. 2984 DEL 25/7/2018 DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
ESTERNI PER ATTIVITÀ DI TUTORATO QUALIFICATO (TUTOR SENIOR) PER GLI
INSEGNAMENTI DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE E
DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA,
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INGEGNERIA CIVILE STRUTTURALE E GEOTECNICA, CHEMICAL ENGINEERING FOR
INDUSTRIAL SUSTAINABILITY, INGEGNERIA MECCANICA E INGEGNERIA
GESTIONALE – RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI AL BANDO E NOMINA COMMISSIONI
GIUDICATRICI (RATIFICHE)
7.3.1. Il Direttore comunica che, con riferimento all’Avviso n. 2984 del 25/7/2018 di selezione per il
conferimento di incarichi esterni per attività di tutorato qualificato (tutor senior) per gli insegnamenti del
corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale e dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria EdileArchitettura, Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica, Chemical Engineering for Industrial
Sustainability, Ingegneria Meccanica e Ingegneria Gestionale, occorre apportare alcune rettifiche ed
integrazioni di seguito elencate:
Ø per l’insegnamento di Economia applicata all’ingegneria (corsi A-L e M-Z / 1° anno), i requisiti di
ammissione richiesti ai partecipanti sono i seguenti: Laurea di vecchio ordinamento in Ingegneria
Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria Edile-architettura, Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie
Alimentari, Economia e Commercio o lauree equipollenti o equiparate;
Ø per l’insegnamento di Analisi matematica 1 (corso M-Z / 1° anno), i requisiti di ammissione richiesti
ai partecipanti sono i seguenti: Laurea magistrale in Matematica, Fisica o Ingegneria Civile, Civile e
Ambientale, Edile e Architettura o titoli equipollenti.
Il Consiglio all’unanimità approva a ratifica le rettifiche e le integrazioni al bando in argomento.
7.3.2. Il Direttore comunica che, con riferimento all’Avviso n. 2984 del 25/7/2018 di selezione per il
conferimento di incarichi esterni per attività di tutorato qualificato (tutor senior) per gli insegnamenti del
corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale e dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria EdileArchitettura e Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica, ha già provveduto alla nomina della
Commissione esaminatrice preposta all’esame delle istanze per l’attribuzione degli incarichi di tutorato
relativamente alle discipline indicate nella tabella seguente.
N°
incarichi
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Insegnamento

Corso di laurea

Analisi Matematica (corso M-Z ) – 1° anno
Economia applicata all’ingegneria (corsi A-L e M-Z)
– 1° anno
Fisica 1 (1° anno)
Algebra lineare e geometria (corsi A-L e M-Z)
Fondamenti di informatica (corsi A-L e M-Z) ) – 1°
anno
Disegno (2° anno)
Metodi analitici per l’ingegneria – 1° anno
Geometria (1° anno)
Storia dell’architettura 1 (1° anno)
Fisica generale (1° anno)
Disegno dell’Architettura (1° anno)
Disegno dell’Architettura (2° anno)
Chimica (1° anno)
Ergotecnica edile (3° anno)
Scienza delle costruzioni (3° anno)
Computationalmechanics (annuale)

Ingegneria Civile e Ambientale
Ingegneria Civile e Ambientale
Ingegneria Civile e Ambientale
Ingegneria Civile e Ambientale
Ingegneria Civile e Ambientale
Ingegneria Civile e Ambientale
Ingegneria Edile - Architettura
Ingegneria Edile - Architettura
Ingegneria Edile - Architettura
Ingegneria Edile - Architettura
Ingegneria Edile - Architettura
Ingegneria Edile - Architettura
Ingegneria Edile - Architettura
Ingegneria Edile - Architettura
Ingegneria Edile - Architettura
Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica

La richiesta di procedere celermente si è resa necessaria in considerazione dell’imminente inizio delle
lezioni di tutti i corsi di studio afferenti al DICAR.
La suddetta commissione è composta dai seguenti docenti:
1) Prof.ssa Annalisa Greco
2) Prof. Gaetano Sciuto
3) Prof.ssa Loredana Contrafatto
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva a ratifica la nomina dei docenti sopra elencati come
componenti delle commissioni giudicatrici in argomento.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
7.3.3. Il Direttore comunica che, con riferimento all’Avviso n. 2984 del 25/7/2018 di selezione per il
conferimento di incarichi esterni per attività di tutorato qualificato (tutor senior) per gli insegnamenti del
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corso di laurea in Chemical Engineering for Industrial Sustainability, Ingegneria Meccanica e Ingegneria
Gestionale, ha già provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice preposta all’esame delle
istanze per l’attribuzione degli incarichi di tutorato relativamente alle discipline indicate nella tabella
seguente.
N°
incarichi
1
1
1
1

Insegnamento

Corso di laurea

Systems eco-friendly design for innovative processes

Chemical Engineering
Sustainability
Ingegneria Meccanica
Ingegneria Gestionale
Ingegneria Gestionale

Meccatronica
Affidabilità e sicurezza dei sistemi produttivi (1° anno)
Modellistica e ottimizzazione (1° anno)

for

Industrial

La richiesta di procedere celermente si è resa necessaria in considerazione dell’imminente inizio delle
lezioni di tutti i corsi di studio afferenti al DICAR.
La suddetta commissione è composta dai seguenti docenti:
1) Prof. Gianluca Cicala
2) Prof. Rosario Sinatra
3) Prof. Sergio Fichera
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva a ratifica la nomina dei docenti sopra elencati come
componenti delle commissioni giudicatrici in argomento.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
7.4 AVVISO N. 2984 DEL 25/7/2018 DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
ESTERNI PER ATTIVITÀ DI TUTORATO QUALIFICATO (TUTOR SENIOR) PER GLI
INSEGNAMENTI DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE E
DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA,
INGEGNERIA CIVILE STRUTTURALE E GEOTECNICA, CHEMICAL ENGINEERING FOR
INDUSTRIAL SUSTAINABILITY, INGEGNERIA MECCANICA E INGEGNERIA
GESTIONALE: APPROVAZIONE ESITI DELLE VALUTAZIONI PRONUNCIATE DALLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI
7.4.1. Il Direttore comunica che, con riferimento all’Avviso n. 2984 del 25/7/2018 di selezione per il
conferimento di incarichi esterni per attività di tutorato qualificato (tutor senior) per alcuni insegnamenti
del corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale e dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria EdileArchitettura e Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica, la Commissione esaminatrice preposta
all’esame delle istanze, formata da:
1) Prof.ssa Annalisa Greco
2) Prof. Gaetano Sciuto
3) Prof.ssa Loredana Contrafatto
ha proceduto, in data 03/09/2018, alle valutazioni comparative degli elementi curriculari dei candidati
che hanno presentato istanza di ammissione alla predetta selezione.
L’esito delle valutazioni comparative è riportato nella tabella seguente, nella quale sono individuati i
candidati idonei al conferimento dell’incarico di tutorato per ciascun insegnamento.
N°
incarichi
1

2
1
2
2
1

Insegnamento

Corso di laurea

Candidati idonei

Analisi Matematica (corso M-Z) – 1° anno

Ingegneria Civile e Ambientale

Economia applicata all’ingegneria (corsi A-L
e M-Z) – 1° anno
Fisica 1 (1° anno)
Algebra lineare e geometria (corsi A-L e M-Z)
Fondamenti di informatica (corsi A-L e M-Z)
– 1° anno
Disegno (2° anno)

Ingegneria Civile e Ambientale

1) Dott. Andrea Scapellato
(vincitore)
2) Dott.ssa Liliana Luca
3) Dott.ssa Valentina Tuccari
4) Dott. Vincenzo Palmisano
Dott. Salvatore Zuccaro

Ingegneria Civile e Ambientale
Ingegneria Civile e Ambientale
Ingegneria Civile e Ambientale

1) Dott. Vincenzo Palmisano
1) Dott.ssa Valentina Tuccari
Domande non pervenute

Ingegneria Civile e Ambientale

1) Dott.ssa Raissa Garozzo
(vincitrice)
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1
1

Metodi analitici per l’ingegneria – 1° anno
Geometria (1° anno)

Ingegneria Edile - Architettura
Ingegneria Edile - Architettura

1

Storia dell’architettura 1 (1° anno)

Ingegneria Edile - Architettura

1
1

Fisica generale (1° anno)
Disegno dell’Architettura (1° anno)

Ingegneria Edile - Architettura
Ingegneria Edile - Architettura

1

Disegno dell’Architettura (2° anno)

Ingegneria Edile - Architettura

1
1

Chimica (1° anno)
Ergotecnica edile (3° anno)

Ingegneria Edile - Architettura
Ingegneria Edile - Architettura

1
1

Scienza delle costruzioni (3° anno)
Computational mechanics (annuale)

Ingegneria Edile - Architettura
Ingegneria Civile Strutturale e
Geotecnica
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2) Dott. Francesco Castilletti
3) Dott. Salvatore Zuccaro
4) Dott.ssa Viviana Vittoria
Radicchio
Domande non pervenute
Dott.ssa Concetta Maria
Beatrice Picone
1) Dott.ssa Raissa Garozzo
(vincitrice)
2) Dott.ssa Noemi Salerno
3) Dott. Francesco Castilletti
4) Dott.ssa Viviana Vittoria
Radicchio e Dott. Salvatore
Zuccaro
Dott. Vincenzo Palmisano
1) Dott.ssa Francesca
Condorelli (vincitrice)
2) Dott. Francesco Castilletti
3) Dott.ssa Viviana Vittoria
Radicchio e Dott. Salvatore
Zuccaro
1) Dott.ssa Raissa Garozzo
(vincitrice)
2) Dott. Francesco Castilletti
3) Dott.ssa Viviana Vittoria
Radicchio e Dott. Salvatore
Zuccaro
Dott.ssa Silvia Nicoletti
Nessuno dei due candidati è
risultato idoneo
Domande non pervenute
Dott. Ing. Salvatore Gazzo

Il Consiglio approva all’unanimità gli esiti delle valutazioni pronunciate dalla Commissione giudicatrice
e delibera di bandire nuovamente, sulla base dei requisiti di ammissione indicati nelle schede allegate
(parti integranti del presente verbale), le procedure di selezione per quegli insegnamenti che non hanno
avuto domande di partecipazione (Fondamenti di informatica (corsi A-L e M-Z) – 1° anno – Ingegneria
Civile e Ambientale; Metodi analitici per l’ingegneria – 1° anno - Ingegneria Edile - Architettura;
Scienza delle costruzioni - 3° anno - Ingegneria Edile - Architettura) e per l’insegnamento di Ergotecnica
edile - 3° anno - Ingegneria Edile - Architettura per il quale non sono risultati candidati idonei.
Relativamente, infine, agli insegnamenti di Economia applicata all’ingegneria e Algebra lineare e
geometria, per i quali venivano richiesti 2 incarichi, poiché per ciascuna selezione ha partecipato un solo
candidato risultato poi idoneo, il Consiglio decide di attribuire entrambi gli incarichi a ciascun vincitore
(Salvatore Zuccaro per Economia applicata all’ingegneria e Valentina Tuccari per Algebra lineare e
geometria). Tale decisione trova motivazione nel numero ridotto di ore da svolgere per ciascun incarico
(30 per Economia applicata all’ingegneria e 45 per Algebra lineare e geometria) che consente di
svolgere contemporaneamente le attività di tutorato sia per il corso A-L, che per il corso M-Z.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
7.4.2. Il Direttore comunica che, con riferimento all’Avviso n. 2984 del 25/7/2018 di selezione per il
conferimento di incarichi esterni per attività di tutorato qualificato (tutor senior) per alcuni insegnamenti
del corso di laurea in Chemical Engineering for Industrial Sustainability, Ingegneria Meccanica e
Ingegneria Gestionale, la Commissione esaminatrice preposta all’esame delle istanze, formata da:
1) Prof. Rosario Sinatra (Presidente)
2) Prof. Sergio Fichera (Componente)
3) Prof. Gianluca Cicala (Segretario)
ha proceduto, in data 30.08.2018, alle valutazioni comparative degli elementi curriculari dei candidati
che hanno presentato istanza di ammissione alla predetta selezione.
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L’esito delle valutazioni comparative è riportato nella tabella seguente, nella quale sono individuati i
candidati idonei al conferimento dell’incarico di tutorato per ciascun insegnamento.
N°
incarichi
1
1
1
1

Insegnamento

Corso di laurea

Candidati idonei

Systems eco-friendly design for
innovative processes
Meccatronica

Chemical Engineering for Industrial
Sustainability
Ingegneria Meccanica

Domande non pervenute

Affidabilità e sicurezza dei sistemi
produttivi (1° anno)
Modellistica e ottimizzazione (1° anno)

Ingegneria Gestionale

Dott. Pietro Davide
Maddio
Domande non pervenute

Ingegneria Gestionale

Dott. Carlo Famoso

Il Consiglio approva all’unanimità gli esiti delle valutazioni pronunciate dalla Commissione giudicatrice
e delibera di bandire nuovamente, sulla base dei requisiti di ammissione indicati nelle schede allegate
(parti integranti del presente verbale), le procedure di selezione per quegli insegnamenti che non hanno
avuto domande di partecipazione (Systems eco-friendly design for innovative processes; Affidabilità e
sicurezza dei sistemi produttivi (1° anno)).
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
7.5 PO FSE SICILIA 2014/2020 AVVISO 24/2018 PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE
REGIONALI DI DOTTORATO DI RICERCA IN SICILIA – PRESENTAZIONE DOMANDE DI
FINANZIAMENTO E DELEGA AL COORDINATORE DEL DOTTORATO DI RICERCA A
FIRMARE LA PROPOSTA (RATIFICA)
Il Direttore comunica che, con riferimento al PO FSE Sicilia 2014/2020 e all’Avviso 24/2018 per il
finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia per l’A.A. 2018/2019, occorre
deliberare in merito alla partecipazione del DICAR al suddetto Avviso nell’ambito del dottorato di
ricerca in “Valutazione e mitigazione dei rischi urbani e territoriali”. Contestualmente occorre deliberare
riguardo alla delega al coordinatore del Dottorato di Ricerca, Prof. Massimo Cuomo, a firmare la
proposta.
Il Consiglio, unanime,dopo breve discussione, approva a ratifica la presentazione della domanda di
finanziamento da parte del DICAR e la delega al coordinatore del Dottorato di ricerca a firmare la
relativa proposta.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
7.6 BANDO CONCORSO DI IDEE IN FAVORE DI STUDENTI DEL DICAR: MODIFICHE AL
BANDO E NOMINA RUP
7.6.1. Il Direttore comunica che, con riferimento al concorso di idee approvato dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 29/6/2018, si rendono necessarie le seguenti modifiche al bando:
Ø Art. 1) “Oggetto e finalità del concorso”: la modifica da apportare riguarda i partecipanti descritti
nel primo capoverso. Il concorso di idee è rivolto agli studenti e ai laureati da non più di cinque
anni, in corsi di studio afferenti al DICAR;
Ø Art. 4.1) “Commissione di valutazione del concorso”: la modifica da apportare riguarda la lettera
a):tre studenti laureandi o neolaureati entro un anno dalla pubblicazione del bando, provenienti dal
CdL in Ingegneria Edile-Architettura dell'Università degli studi di Catania con media ponderata
all'emissione del bando uguale o superiore a 28/30.
Il Direttore comunica altresì che le suddette modifiche al bando del concorso di idee sono già state
inoltrate al Dirigente dell’Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio.
Il Consiglio, all’unanimità, approva a ratifica le modifiche al bando del concorso di idee in favore di
studenti del DICAR.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
7.6.2. Il Direttore comunica che, con riferimento al concorso di idee approvato dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 29/6/2018, occorre procedere con la nomina del Responsabile Unico del
Procedimento amministrativo (RUP).
Il Direttore comunica altresì di aver già comunicato al Dirigente dell’Area dei Rapporti Istituzionali e
con il Territorio il nominativo della sig.ra Simonetta Mazzeo, dipendente di categoria D3 afferente al
DICAR e responsabile dell’Ufficio Amministrativo e del personale del DICAR, per ricoprire il ruolo di
RUP del concorso in argomento.
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Il Consiglio, all’unanimità, approva a ratifica la proposta di nomina della sig.ra S. Mazzeo quale RUP
del bando del concorso di idee in favore di studenti del DICAR.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
7.7 AUTORIZZAZIONE A DOCENTI ESTERNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
DIDATTICA OCCASIONALE NELL’AMBITO DEL SEMINARIO DAL TITOLO “SAFETY
MANAGEMENT” RESPONSABILE PROF. CAFISO.
Il presente punto è rinviato ad altra seduta per approfondimenti nell’istruzione.
8. ASSEGNI DI RICERCA
8.1. Il Direttore comunica di aver ricevuto una nota da parte della Dott.ssa Chiara Circo, titolare di un
assegno di ricerca conferito dall'Università di Catania dal 15 giugno 2018, con la quale la stessa:
Ø comunica la propria partecipazione al bando n. 2878 del 19 luglio 2018 dell'Università degli Studi di
Catania per il conferimento dell'incarico di insegnamento di “Consolidamento degli edifici” (60 ore)
nell'ambito del “Laboratorio di progetto 4: Restauro” richiesto dal Dipartimento di Ingegneria Civile e
Architettura per le esigenze della SDS di Architettura di Siracusa;
Ø richiede il parere da parte del DICAR in merito all’accettazione dell’eventuale incarico.
Il Consiglio, considerato che l’incarico di insegnamento ha un monte ore compatibile con quello previsto
per i titolari di assegni di ricerca e considerato il parere favorevole del tutor, Prof.ssa Caterina Carocci,
esprime unanimemente parere favorevole in merito al conferimento dell’incarico di insegnamento per la
disciplina “Consolidamento degli edifici” alla dott.ssa C. Circo, qualora la stessa risultasse vincitrice
della relativa selezione per l’affidamento della docenza.
8.2. Il Direttore ricorda preliminarmente che questo Consiglio, in data 1/03/2018, ha deliberato
favorevolmente in merito alla stipula della convenzione con la S.A.C. (Società Aeroporto Catania)
S.p.A.,
per il finanziamento di un assegno di ricerca finalizzato allo “Studio dei sistemi di facciata continua e/o
ventilata di grande estensione, finalizzato al miglioramento delle prestazioni ed alla riduzione dei costi di
manutenzione degli edifici”.
Il Direttore comunica altresì che:
1) il Consiglio, nella seduta del 1.03.2018 ha indicato il prof. Salemi, decano del settore ICAR/10 a
svolgere il ruolo di tutor dell’assegno di ricerca;
2) la Convenzione è stata sottoscritta dalle parti e resa attuativa con nota dell’ARIT, prot. N. 84036 del
22/06/2018;
3) il Prof. Salemi gli ha inoltrato la richiesta di invitare la SAC al versamento della somma di €
23.787,00 per il finanziamento dell’assegno di ricerca e, contestualmente, di sottoporre al Consiglio
l’approvazione del bando per il conferimento dell’assegno;
4) con nota del 29/08/2018, trasmessa dall’Ufficio finanziario del DICAR, è stato comunicato l’incasso
della somma di € 23.787,00. Pertanto il fondo sul quale la spesa è il seguente:
15048722_2018_725022101.
Il Consiglio, all’unanimità, dopo breve discussione, delibera favorevolmente in merito alle richieste del
Prof. Salemi e approva il bando dell’assegno di ricerca in argomento che costituisce parte integrante
del presente verbale, dando mandato al Direttore di adempire a tutti gli atti e i provvedimenti di
competenza.
9. BORSE DI RICERCA
9.1. Il Direttore comunica che, al fine di dare inizio alle attività̀ relative alla ricerca dal titolo
“Modellazione dei processi idromorfodinamici costieri in presenza di coste sabbiose”, per la quale è
stata bandita la pubblica selezione per l’attribuzione di n.1 borsa di ricerca (D.R. n. 2521 del
28/06/2018), occorre procedere con la proposta di nomina della commissione per l’esame delle istanze
pervenute al fine dell’attribuzione della suddetta borsa di ricerca.
Dopo breve discussione e valutate le disponibilità̀ dei docenti dei settori affini alle tematiche della borsa
di ricerca in argomento, è stata proposta la commissione seguente:
- Prof. Antonio Cancelliere (Presidente);
- Prof.ssa Rosaria Ester Musumeci (Componente);
- Prof.ssa Pietro Scandura (Componente);
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato all’unanimità̀ a ratifica seduta stante.
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9.2. Il Direttore comunica che, al fine di dare inizio alle attività̀ relative alla ricerca dal titolo “Studio di
un modello di valutazione dei rischi sottocosta per lo sviluppo di un sistema di pre-allertamento della
popolazione”, per la quale è stata bandita la pubblica selezione per l’attribuzione di n.1 borsa di ricerca
(D.R. n. 2867 del 19/07/2018), si è reso necessario procedere con la proposta di nomina della
commissione per l’esame delle istanze pervenute al fine dell’attribuzione della suddetta borsa di ricerca.
Dopo breve discussione e valutate le disponibilità̀ dei docenti dei settori affini alle tematiche della borsa
di ricerca in argomento, è stata proposta la commissione seguente:
- Prof. Antonio Cancelliere (Presidente);
- Prof. Enrico Foti (Componente);
- Prof. Pietro Scandura (Componente);
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato all’unanimità̀ a ratifica seduta stante.
9.3. Il Direttore comunica che, al fine di dare inizio alle attività̀ relative alla ricerca dal titolo
“Modellazione BIM delle Smart Road”, per la quale è stata bandita la pubblica selezione per
l’attribuzione di n.1 borsa di ricerca (D.R. n. 2865 del 19/07/2018), occorre procedere con la proposta di
nomina della commissione per l’esame delle istanze pervenute al fine dell’attribuzione della suddetta
borsa di ricerca.
Dopo breve discussione e valutate le disponibilità̀ dei docenti dei settori affini alle tematiche della borsa
di ricerca in argomento, viene proposta la commissione seguente:
- Prof. Salvatore Cafiso (Presidente);
- Prof. Salvatore Leonardi (Componente);
- Prof.ssa Alessandro Di Graziano (Componente);
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato all’unanimità̀ a ratifica seduta stante.
9.4. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta del Prof. Enrico Foti in merito all’attivazione di n°
1 borsa di ricerca, ai sensi del Regolamento per il conferimento di borse di ricerca ed in conformità alle
indicazioni operative comunicate dal Direttore generale con nota prot. N. 23822 del 2/03/2016. La borsa
di ricerca ha le seguenti caratteristiche:
Programma della ricerca: Nearshore hazard monitoring and Early Warning System.
Titolo della borsa di ricerca: Modelli per la valutazione del rischio costiero
Responsabile scientifico: Prof. Enrico Foti
Requisiti di ammissione: Laurea magistrale in Ingegneria Civile delle Acque e dei Trasporti (o
Ingegneria Civile indirizzo Idraulica Vecchio Ordinamento)
Eventuali altri titoli di studio e/o professionali: Dottorato di ricerca attinente alle discipline idrauliche
Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili: Sviluppo di modelli numerici nell’ambito
dell’ingegneria costiera
Durata della borsa: 12 mesi.
Struttura presso la quale si svolgeranno le attività: DICAR.
Importo della borsa: € 30.000,00 compresi oneri a carico dell’Amministrazione.
La spesa di € 30.000,00 graverà su: Progetto Italia Malta 2014-2020 – “Nearshore hazard monitoring
and Early Warning System (NEWS) - Responsabile Scientifico: Prof. Enrico Foti – Codice:
725022098/18/21046703 – CUP: E71I18000150002.
Il Consiglio approva unanime l’attivazione della suddetta borsa di ricerca e approva altresì il relativo
schema di richiesta che costituisce parte integrante del presente verbale, dando mandato al Direttore di
adempiere a tutti gli atti e i provvedimenti di competenza.
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante.
10. PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI RICERCA NAZIONALI, COMUNITARI E
INTERNAZIONALI
10.1. Il Direttore comunica di avere inoltrato al Magnifico Rettore una nota contenente la manifestazione
di interesse del DICAR ad aderire, senza oneri finanziari a carico né del Dipartimento né dell’Ateneo,
alla proposta progettuale dal titolo “Sustainable Water Use in the Citrus Production Chain” che il
Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, ha presentato alla Coca-Cola Foundation entro la scadenza
prefissata del 4 settembre 2018.
L’obiettivo del progetto è quello di promuovere l’uso sostenibile dell’acqua nella filiera agrumicola
siciliana attraverso azioni mirate al miglioramento del quadro conoscitivo sull’uso dell’acqua sia in fase
di produzione che di stoccaggio e di trasformazione degli agrumi.
Il finanziamento richiesto è di $ 350.000,00, di cui, sulla base dell’articolazione e ripartizione delle
attività, $ 150.000,00 per il DICAR e $ 200.000,00 per il Distretto Agrumi di Sicilia.
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Si precisa che non è previsto alcun cofinanziamento a carico del DICAR.
Nella suddetta nota viene precisato che il responsabile scientifico per il DICAR sarà il Prof. Antonino
Cancelliere.
Il Consiglio all’unanimità approva a ratifica la proposta di partecipazione del DICAR alla proposta
progettuale del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia.
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante.
10.2. Il Direttore comunica che la Dott.ssa R. E. Musumeci gli ha fatto pervenire la proposta di
partecipazione dell’Università di Catania per il tramite del DICAR al Programma di Cooperazione
Scientifica e Tecnologica tra Italia e Corea 2019-2021 – Titolo del progetto “MOMENTA – Monitornig
and Modeling of beach Erosion for climate chaNge adapTAtion”.
I partner dell’iniziativa sono:
Ø Università degli Studi di Catania – DICAR (capofila);
Ø Università degli Studi di Genova;
Ø Catholic Kwandong University.
Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare protocolli comuni per una migliore gestione, protezione e
adattamento della zona costiera ai potenziali impatti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di erosione
e prevede un costo complessivo di € 148.500,00.
Il progetto prevede un cofinanziamento pari a € 73.500,00 che sarà coperto solo con ore-uomo.
Il responsabile scientifico dell’iniziativa è la Dott.ssa Ing. Rosaria Ester Musumeci.
Il Consiglio all’unanimità approva a ratifica la proposta di partecipazione del DICAR al progetto
MOMENTA.
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante.
11. ATTRIBUZIONE DEL CDA AL DICAR DEI LOCALI E SPAZI DEL POLO TECNOLOGICO
Il Direttore comunica preliminarmente che il Consiglio di amministrazione di Ateneo, nella seduta del 26
luglio 2018, previo parere favorevole del Senato accademico reso nella seduta del 23 luglio 2018, ha
approvato l’attribuzione dei locali e degli spazi del Polo tecnologico al DICAR e al DIEEI,
subordinandola al parere dei rispettivi Consigli di Dipartimento.
Il Direttore comunica, altresì, che, in accordo col Direttore del DIEEI, ha provveduto a comunicare al
Dirigente dell’Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio, la ripartizione tra il DICAR e il DIEEI
dei locali attribuiti presso il Polo tecnologico.
La suddetta ripartizione è indicata nella planimetria del Polo tecnologico allegata al presente verbale.
Dopo ampia discussione, il Consiglio, unanime, approva a ratifica la ripartizione dei locali presenti nel
Polo tecnologico.
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante.
12. PROPOSTA ATTIVAZIONE PROCEDURE DI CHIAMATA PROFESSORI UNIVERSITARI
PRESSO LA SEDE DI SIRACUSA, DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
NELL’ADUNANZA DEL 10/7/2018: NUMERO DI PUBBLICAZIONI, LINGUA E TIPO DI
PROCEDURA (RATIFICA)
Il Direttore comunica che, a integrazione della delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 luglio 2018
con cui è stata approvata l’anticipazione di punti organico 2018 ai fini delle chiamate di posti di
professori universitari, occorre definire il numero di pubblicazioni, la lingua straniera e il tipo di
procedura relativamente alle procedure di selezione da bandire per la Struttura Speciale di Architettura di
Siracusa.
Il Consiglio, sulla base della delibera della Struttura Speciale di Architettura di Siracusa del 20/07/2018,
approva all’unanimità i requisiti per l’attivazione delle procedure di chiamata riportati nella tabella
seguente.
Procedura di reclutamento
Professore di prima fascia per il settore
concorsuale 08/E2 “Restauro e storia
dell’architettura” – SSD ICAR/19 “Restauro”.
Professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 08/C1 “Design e progettazione
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Numero di pubblicazioni
da richiedere ai candidati
15

Lingua
straniera
Inglese

12

Inglese

Tipo di procedura
da bandire
Ai sensi dell’art. 24
della Legge
240/2010.
Ai sensi dell’art. 24
della Legge
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del 10.09.2018

tecnologica dell’architettura” – SSD ICAR/12
“Tecnologia dell’architettura”.

Pag. n.14

240/2010.

Il presente punto all’odg è approvato a ratifica seduta stante.
13. MODIFICA ALLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI PUNTI ORGANICO 2018 AI FINI DI
CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI
DIPARTIMENTO NELL’ADUNANZA DEL 10/7/2018 (RATIFICA)
Il Direttore comunica che, a parziale rettifica della delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 luglio
2018 con cui è stata approvata l’anticipazione di punti organico 2018 ai fini delle chiamate di posti di
professori universitari, occorre modificare l’anticipazione del posto nel SSD CHIM/07 (Fondamenti
Chimici delle Tecnologie) da ex art. 24 L. 240/2010 a ex art. 18 L. 240/2010.
Il Consiglio approva all’unanimità la modifica sopra esplicitata.
Il presente punto all’odg è approvato a ratifica seduta stante.
Non essendovi ulteriori argomenti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17:20.

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

