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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 22.11.2018
Verbale dell'adunanza del Consiglio di Dipartimento, convocata per il giorno 22.11.2018, alle ore 15:00
in prima convocazione e per il giorno 22.11.2018 alle ore 16:00 in seconda convocazione, presso l’aula
Magna Oliveri dell’edificio 4, in viale A. Doria, 6.
Sono presenti, assenti giustificati o assenti i seguenti componenti del Consiglio:
Presente
Professori Ordinari
1.
ANCARANI Alessandro
2.
BARBERA Paola
3.
CADDEMI Salvatore
4.
CAFISO Salvatore
5.
CALIÒ Ivo
6.
CANCELLIERE Antonino
7.
CASCONE Santi
8.
CICALA Gianluca
9.
CUOMO Massimo
10.
DATO Zaira
11.
DOTTO Edoardo
12.
FICHERA Sergio
13.
FOTI Enrico
14.
GHERSI Aurelio
15.
IGNACCOLO Matteo
16.
IMPOLLONIA Nicola
17.
LA GRECA Paolo
18.
LANZAFAME Rosario
19.
LA ROSA Guido
20.
MARTINICO Francesco
21.
MESSINA Bruno
22.
MIRONE Giuseppe
23.
MODICA Carlo
24.
NIGRELLI Fausto
25.
PEZZINGA Giuseppe
26.
POLLICINO Antonino Giovanni
27.
RECCA Antonino
28.
REJTANO Bartolomeo
29.
SALEMI Angelo
30.
SINATRA Rosario Giovanni
31.
STURIALE Luisa
32.
VAGLIASINDI Federico
Professori Associati
1.
ALINI Luigi
2.
BLANCO Ignazio
3.
CAMPISANO Alberto
4.
CAPONETTO Rosa
5.
CAROCCI Caterina
6.
CASCIATI Sara
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7.
CASTAGNETO Francesca
8.
CELANO Giovanni
9.
CONTI Stefania
10.
CONTRAFATTO Loredana
11.
COSTA Antonio
12.
D’AVENI Antonino
13.
DE MEDICI Stefania
14.
DELL’OSSO Riccardo
15.
DI GRAZIANO Alessandro
16.
DI MAURO Carmela
17.
FARGIONE Giovanna Angela
18.
FIDONE Emanuele
19.
GALIZIA Maria Teresa
20.
GHERSI Fabio
21.
GRAVAGNO Filippo
22.
GRECO Annalisa
23.
GRECO Leopoldo
24.
LATINA Vincenzo
25.
LEONARDI Salvatore
26.
LOMBARDO Grazia
27.
LONGO Antonino
28.
MAGNANO DI SAN LIO Eugenio
29.
MARGANI Giuseppe
30.
MARINO Edoardo
31.
MASSIMINO Maria Rossella
32.
MESSINA Michele
33.
MOTTA Ernesto
34.
MUSSUMECI Giuseppe
35.
NAVARRA Marco
36.
NOCERA Francesco
37.
ROCCARO Paolo
38.
ROSSI Pier Paolo
39.
SANTORO V. Cinzia
40.
SAPIENZA Vincenzo
41.
SCANDURA Pietro
42.
SCIUTO Gaetano
43.
TAIBI Giacinto
44.
TRIGILIA Lucia
45.
VALENTI Rita
46.
VITALE Maria
Ricercatori universitari
1.
BOSCO Melina
2.
CALVAGNA Simona
3.
CAMMARATA Alessandro
4.
CANNELLA Salvatore
5.
CANNIZZARO Francesco
6.
CANTONE Fernanda
7.
D’URSO Sebastiano
8.
DI GREGORIO Giuseppe
9.
FICHERA Gabriele
10.
FOTI Fabrizio
11.
GIANFRIDDO Gianfranco
12.
GIUDICE Fabio
13.
GIUFFRIDA Salvatore
14.
GRASSO Salvatore
15.
LA ROSA Santi Daniele
16.
LATTERI Alberta
17.
LO SAVIO Fabio Raffaele
18.
MANGIAMELI Michele
19.
MARTELLIANO Vito
20.
MOSCHELLA Angela
21.
MUSUMECI Rosaria Ester
22.
NERI Fabio
23.
PATANÈ Giovanni Francesco
24.
PELLEGRINO Luigi
25.
SAIJA Laura
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26.
SANFILIPPO Giulia
27.
SANTAGATI Cettina
28.
SPINA Maurizio
29.
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 121, di cui 28 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 16:15.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.

4.

5.
5.1

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta precedente;
Procedura di selezione per la chiamata a posto di professore di seconda fascia, avviata ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge 30.12.2010 n. 240/2010, per il settore concorsuale 08/E2 Restauro
e storia dell’architettura, SSD ICAR/18 “Storia dell’Architettura” - D.R. n. 86070 del 27.6.2018 –
nomina Commissione giudicatrice;
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/A2 Ingegneria
sanitaria-ambientale, Ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione
in ambito civile, indetta con D.R. n. 2558 del 29.6.2018 – proposta in ordine alla chiamata del dott.
Pietro Paolo Falciglia;
Didattica (L, LL.MM. e L.M. a c.u.) – A.A. 2018-2019 corsi di studio sede di Catania:
Avviso di selezione n. 3773 del 2/10/2018 per il conferimento di incarichi esterni, per attività di
tutorato qualificato (tutor senior), di cui alla lett. b) del Regolamento di ateneo: approvazione
determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice;
5.2 Stipula nuovi accordi Erasmus – rettifiche ed integrazioni alla delibera del Consiglio di
dipartimento adunanza del 25/10/2018;
Assegni di ricerca;
Borse di ricerca;
Partecipazione a programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali;
Protocolli d’intesa, accordi di collaborazione e di riservatezza, contributi liberali, convenzioni di
ricerca e convenzioni c/terzi;
Assegnazione fondi residui docenti per cessazione dal servizio;
Discarichi inventariali;
Autorizzazioni a docenti per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali.
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ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO
13. Chiamata a professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240,
per il settore concorsuale 08/A2 Ingegneria Sanitaria-Ambientale, Ingegneria degli Idrocarburi e
fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile, S.S.D. ICAR/03 “Ingegneria
sanitaria-ambientale sede di Catania;
14. Valutazione comparativa per un posto di ricercatore TD a) nel settore concorsuale 08/E2 S.S.D.
ICAR/18 “Storia dell’Architettura” sede di Siracusa – proposta Commissione giudicatrice;
15. Valutazione ai sensi del comma 5, art. 24, legge 240/2010 dell’attività scientifica svolta dal Dott.
Salvatore Cannella, RTD-b), ai fini dell’avvio della procedura di valutazione per l’inquadramento, in
caso di esito positivo, nel ruolo di professore associato;
16. Didattica (L, LL.MM. e L.M. a c.u.) – A.A. 2018-2019 corsi di studio sede di Siracusa:
16.1 Accordi inter-istituzionali Erasmus+ a.a. 2019/2020 e VALLADO01 – ratifica;
16.2 Recupero debiti formativi – docenti incaricati;
16.3 Proposta copertura corsi vacanti – a.a. 2018/2019;
16.4 Attribuzione incarichi per attività di tutorato qualificato e didattica integrativa deliberati dal
Consiglio di Dipartimento adunanza del 25/10/2018 – integrazione;
17. Richiesta di patrocinio e di CFU per workshop organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC Catania.
1. COMUNICAZIONI
Il Direttore comunica che, con D.R. n.4088 del 19/10/2018, il Prof. Enrico Foti è stato nominato
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, per il quadriennio 2018/2022.
Il Direttore comunica che, con D.R. n. 4240 del 5/11/2018, il Prof. Vincenzo Sapienza è stato nominato
Vicedirettore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura.
Il Direttore comunica che, a seguito della verifica dei conferimenti effettuati nel corso del quadriennio
2014-2017, intendendosi per conferimenti quelli relativi a pubblicazioni utili secondo i criteri per la
rilevazione della VQR 2011-2014, accertato il numero di ricercatori non operativi e alla luce della
deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 26 luglio 2018, con
riferimento alla Linea d'intervento 2, la dotazione finanziaria destinata al Dipartimento di Ingegneria
Civile e Architettura dal Piano per la Ricerca 2016/2018- Linea di intervento 2, ammonta a € 312.343,88.
Il Dipartimento dovrà utilizzare le risorse assegnate così come previsto dal Piano triennale di sviluppo
delle attività di ricerca scientifica, redatto secondo le linee di indirizzo disposte dal Piano per la Ricerca
2016/2018 e approvato dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 28 luglio 2017. Il Direttore
comunica che la Giunta di dipartimento ha proposto di rinominare le Commissioni di valutazione dei
progetti completati (prima annualità che si chiuderà il 31 dicembre 2018) e di riassegnazione delle
seconde annualità.
Il Direttore comunica che il Magnifico Rettore ha proposto il nominativo del Prof. Enrico Foti quale
componente del comitato tecnico scientifico dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia,
ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge regionale 8 maggio 2018, n.8, concernente l’istituzione della
suddetta Autorità di bacino.
Il Direttore comunica che il Dott. Salvatore Grasso è stato assunto quale ricercatore a tempo determinato
(ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. B – L.240/2010) presso il DICAR per il periodo dal 5/11/2018 al
4/11/2021.
Il Direttore comunica che, con Decreto Rettorale del 5 novembre 2018, il Prof. Massimo Cuomo è stato
individuato quale Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Valutazione e mitigazione dei rischi urbani e
territoriali” – cicli XXXII e XXXIV.
Il Direttore comunica che, con D.R. n. 2097 del 6/06/2018, la Prof.ssa Rita Valenti, P.A. nel S.S.D.
ICAR/17 (Disegno) presso la facoltà di Architettura della SDS di Siracusa, è collocata in congedo per
motivi di studio e di ricerca scientifica dal 1/11/2018 al 31/10/2019, ai sensi dell’art. 17, 1° comma, del
D.P.R. 11/07/1980, n.382 e successive modifiche e integrazioni
Il Direttore comunica che il Prof. Antonio Costa, dal 21 Novembre 2018 al 23 Gennaio 2019, su esplicito
invito del prof. Jose Framinam, trascorrerà un periodo di lavoro all’estero, finalizzato alla ricerca ed alla
collaborazione scientifica, presso la School of Engineering dell’Università di Siviglia. Nel periodo
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suddetto il Prof. A. Costa non risulta impegnato in alcuna attività didattica e il prof. Sergio Fichera
provvederà a sostituirlo negli orari di ricevimento e di assistenza agli studenti.
Il Direttore comunica che subito dopo la sospensione delle lezioni nel periodo natalizio avranno inizio i
lavori di sostituzione della pavimentazione contenente amianto al sesto piano dell’edificio
polifunzionale. Invita pertanto i docenti ad avere cura delle proprie cose prima che inizino i lavori di
trasloco che avverrà negli uffici disponibili posti al quarto piano del medesimo edificio polifunzionale,
secondo la distribuzione già disponibile sul sito web del dipartimento.
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste di correzione per il verbale n.12/2018. Pertanto, il
predetto verbale n.12 del 25/10/2018 è approvato all’unanimità.
3.

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA A POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA, AVVIATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 4, DELLA LEGGE
30.12.2010 N. 240/2010, PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/E2 RESTAURO E STORIA
DELL’ARCHITETTURA, SSD ICAR/18 “STORIA DELL’ARCHITETTURA” - D.R. N. 86070
DEL 27.6.2018 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Direttore comunica che occorre indicare i nominativi per la Commissione esaminatrice della procedura
selettiva per la chiamata a posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge n.240/2010, per il settore concorsuale 08/E2Restauro e storia dell’architettura – SSD: ICAR/18
(Storia dell’architettura) - D.R. n. 2491 del 27/06/2018.
Il Direttore ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge n.240/2010, la procedura di
valutazione è riservata a coloro che “… nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati
titolari di assegno di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari …” presso l’Università di Catania.
Il Direttore illustra il Regolamento di Ateneo per l’indicazione dei Componenti della Commissione in
oggetto. Il Direttore, in particolare, ricorda che la Commissione dovrà essere composta da 3 Professori
Ordinari: 1 Componente designato e 2 Componenti sorteggiati da una sestina; pertanto il Consiglio di
Dipartimento è chiamato a indicare il membro designato nonché i nominativi della sestina. Tutti e sette i
nominativi dovranno rispettare i seguenti criteri:
1) possedere i requisiti previsti per il settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura;
2) non avere fatto parte della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale che ha abilitato il
candidato;
3) appartenere ad atenei diversi tra loro ed essere inquadrati nel SSD ICAR/18 (Storia dell’architettura),
oppure, se necessario, in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore 08/E2 Restauro e storia dell’architettura.
Dopo ampia discussione, sentito in particolare il decano del settore interessato, i docenti di prima e
seconda fascia presenti all’adunanza deliberano all’unanimità quanto segue:
• componente designato: Prof.ssa Paola Barbera
• componenti la sestina da cui saranno estratti a sorte gli altri due commissari:
1) Prof. Stefano Piazza - Università di Palermo
2) Prof. Fabio Mangone - Università di Napoli Federico II
3) Prof. Alfredo Buccaro - Università di Napoli Federico II
4) Prof. Adriano GhisettiGiavarina- Università di Chieti-Pescara
5) Prof. Augusto Roca De Amicis - Università La Sapienza- ROMA
6) Prof.ssa Concetta Lenza - Università della Campania - Luigi Vanvitelli
In definitiva, i nominativi indicati all’unanimità dai docenti di prima e seconda fascia presenti
all’adunanza odierna del Consiglio di Dipartimento per la formazione della Commissione in oggetto
sono:
Nominativo
Prof.ssa Paola Barbera

SSD
ICAR/18

Università di afferenza
Università degli Studi di Catania

Ruolo
Componente designato

1) Prof. Stefano Piazza
2) Prof. Fabio Mangone
3) Prof. Alfredo Buccaro
4)
Prof.
Adriano
Ghisetti
Giavarina

ICAR/18
ICAR/18
ICAR/18
ICAR/18

Università di Palermo
Università di Napoli Federico II
Università di Napoli Federico II
Università di Chieti-Pescara

Componente sestina
Componente sestina
Componente sestina
Componente sestina
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Università La Sapienza- ROMA
Università della Campania -

Luigi Vanvitelli

Componente sestina
Componente sestina

Il presente punto all’o.d.g. viene approvato all’unanimità seduta stante.
4.

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/A2 INGEGNERIA
SANITARIA-AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL
SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE, INDETTA CON
D.R. N. 2558 DEL 29.6.2018 – PROPOSTA IN ORDINE ALLA CHIAMATA DEL DOTT.
PIETRO PAOLO FALCIGLIA
Il Direttore comunica che, con D.R. n. 4381 del 13/11/2018, il dott. ing. Pietro Paolo Falciglia è stato
dichiarato vincitore della selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo
determinato di tipo B per il settore concorsuale 08/A2 – Ingegneria Sanitaria - Ambientale, 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 Dicembre2010”, il Consiglio del DICAR è chiamato a
formulare motivata proposta in ordine alla chiamata del dott. ing. Pietro Paolo Falciglia.
Il Direttore, su indicazione dei presidenti del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (L-7),
del Corso Magistrale di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35) e del Corso di
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile delle Acque e dei Trasporti (LM-23), e valutate le esigenze del
SSD ICAR/03 (Ingegneria Sanitaria - Ambientale), rappresenta la necessità della chiamata del dott. ing.
Pietro Paolo Falciglia 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/03 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 del dott. ing. P. P. Falciglia.
I docenti di prima e di seconda fascia presenti esprimono unanimemente parere favorevole alla chiamata
del dott. ing. Pietro Paolo Falciglia.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
5.

DIDATTICA (L, LL.MM. E L.M. A C.U.) – A.A. 2018-2019 CORSI DI STUDIO SEDE DI
CATANIA

5.1 AVVISO DI SELEZIONE N. 3773 DEL 2/10/2018 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
ESTERNI, PER ATTIVITÀ DI TUTORATO QUALIFICATO (TUTOR SENIOR), DI CUI ALLA
LETT. B) DEL REGOLAMENTO DI ATENEO: APPROVAZIONE DETERMINAZIONI
ASSUNTE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Direttore comunica che, con riferimento all’Avviso n. 3773 del 2/10/2018 di selezione per il
conferimento di incarichi esterni per attività̀ di tutorato qualificato (tutor senior) per alcuni insegnamenti
dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale (LM-31),ChemicalEngineering for Industrial Sustainability
(LM-22), Ingegneria Civile e Ambientale (L-7), Ingegneria Edile-Architettura (LM-4 c.u.) la
Commissione esaminatrice preposta all’esame delle istanze, formata da:
1) Prof.ssa Annalisa Greco
2) Prof. Gaetano Sciuto
3) Prof. Gianluca Cicala
ha proceduto 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

CDS

Insegnamento

LM-31

1

LM-22

Affidabilità e sicurezza dei sistemi - Antonio Giuseppe LATORA
produttivi
Systems Ecofriendly design for - Domenico Consolato CORALLO
innovative processes
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Fondamenti di informatica
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Scienza delle costruzioni
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- Francesco DE FIORE
- Sebastiano DE FIORE
- Gianluca DE FRANCISCI
- Giuseppe Tommaso DI VENTI

Il Consiglio approva all’unanimità̀ gli esiti delle valutazioni pronunciate dalla Commissione giudicatrice.
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante.
5.2 STIPULA NUOVI ACCORDI ERASMUS – RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO ADUNANZA DEL 25/10/2018
Il Direttore comunica che il Prof. Salvatore Cafiso, responsabile dei rapporti internazionali per il
DICAR, gli ha fatto pervenire alcune integrazioni relative al seguente accordo ERASMUS:
Istituzione

Docente proponente

P_COIMBRA01 – UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Rosaria Ester Musumeci

Codice
ISCED
0732

Il Professore Cafiso, inoltre, ha fatto pervenire all’Amministrazione del DICAR il prospetto seguente
relativo a nuovi accordi bilaterali ERASMUS, aggiuntivi a quelli già deliberati nel corso dell’adunanza
dello scorso 25/10/2018, per effetto della proroga fino al 15 novembre, dei quali si propone
l’approvazione.
Istituzione

Docente proponente

F_ST-ETIE08 (Francia)

Simona Calvagna

Codice
ISCED
073

CY_LEFKOSI02 (Cipro)

Cettina Santagati

0731

D_BAMBERG01 (Germania)

Cettina Santagati

0731

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la stipula dei nuovi accordi bilaterali
ERASMUS indicati nella tabella sopra riportata e le rettifiche relative all’accordo P_COIMBRA01.
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante.
6. ASSEGNI DI RICERCA
6.1. Il Direttore comunica che il Dott. Riccardo Privitera, assegnista di ricerca presso il DICAR (S.S.D.
ICAR/20 – Tutor: Prof. Paolo La Greca), avendo egli partecipato al bando n. 4145 del 24/10/2018 Copertura di insegnamenti, per affidamento o, in subordine, per contratto, presso alcuni dipartimenti
dell'Ateneo - A.A. 2018/2019, con specifico riferimento all’insegnamento di Progettazione Urbana
(Corso A), nell’ambito del Laboratorio di Progetto III, 3° anno, annuale, 60 ore, SSD: ICAR 21, corso di
Laurea Magistrale in Architettura presso la SDS di Siracusa, ha inoltrato la richiesta di nulla osta per
poter svolgere le attività didattiche relative all’insegnamento in argomento, qualora lo stesso Dott. R.
Privitera risultasse vincitore del bando.
Il Consiglio, considerato che l’impegno didattico relativo all’insegnamento di Progettazione Urbana non
supera il tetto annuale delle 60 ore di didattica frontale previsto per gli assegnisti di ricerca e considerato
il parere favorevole del tutor Prof. Paolo La Greca e della Giunta di dipartimento, approva all’unanimità
la richiesta di nulla osta inoltrata dal Dott. R. Privitera.
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante.
6.2. Il Direttore comunica che la Dott.ssa Ing. Maria Laura Stancanelli, assegnista di ricerca presso il
DICAR (S.S.D. ICAR/01 – Idraulica; Tutor: Enrico Foti), ha inoltrato la richiesta di nulla osta per poter
svolgere l’incarico di docenza del modulo di “Meccanica dei fluidi” del corso di “Tecnico superiore per
la gestione e la verifica di impianti energetici - CT” della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per
l'efficienza energetica della Provincia di Enna, con durata complessiva di 30 ore. L’attività di didattica è
prevista essere a titolo retribuito e con svolgimento tra il 22/11/2018 e il 19/12/2018.
Il Consiglio, considerato che l’impegno didattico relativo all’insegnamento di Meccanica dei fluidinon
supera il tetto annuale delle 60 ore di didattica frontale previsto per gli assegnisti di ricerca e considerato
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il parere favorevole del tutor Prof. Enrico Foti e della Giunta di dipartimento, approva all’unanimità la
richiesta di nulla osta inoltrata dalla Dott.ssa Ing. Maria Laura Stancanelli.
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante.
6.3. Il Direttore comunica che, in data 18 luglio 2018, è scaduto il termine per la presentazione delle
domande per concorrere alla selezione pubblica, per titoli, progetto e colloquio, per il conferimento di n.
1 assegno di ricerca di tipo A di durata annuale avente le seguenti caratteristiche:
• Docente proponente: Prof. Enrico FOTI
• Tematica: Natural based solutions per le difese costiere;
• settore ERC: PE8 “Products and Processes Engineering: Product design, process design and
control,construction methods, civil engineering, Energy processes, material engineering”;
sottosettori di riferimento: PE8_3 (Ingegneria civile, marittima idraulica, geotecnica, trattamento dei
rifiuti), PE8_12 (Progettazione sostenibile (per il riciclaggio, per l’ambiente, eco-design));
• Fondo per il cofinanziamento al 50%: cod. 15020401_2018/59725022008 (responsabile scientifico:
Prof. E. Foti);
• Requisiti di ammissione: laurea specialistica o magistrale o V.O. con curriculum scientifico
professionale idoneo all’attività di ricerca o dottorato di ricerca su tematiche attinenti al SSD
ICAR/01 o titolo equivalente conseguito all’estero.
Il Direttore comunica altresì che, non essendoci state domande di partecipazione alla selezione in
argomento, intende, nella qualità di docente proponente dell’assegno, richiedere che venga nuovamente
bandita la procedura di selezione alle stesse condizioni di quelle sopra richiamate e con lo stesso schema
di bando.
Il Consiglio, unanime, approva la richiesta del Direttore.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato a ratifica seduta stante.
6.4. Il Direttore, con riferimento alla pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca da svolgere presso il dipartimento di Ingegneria Civile
e Architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/10 “Architettura Tecnica”, programma di ricerca
“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” – Responsabile scientifico
Prof. Angelo Salemi, comunica che occorre procedere con la proposta di Commissione giudicatrice.
Sentiti gli ordinari del settore interessato, si propone che la succitata Commissione giudicatrice sia
composta dai seguenti docenti:
• Prof. Angelo Salemi (Presidente)
• Prof. Gaetano Sciuto (Componente)
• Dott.ssa Simona Calvagna (Componente)
Il Consiglio, unanime, approva la proposta di Commissione sopra riportata.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
7. BORSE DI RICERCA
7.1. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta del Prof. Paolo La Greca 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: Rigenerazione urbana e gestione dei rischi. Strategie, misure e azioni per le
trasformazioni resilienti nella città consolidata. Modelli di intervento per il Val di Noto. Individuazione
di modelli progettuali innovativi di rigenerazione urbana orientati alla mitigazione dei rischi urbani,
con particolare riferimento al rischio sismico e idrogeologico
Titolo della borsa di ricerca: Rigenerazione urbana e gestione dei rischi. Strategie, misure e azioni per le
trasformazioni resilienti nella città consolidata. Modelli di intervento per il Val di Noto.
Responsabile scientifico: Prof. Paolo La Greca
Requisiti di ammissione: Laurea specialistica/magistrale in: Ingegneria Edile-Architettura, Architettura,
Ingegneria Civile VO. Dottorato di ricerca in area urbanistica e formazione post-laurea.
Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili: 1) Studi e ricerche nel campo della
pianificazione territoriale e urbanistica documentate da pubblicazioni scientifiche di buona collocazione
editoriale. 2) Esperienze didattiche di livello universitario in area urbanistica. 3) Documentate
esperienze di pianificazione urbanistica comunale, pianificazione attuativa e di area vasta, con
particolare riferimento al territorio della Sicilia Orientale o a contesti similari. 4) Coordinamento di
gruppi di progettazione per la redazione di piani urbanistici.
Durata della borsa: 12 mesi.
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Struttura presso la quale si svolgeranno le attività: DICAR.
Importo della borsa: € 25.000,00 compresi oneri a carico dell’Amministrazione.
La spesa di € 25.000,00 graverà per € 14.000,00 sul seguente capitolo di spesa: codice 59813022008
(2018) – voce bilancio: 18020490 e per € 11.000,00 sul seguente capitolo di spesa: voce di bilancio
5_5_09_02_11 (2016)– codice: C6760402001 (Convenzione Comune di Avola).
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.
7.2. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta del Prof. Ernesto Motta 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: Studio delle caratteristiche fisiche e meccaniche di sabbie provenienti dal
Monte Etna attraverso l’analisi dei risultati ottenuti da prove di laboratorio.
Titolo della borsa di ricerca: Caratterizzazione geotecnica di sabbie vulcaniche provenienti dal Monte
Etna.
Responsabile scientifico: Prof. Ernesto Motta
Requisiti di ammissione: Laurea specialistica/magistrale in Ingegneria con indirizzo Geotecnico o
Laurea magistrale in Ingegneria Strutturale e Geotecnica. Dottorato di ricerca in Ingegneria con tesi su
tematiche attinenti all’ingegneria geotecnica.
Durata della borsa: 3 mesi.
Struttura presso la quale si svolgeranno le attività: DICAR.
Importo della borsa: € 3.000,00 compresi oneri a carico dell’Amministrazione.
La spesa di € 3.000,00 graverà per sul seguente capitolo di spesa: voce di bilancio 1_5_09_01_40 (2018)
– codice: 59813022076 (Responsabile scientifico: Prof. Ernesto Motta).
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.
7.3. Il Direttore comunica che, a seguito del collocamento a riposo dal 1° novembre 2018 del Prof. Carlo
Truppi, occorre procedere con l’assegnazione del nuovo responsabile scientifico per:
- borsa di ricerca dal titolo “Elaborazione ipotesi progettuale. Inserimento nel paesaggio.
Corrispondenza alle peculiarità del luogo” di cui è titolare il Dott. Arch. Rolando Buonomo;
- borsa di ricerca dal titolo “Presenze nel creato. Valorizzazione dei luoghi per il significato delle forme
e l’uso del materiale naturale”, di cui è titolare la dott.ssa Maria Vittoria Nardi.
Dopo ampia discussione, sentiti i docenti del settore ICAR/12 interessato e valutate le disponibilità dei
docenti medesimi, il Consiglio delibera all’unanimità di assegnare al Prof. Luigi Alini il ruolo di
responsabile scientifico per la borsa di ricerca in argomento.
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante.
7.4. Il Direttore comunica che dall’Area della Ricerca è pervenuta la richiesta di modifica relativa ai
requisiti di ammissione per l’attribuzione della borsa di ricerca dal titolo “Analisi dinamica e mappatura
dei valori architettonico-urbanistici nella programmazione degli interventi di ricostruzione dei centri
storici danneggiati da sisma, a supporto di politiche proattive”, Responsabile scientifico: Prof. Salvatore
Giuffrida, approvata da questo Consiglio in data 10/04/2018.
I nuovi requisiti da adottare per l’emanazione del bando sono i seguenti:
Requisiti di ammissione: Laurea specialistica/magistrale in: Architettura, Ingegneria Edile-Architettura,
Ingegneria Civile (Vecchio Ordinamento)
Eventuali competenze ed esperienze scientifiche valutabili: 1) partecipazione a convegni e seminari sul
tema delle valutazioni in ambito urbano; 2) documentate esperienze in merito all’uso avanzato di fogli di
calcolo; 3) eventuali altri titoli di studio e/o professionali: tesi di laurea inerenti a temi di valutazione
economico-estimativa in ambito urbano; 4) studi e ricerche nel campo della valutazione di piani e
progetti documentati da pubblicazioni scientifiche.
Il Consiglio, dopo breve discussione approva le modifiche sopra elencate relativamente alla borsa di
ricerca in argomento.
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante.
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7.5. Il Direttore comunica che, al fine di dare inizio alle attività̀ relative alla ricerca dal titolo “Modelli
per la valutazione del rischio costiero”, per la quale è stata bandita la pubblica selezione per
l’attribuzione di n.1 borsa di ricerca (D.R. n. 3937 del 12/0/2018), 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. Enrico Foti (Presidente);
- Prof.ssa Rosaria Ester Musumeci (Componente);
- Prof. Pietro Scandura (Componente);
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato all’unanimità̀ a ratifica seduta stante.
7.6. Il Direttore comunica che il Prof. Cafiso, in qualità di responsabile scientifico della borsa di ricerca
dal titolo “Modellazione BIM delle Smart Roads” (bandita con D.R. 2865 del 19/07 2018 e attribuita con
D.R. 3376 del 06/09/2018), gli ha fatto pervenire una nota di rinuncia a proseguire con l’attività di
ricerca relativa alla borsa in argomento trasmessa dall’Ing. Emanuele Delfino, assegnatario della borsa
stessa.
L’attività di ricerca svolta dall’Ing. Delfino si è svolta regolarmente a partire dal 7/09/2018 ed è
proseguita fino al 14/11/2018. La sospensione delle attività, dunque, viene richiesta dal tutor prof. Cafiso
a decorrere dal 14/11/2018.
Il Consiglio approva a ratifica seduta stante l’interruzione della borsa di studio in argomento.
8.

PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI RICERCA NAZIONALI, COMUNITARI E
INTERNAZIONALI
8.1. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del prof. V. Sapienza, responsabile
scientifico per l’Università di Catania del progetto eWAS – an Early Warning System for cultural
heritage, in corso di finanziamento nell’ambito del bando PNR 2015-2020, di inserire il prof. Pietro
Scandura nel gruppo di ricerca del Dicar, che risulta quindi così composto: Prof. V. Sapienza, Prof. I.
Caliò, Prof. S. Cascone, Prof. M. Cuomo, Prof. E. Foti, Prof.ssa R. Caponetto ,Prof.ssa M.T. Galizia,
Prof. G. Margani, Prof.ssa M. R. Massimino, Prof. P. Scandura, Ing. S. Calvagna, Ing. S. D’Urso, Ing.
S. Grasso, Ing. R. E. Musumeci, Ing. C. Santagati.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la richiesta del Prof. V. Sapienza.
8.2. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del prof. A. Cancelliere, responsabile
scientifico per l’Università di Catania del progetto del progetto LIFE-SimetoRES “Urban Adaptation
and Community Education for a Resilient Simeto Valley”, di inserire il prof. Enrico Foti nel gruppo di
ricerca del Dicar.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la richiesta del Prof. A. Cancelliere.
8.3. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Dott. Salvatore Cannella, RTD-B
presso il DICAR, finalizzata ad ottenere l’autorizzazione a partecipare, in qualità di membro del gruppo
di ricerca, al bando “Ayudas a los agentes pùblicos del Sistema Andaluz del Conocimiento, para la
realizaciòn de proyectos de i+D+i”, promossa dalla Comunità Autonoma dell’Andalusa.
Le caratteristiche del progetto in argomento sono le seguenti:
•
Titolo del progetto: DEMAND –Decision-making for Emerging MANufacturing and Distribution;
•
Tipologia di azione: Attività di ricerca di base;
•
Ricercatore principale: Jose M. Framinàn;
•
Ente proponente: Universidad de Sevilla;
•
Costo complessivo del progetto di ricerca: € 125.000,00;
•
Nessun onere a carico dell’Ateneo.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la partecipazione del DICAR al progetto DEMAND.
8.4 Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del prof. Sapienza, responsabile scientifico
per l’Università di Catania del progetto eWAS-an early WArning System for cultural heritage,
recentemente finanziato nell’ambito del bando PNR 2015-2020, di inserire il prof. P. Scandura nel
gruppo di ricerca, che risulterebbe quindi così composto:
- prof. V. Sapeinza;
- prof. I. Caliò;
- prof. S. Cascone;
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- Prof. M. Cuomo;
- Prof. E. Foti;
- Prof.ssa R. Caponetto;
- Prof.ssa M.T. Galizia;
- Prof. G. Margani;
- Prof.ssa R. Massimino;
- Prof. P. Scandura;
- Ing. S. Calvagna;
- Ing. S. D’urso;
- Ing. S. Grasso;
- Ing. R.E. Musumeci;
- Ing. C. Santagati.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la partecipazione dei suddetti docenti del DICAR al
progetto e-WAS.
9.

PROTOCOLLI D’INTESA, ACCORDI DI COLLABORAZIONE E DI RISERVATEZZA,
CONTRIBUTI LIBERALI, CONVENZIONI DI RICERCA E CONVENZIONI C/TERZI
9.1. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte dell’Università di Calgary per la stipula
di un protocollo d’intesa (Memorandum of Understanding) con l’Università̀ degli Studi di Catania, per il
tramite del DICAR per interessamento del Prof. Guido La Rosa.
Il Protocollo ha per tema lo scambio di studenti di primo e di secondo livello nell’ambito di attività di
ricerca e di studio di interesse comune.
Il protocollo avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà̀ essere rinnovato sulla
base di un accordo scritto.
Il Consiglio all’unanimità̀ approva seduta stante di proporre al Magnifico Rettore la stipula del
protocollo d’intesa con l’Università di Calgary.
9.2. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte della Kentucky University per la stipula
di un protocollo d’intesa (Memorandum of Understanding) con l’Università̀ degli Studi di Catania, per il
tramite del DICAR per interessamento del Prof. Salvatore Cafiso.
Le parti si impegnano a collaborare per attuare in campi di reciproco interesse:A) attività divulgative,
culturali e di ricerca congiunte; B) scambio di studenti universitari, dottorandi, laureati, professori o
ricercatori attraverso programmi internazionali come Ersmus+; C) partecipazione a seminari e meeting
accademici; D) pubblicazioni scientifiche congiunte e scambio di informazioni, pubblicazioni e riviste
scientifiche; E) programmi accademici a breve termine.
L’accordo di cooperazione rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2023, a meno che (i) una delle parti
decide di interrompere in anticipo la collaborazione notificando per iscritto all'altra parte, o (ii) le attività
congiunte contemplate da questo accordo sono completate prima della fine del quinquennio. Le parti
possono estendere questo accordo oltre i cinque anni con un accordo scritto reciproco.
Il Consiglio all’unanimità approva di proporre al Magnifico Rettore la stipula dell’accordo quadro con la
Kentucky University.
9.3. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Circolo Didattico Statale “Teresa di
Calcutta” di Tremestieri Etneo per la stipula di un protocollo d’intesa con l’Università̀ degli Studi di
Catania, per il tramite del DICAR per interessamento del Prof. Filippo Gravagno.
Il Circolo Didattico Statale “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo dichiara la propria disponibilità a
fornire all'Università degli Studi di Catania, supporto per le seguenti attività:
• assistenza per lo svolgimento di tesi di laurea e lavori di ricerca di dottorato;
• organizzazione di conferenze, incontri, seminari e workshop;
• partecipazione a programmi e progetti di ricerca;
• partecipazione a progetti di formazione;
• partecipazione a campagne di sperimentazione e verifica connesse a ricerche di interesse comune.
L'Università degli Studi di Catania si impegna a sua volta a:
• collaborare fornire assistenza per la stesura di progetti da presentare congiuntamente ad Enti
finanziatori;
• collaborare e fornire assistenza per progetti di formazione;
• promuovere, attraverso la redazione di tesi di laurea e/o dottorato, approfondimenti e studi inerenti
alle sperimentazioni didattiche portate avanti dal Circolo Didattico Teresa di Calcutta di Tremestieri
Etneo;
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•

rendere disponibile al Circolo Didattico Statale “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo il
patrimonio di conoscenza e ricerca di rispettivo interesse (ove ciò non sia in contrasto con atti
convenzionali stipulati con terzi);
• fornire al Circolo Didattico Statale “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo servizi di consulenza
scientifica e supporto nella costruzione di progetti culturali sperimentali.
Al fine di garantire e coordinare tali forme di cooperazione e partnership congiunta anche con eventuali
altri Enti e/o soggetti interessati, l'Università degli Studi di Catania e il Circolo Didattico Statale “Teresa
di Calcutta” di Tremestieri Etneo stipulano specifici atti contrattuali che, nel rispetto delle procedure
all'uopo previste, regolamenteranno nel dettaglio ciascun caso particolare.
L’accordo di cooperazione rimarrà in vigore per cinque anni dalla data della stipula. Le parti possono
estendere la durata del protocollo, per uguale durata, previa richiesta scritta da parte di una delle parti.
Una delle parti potrà decide di interrompere in anticipo la collaborazione notificando per iscritto all'altra
parte, con preavviso di almeno tre mesi.
Il Consiglio all’unanimità approva di proporre al Magnifico Rettore la stipula del Protocollo d’intesa con
il Circolo Didattico Statale “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo.
9.4. Direttore ricorda preliminarmente che, nel corso dell’adunanza dello scorso 4 ottobre 2018, è stata
approvata la stipula di una convenzione di ricerca con la Ferrovia Circumetnea finalizzata alla
“Consulenza scientifica di supporto all’attività d’ispezione dei ponti presenti sulla rete ferroviaria della
Circumetnea di Catania”. Il corrispettivo previsto è pari a € 15.000,00 (IVA esclusa). Responsabile
scientifici sono, per il DICAr, il Prof. I. Caliò e il Prof. S. Caddemi e, per Ferrovia Circumetnea, Ing.
Salvatore Neri, Ing. Domenico Privitera.
Il Direttore comunica altresì che, dopo gli ultimi rapporti intercorsi con la FCE, si è concordato di
modificare la data di fine della convenzione, dal 31 dicembre 2018 (data indicata nella delibera del
4/10/2018) al 28 febbraio 2019.
Il Consiglio, unanime, approva la rettifica al testo della Convenzione relativa alla data di chiusura delle
attività attinenti alla Convenzione medesima.
9.5. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte della FEMAR Logistica srl per la stipula
di una convenzione con l’Università degli Studi di Catania, per il tramite del DICAR, finalizzata alla
“Definizione moduli strutturali e spessori pavimentazione tramite esecuzione prove FWD e rilievo GPR
nei piazzali di manovra del complesso immobiliare sito in Catania, seconda strada Zona Industriale”.
Le attività di ricerca dovranno svolgersi entro 30 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione della
convenzione. Il corrispettivo previsto è pari a € 10.000,00 (IVA esclusa). Responsabili scientifici
saranno, per il DICAr, il Prof. S. Cafiso e il Prof. A. Di Graziano.
L’articolazione dei costi del DICAR è la seguente:
Voce di costo
Importo €
Spese per risorse umane interne
6.500,00
Spese per risorse umane esterne
1.500,00
Spese per consumi di diretta imputazione e missioni
700,00
Spese generali della struttura (5% del corrispettivo)
500,00
Quota di ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate
Accantonamento per fondo di ricerca d’Ateneo (1% del corrispettivo)
100,00
Accantonamento per fondo comune d’Ateneo (4% del corrispettivo)
400,00
Accantonamento per fondo legale d’Ateneo (1% del corrispettivo)
100,00
Utile (2% del corrispettivo)
200,00
di cui Accantonamento per fondo di riserva (4% dell’utile)
8,00
Sommano (totale al netto di IVA)
10.000,00
IVA (22%)
2.200,00
Sommano (totale lordo)
12.200,00
Preso atto che:
- la prestazione ha per oggetto la “Definizione moduli strutturali e spessori pavimentazione tramite
esecuzione prove FWD e rilievo GPR nei piazzali di manovra del complesso immobiliare sito in Catania,
seconda strada Zona Industriale”;
- i responsabili scientifici della prestazione saranno il Prof. S. Cafiso e il Prof. A. Di Graziano;
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- oltre al Prof. S. Cafiso e al Prof. A. Di Graziano, parteciperanno alla convenzione anche alcune unità
di personale tecnico amministrativo. A riguardo si precisa che per il personale tecnico amministrativo il
compenso si riferisce alle attività prestate al di fuori dell’orario di lavoro.
Il Consiglio delibera, unanime seduta stante, di autorizzare il Direttore ad attivarsi con
l’Amministrazione Centrale, alla quale verranno trasmesse le copie della convenzione e del presente
verbale, al fine di richiedere la stipula della convenzione stessa.
9.6. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte dell’Università Kore di Enna per la
stipula di una convenzione per l’esecuzione di attività di ricerca con l’Università degli Studi di Catania,
per il tramite del DICAR, nell’ambito del progetto PN R&C 2007/2013 – Progetti Smart Cities and
Communities and Social Innovation – Progetto di Ricerca CLARA “CLoud plAtform and smart
underground imaging for natural Risk Assessment” – SCN_00451 CLARA – CUP J64GI40000.
La convenzione prevede attività di consulenza per l’approfondimento delle conoscenze relative alla
meccanica delle colate di fango, ai modelli fisici di previsione del comportamento del versante, alle
caratteristiche geometriche e costruttive di un prototipo di canale per lo studio dei fattori predisponenti in
evento franoso a cinematica rapida.
Le attività di ricerca dovranno svolgersi prima della fine del progetto CLARA che dovrà essere concluso
entro il 21/12/2019. Il corrispettivo previsto è pari a € 28.688,00 (IVA esclusa). Responsabile scientifico
sarà, per il DICAr, il Prof. Enrico Foti e, per la Kore, il Prof. Francesco Castelli.
L’articolazione dei costi del DICAR è la seguente:
Voce di costo
Spese per risorse umane interne
Spese per risorse umane esterne
Spese per consumi di diretta imputazione e missioni
Spese generali della struttura (5% del corrispettivo)
Quota di ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate
Accantonamento per fondo di ricerca d’Ateneo (1% del corrispettivo)
Accantonamento per fondo comune d’Ateneo (4% del corrispettivo)
Accantonamento per fondo legale d’Ateneo (1% del corrispettivo)
Utile (2% del corrispettivo)
di cui Accantonamento per fondo di riserva (4% dell’utile)
Sommano (totale al netto di IVA)
IVA (22%)
Sommano (totale lordo)

Importo €
20.458,56
2.500,00
2.000,00
1.434,40
286,88
1.147,52
286,88
573,76
22,95
28.688,00
6.311,36
34.999,36

Preso atto che:
- la prestazione ha per oggetto l’esecuzione di attività di ricerca nell’ambito del progetto PN R&C
2007/2013 – Progetti Smart Cities and Communities and Social Innovation – Progetto di Ricerca CLARA
“CLoud plAtform and smart underground imaging for naturalRisk Assessment”;
- il responsabile scientifico della prestazione sarà il Prof. E. Foti;
- oltre al Prof. E. Foti, parteciperanno alla convenzione la prof.ssa R. E. Musumeci e anche alcune unità
di personale tecnico amministrativo. A riguardo si precisa che per il personale tecnico amministrativo il
compenso si riferisce alle attività prestate al di fuori dell’orario di lavoro.
Il Consiglio delibera unanime seduta stante a ratifica la proposta di stipula della convenzione stessa.
9.7. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte della Società TRADIMALT S.p.A. per la
stipula di una convenzione per attività di ricerca scientifica dal titolo “Sistemi e prodotti utilizzati
nell’ambito del rinforzo strutturale di manufatti esistenti”.
Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi entro 18 mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto. Il corrispettivo previsto è pari a € 18.000,00 (IVA esclusa). Responsabili
scientifici saranno, per il DICAr, il Prof. S. Caddemi e il Prof. I. Caliò e, per la Società TRADIMALT
S.p.A., l’ing. Francesco Grungo e l’ing.Vito Valotta.
L’articolazione dei costi del DICAR è la seguente:
Voce di costo
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Spese per risorse umane interne
Spese per risorse umane esterne
Spese per consumi di diretta imputazione e missioni
Spese generali della struttura (5% del corrispettivo)
Quota di ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate
Accantonamento per fondo di ricerca d’Ateneo (1% del corrispettivo)
Accantonamento per fondo comune d’Ateneo (4% del corrispettivo)
Accantonamento per fondo legale d’Ateneo (1% del corrispettivo)
Utile (2% del corrispettivo)
di cui Accantonamento per fondo di riserva (4% dell’utile)
Sommano (totale al netto di IVA)
IVA (22%)
Sommano (totale lordo)
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13.210,00
0.000,00
2.000,00
1.350,00
180,00
720,00
180,00
360,00
14,40
18.000,00
3.960,00
21.960,00

Preso atto che:
la prestazione ha per oggetto la “Sistemi e prodotti utilizzati nell’ambito del rinforzo strutturale di
manufatti esistenti”;
- i responsabili scientifici della prestazione saranno il Prof. S. Caddemi e il Prof. I. Caliò;
- oltre al Prof. S. Caddemi e al Prof. I. Caliò, parteciperanno alla convenzione anche alcune unità di
personale tecnico amministrativo. Al riguardo si precisa che per il personale tecnico amministrativo il
compenso si riferisce alle attività prestate al di fuori dell’orario di lavoro.
Il Consiglio delibera, unanime seduta stante, di autorizzare il Direttore ad attivarsi con
l’Amministrazione Centrale, alla quale verranno trasmesse le copie della convenzione e del presente
verbale, al fine di richiedere la stipula della convenzione stessa.
9.8. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte della Società TRADIMALT S.p.A. per la
stipula di una Consulenza scientifica per la “Valutazione dell’efficacia di nuovi sistemi di rinforzo del
tipo FRCM mediante indagini sperimentali”.
Al DICAR verrà affidata l’esecuzione di 24 (ventiquattro) prove su pannelli di muratura prodotti dalla
committenza e trasportati dalla stessa.
Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi entro tre mesi a decorrere dalla data di
consegna dei provini di muratura da parte della committenza. Il corrispettivo previsto è pari a €
12.000,00 (IVA esclusa). Responsabili scientifici saranno, per il DICAr, il Prof. M. Cuomo e il Prof. I.
Caliò e, per la Società TRADIMALT S.p.A., l’ing. Francesco Grungo e l’ing.Vito Valotta.
L’articolazione dei costi del DICAR è la seguente:
Voce di costo
Spese per risorse umane interne
Spese per risorse umane esterne
Spese per consumi di diretta imputazione e missioni
Spese generali della struttura (5% del corrispettivo)
Quota di ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate
Accantonamento per fondo di ricerca d’Ateneo (1% del corrispettivo)
Accantonamento per fondo comune d’Ateneo (4% del corrispettivo)
Accantonamento per fondo legale d’Ateneo (1% del corrispettivo)
Utile (2% del corrispettivo)
di cui Accantonamento per fondo di riserva (4% dell’utile)
Sommano (totale al netto di IVA)
IVA (22%)
Sommano (totale lordo)

Importo €
5.440,00
3.000,00
2.000,00
600,00
120,00
480,00
120,00
240,00
9,60
12.000,00
2.640,00
14.640,00

Preso atto che:
- la prestazione ha per oggetto la “Valutazione dell’efficacia di nuovi sistemi di rinforzo del tipo FRCM
mediante indagini sperimentali”;
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- i responsabili scientifici della prestazione saranno il Prof. M. Cuomo e il Prof. I. Caliò;
- oltre al Prof. M. Cuomo e al Prof. I. Caliò, parteciperanno alla convenzione anche alcune unità di
personale tecnico amministrativo. A riguardo si precisa che per il personale tecnico amministrativo il
compenso si riferisce alle attività prestate al di fuori dell’orario di lavoro.
Il Consiglio delibera, unanime seduta stante, di autorizzare il Direttore ad attivarsi con
l’Amministrazione Centrale, alla quale verranno trasmesse le copie della convenzione e del presente
verbale, al fine di richiedere la stipula della convenzione stessa.
10. ASSEGNAZIONE FONDI RESIDUI DOCENTI PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO
10.1. Il Direttore comunica preliminarmente che, a seguito del collocamento a riposo del Prof. Carlo
Truppi, occorre definire la destinazione dei fondi di ricerca residui di cui il Prof. Truppi era titolare.
Il Direttore comunica altresì di aver ricevuto una nota da parte dello stesso Prof. Truppi con la quale, al
fine di favorire lo svolgimento delle attività dei gruppi e studiosi che in atto svolgono ricerche iniziate
dalla cattedra di Progettazione Ambientale, diretta dal Prof. Truppi, al fine di promuovere il
completamento e il raggiungimento degli obiettivi, si richiede che il responsabile amministrativo e
scientifico dei fondi residui sia il prof. Ing. Giovanni Francesco Patanè che per molto tempo ha
collaborato con lo stesso Prof. Truppi nelle attività di programmazione, condividendo di fatto intenti e
lavoro, con particolare riferimento alle presenze architettoniche, alle identità dei luoghi e ai materiali
naturali e industriali.
Verificata la disponibilità del prof. Patanè, il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di assegnare
allo stesso prof. Patanè i fondi e tutto il materiale inventariabile a suo tempo in dotazione al prof. Truppi.
10.2. Il Direttore comunica preliminarmente che, a seguito del collocamento a riposo della Prof.ssa Anna
Maria Atripaldi, occorre definire la destinazione dei fondi di ricerca residui di cui la Prof.ssa A. M.
Atripaldi era titolare.
Il Direttore comunica altresì di aver ricevuto una nota da parte della stessa Prof.ssa Atripaldi con la
qualesi richiede che la responsabile dei fondi residui sia la dott.ssa Simona Calvagna che per molto
tempo ha collaborato con la Prof.ssa Atripaldi nelle diverse attività di ricerca.
Verificata la disponibilità della prof.ssa Calvagna, il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di
assegnare alla stessa prof.ssa Calvagna i fondi e tutto il materiale inventariabile a suo tempo in dotazione
alla prof.ssa Atripaldi.
11. DISCARICHI INVENTARIALI
Il Direttore comunica che occorre provvedere al discarico inventariale del materiale guasto e dunque non
più utilizzabile, riportato in allegato (nota del 14/11/2018), proveniente dal DICAR, dagli ex dipartimenti
DICA e DAU e dagli ex istituti ISFA, ISC e IIIGA.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante il discarico inventariale del materiale indicato nella
tabella allegata al presente verbale.
Esce il prof. Foti
Assume le funzioni di presidente il prof. Sapienza.
12. AUTORIZZAZIONI A DOCENTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI
12.1. Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte del Prof. Enrico Foti, la richiesta di autorizzazione
per lo svolgimento dell’incarico di componente della seguente commissione giudicatrice della procedura
di affidamento dell'intervento ME_17608_Leni “Lavori di protezione e ripascimento della spiaggia di
Rinella – Completamento” Codice CARONTE SI_1_17608 - CUP J26J16000690001.
Il soggetto che conferisce l’incarico è il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella
Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/20
L’incarico avrà la durata verosimile di 80 ore da svolgere, nell’arco di 180 giorni, a partire dal 15
novembre 2018. È prevista una retribuzione di circa 6.000,00€ lorde dal soggetto che conferisce
l’incarico.
Il Prof. E. 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
personale docente di incarichi extra-istituzionali", ha già inoltrato la richiesta di autorizzazione al
Magnifico Rettore specificando tutte le informazioni attinenti alla proposta di incarico extraistituzionale.
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Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la richiesta di autorizzazione inoltrata dal Prof. E. Foti.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
Rientra il prof. Foti e riassume le funzioni di presidente dell’adunanza.
Esce il professor Vagliasindi
12.2. Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte del Prof. Federico Vagliasindi, la richiesta di
autorizzazione per lo svolgimento dell’incarico di Presidente della Commissione giudicatrice per
l'affidamento di servizi integrati di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione e attività a supporto per L'intervento “Ottimizzazione del sistema
fognario e depurativo del Comune di Acri (CS)”.
Il soggetto che conferisce l’incarico è il Commissario Straordinario Unico (DPCM 26/04/2017).
Il Prof. F. Vagliasindi ha già provveduto a comunicare l’affidamento dell’incarico in argomento, ai sensi
dell'art. 6. comma 10, della legge 240/2010 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 1, lettera e) del D.R. 3375 del 26
agosto 2014.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la richiesta di autorizzazione inoltrata dal Prof. F.
Vagliasindi.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
Rientra il professor Vagliasindi.
Il Prof. P. Roccaro esce dall’aula.
13. CHIAMATA A PROFESSORE DI PRIMA FASCIA, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6,
DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240, PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/A2 INGEGNERIA
SANITARIA-AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL
SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE, S.S.D. ICAR/03
“INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE SEDE DI CATANIA
Il Direttore comunica che, con D.R. n. 4450 del 16/11/2018, il Prof. Paolo Roccaro è stato dichiarato
vincitore della selezione pubblica a posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 08/A2
Ingegneria Sanitaria-Ambientale, Ingegneria degli Idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e
protezione in ambito civile, S.S.D. ICAR/03 “Ingegneria sanitaria-ambientale”, presso il Dipartimento
di Ingegneria Civile e Architettura.
Ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)”, il Consiglio del DICAR, a maggioranza
assoluta dei professori di prima fascia, è chiamato a formulare motivata proposta in ordine alla chiamata
del Prof. Paolo Roccaro.
Il Direttore sottolinea in primo luogo che la chiamata nel ruolo di professore di prima fascia del Prof. P.
Roccaro si profila come una importante occasione per dare ulteriore impulso all’attività convenzionata
con i vari enti territoriali, interessati a vario titolo alle problematiche riconducibili al settore
dell’Ingegneria Sanitaria-Ambientale.
Il Direttore, inoltre, tenuto conto sia delle molteplici attività di ricerca attinenti al Settore ICAR/03 che si
stanno portando avanti presso il DICAR, sia delle esigenze didattiche e di servizio agli studenti, propone
la chiamata immediata, ossia in corso d’anno accademico, del Prof. Paolo Roccaro.
Il Direttore, dunque, constatata la presenza della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia,
invita i presenti ad esprimere il loro voto in merito alla proposta in oggetto.
I docenti di prima fascia esprimono all’unanimità parere favorevole alla chiamata del Prof. Paolo
Roccaro.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
Il Prof. P. Roccaro rientra in aula.
14. VALUTAZIONE COMPARATIVA PER UN POSTO DI RICERCATORE TD A) NEL SETTORE
CONCORSUALE 08/E2 S.S.D. ICAR/18 “STORIA DELL’ARCHITETTURA” SEDE DI
SIRACUSA – PROPOSTA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Direttore comunica preliminarmente che, in data 26/07/2018, è scaduto il termine per la presentazione
della domanda e della documentazione da parte dei partecipanti alla procedura concorsuale relativa alla
selezione pubblica per la stipula di n. 1 contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
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comma 3, lettera a), della legge 240/2010, nel settore concorsuale 08/E2 - S.S.D. ICAR/18 “Storia
dell’Architettura” sede di Siracusa
Occorre pertanto provvedere alla nomina della Commissione composta da 3 professori, di cui almeno
due appartenenti ad altri Atenei, inquadrati nel Settore Concorsuale 08/E2 (Restauro e storia
dell’architettura).
Su suggerimento dei docenti del settore interessato, si propone di deliberare la seguente commissione di
docenti:
1) Prof.ssa Paola Barbera (Professore Ordinario - DICAR – Università degli Studi di Catania)
2) Prof. Rosario Marco Nobile (Professore Ordinario - Universitàdi Palermo)
3) Prof. Andrea Maglio (Professore Associato - Università di Napoli Federico II).
Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità approva seduta stante la proposta di nomina della
commissione.
Il Dott. Salvatore Cannella esce dall’aula.
15. VALUTAZIONE AI SENSI DEL COMMA 5, ART. 24, LEGGE 240/2010 DELL’ATTIVITÀ
SCIENTIFICA SVOLTA DAL DOTT. SALVATORE CANNELLA, RTD-B), AI FINI
DELL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER L’INQUADRAMENTO, IN
CASO DI ESITO POSITIVO, NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO
Il Direttore comunica che è pervenuta l’istanza del Dott. Salvatore Cannella, ricercatore a tempo
determinato tipo B presso il DICAR,nel corso del terzo anno del contratto e in possesso di Abilitazione
Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di Il fascia nel settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria
Economico-Gestionale, mirata ad avviare la procedura di valutazione, ai sensi del comma 5, art. 24 –
legge 240/2010 per l’inquadramento, in caso di esito positivo, nel ruolo di professore associato.
Il Direttore espone altresì la documentazione, inoltrata dal Dott. S. Cannella, attestante le attività di
didattica, di ricerca, di contributo all’internazionalizzazione e di terza missione nel corso del triennio di
riferimento.
Il Consiglio, tenuto conto del profilo di alto livello emerso dall’analisi della documentazione esibita
dall’interessato, acquisiti inoltre i pareri favorevoli del decano del settore interessato prof. Ancarani e dei
Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, prof. Malgeri e in Ingegneria
Elettronica prof. Graziani, tenuto, altresì, conto sia delle molteplici attività di ricerca attinenti al SSD
ING-IND/35 che si stanno portando avanti presso il DICAR sia delle esigenze didattiche e di servizio
agli studenti, all’unanimità dà parere favorevole all’avvio della procedura di valutazione del Dott.
Salvatore Cannella per l’inquadramento dello stesso nel ruolo di professore associato nel SSD INGIND/35 (Ingegneria Economico-Gestionale).
In presente punto è approvato seduta stante.
Il Dott. Salvatore Cannella rientra in aula.
16. DIDATTICA (L, LL.MM. E L.M. A C.U.) – A.A. 2018-2019 CORSI DI STUDIO SEDE DI
SIRACUSA
16.1. ACCORDO INTER-ISTITUZIONALI ERASMUS+ A.A. 2019/2020 E VALLADO01 –
RATIFICA
Il Direttore comunica che il Prof. Bruno Messina, Presidente del Consiglio della Struttura Didattica
Speciale di Architettura (Sede di Siracusa) gli ha fatto pervenire la delibera dell’adunanza del14/11/2018
con la quale è stato approvato l’accordo Inter-istituzionali Erasmus+ con l'Università di Valladolid [E
VALLADO0l) per il periodo 2019-2021.
Il Consiglio unanime approva a ratifica l’accordo Erasmus+ in argomento.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
16.2. RECUPERO DEBITI FORMATIVI – DOCENTI INCARICATI
Il Direttore comunica che il Prof. Bruno Messina, Presidente del Consiglio della Struttura Didattica
Speciale di Architettura (Sede di Siracusa) gli ha fatto pervenire la delibera dell’adunanza del14/11/2018
con la quale sono stati istituiti dei corsi di recupero per gli argomenti previsti dal test di ammissione al
corso di laurea magistrale a c.u. in Architettura, da affidare ai seguenti docenti:
• Cultura generale e ragionamento logico: Prof.ssa F. Cantone
• Storia: Prof.ssa P. Barbera
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• Matematica e fisica: Prof. ssa V. Artale
• Disegno e rappresentazione: Prof. E. Dotto
Il Consiglio approva all’unanimità l’istituzione dei corsi di recupero e l’affidamento degli stessi ai
docenti sopra elencati.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
16.3. PROPOSTA COPERTURA CORSI VACANTI – A.A. 2018/2019
Il Direttore comunica che il Prof. Bruno Messina, Presidente del Consiglio della Struttura Didattica
Speciale di Architettura (Sede di Siracusa) gli ha fatto pervenire la delibera dell’adunanza del14/11/2018
con la quale è stata formulata la proposta, riportata nella tabella seguente, in merito ai docenti che
dovranno coprire i corsi vacanti per l’A.A. 2018/2019.
Insegnamento
Composizione architettonica
Modulo del corso di Architettura
degli interni ecomposizione
architettonica (s.s.d. ICAR/14 anno II - semestre II - 20 ore)
Architettura degli interni
Modulo
del
corso
di
Architettura
degliinterni
e
composizione
architettonica
(s.s.d. ICAR/I6 - anno II semestre II - 40 ore)
Progettazione urbana (corso A)
nell'ambito del Laboratorio di
Progetto 3 (s.s.d. lCAR/2l - anno
III - annuale - 60 ore)

Docente

Tipo di incarico

Dott. Fabrizio Foti

Per affidamento

Dott. Fabrizio Foti

Per affidamento

Dott. Riccardo Privitera

Per contratto

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di copertura dei corsi vacanti per l’a.a. 2018/2019
riportata nella tabelle sovrastante.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
16.4. ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ATTIVITÀ DI TUTORATO QUALIFICATO E
DIDATTICA INTEGRATIVA DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
ADUNANZA DEL 25/10/2018 – INTEGRAZIONE
Il Direttore comunica che, ad integrazione della delibera dello scorso 25 ottobre, relativa al conferimento
di incarichi esterni per attività̀ di tutorato qualificato (tutor senior) per alcuni insegnamenti del corso di
laurea in Architettura presso la SDS di Siracusa, occorre indicare il candidato ritenuto più idoneo per il
“Laboratorio di rappresentazione e geometria descrittiva A e B”.
Sulla base dei lavori della Commissione formata dai docenti seguenti:
1) Prof. Edoardo Dotto
2) Prof. Eugenio Magnano San Lio
3) Prof. Rita Valenti
è risultata idonea al conferimento dell’incarico di tutorato per il “Laboratorio di rappresentazione e
geometria descrittiva A e B” la dott.ssa Veronica FAZZINA.
Il Consiglio, unanime, approva l’integrazione della delibera del 25/10/2018 relativa al conferimento di
incarichi esterni per attività̀ di tutorato qualificato (tutor senior) per alcuni insegnamenti del corso di
laurea in Architettura presso la SDS di Siracusa.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
17. RICHIESTA DI PATROCINIO E DI CFU PER WORKSHOP ORGANIZZATO DALL’ORDINE
DEGLI ARCHITETTI P.P.C. CATANIA
Il Direttore comunica che da parte dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori
della Provincia di Catania è pervenuta la richiesta di patrocinio non oneroso del DICAR e di
riconoscimento di CFU, del Workshop Internazionale di Progettazione Layer Zero 2018 che si svolgerà a
Catania dal 5 al 18 dicembre 2018.
Il Workshop intende perseguire i seguenti obiettivi:
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• Favorire il dibattito tra tutti i partecipanti come momento essenziale di crescita, attraverso l'apporto di
conoscenza e di esperienza degli studi internazionali, con particolare riferimento a quella
sperimentazione volta a rafforzare la necessità sociale dell’Architettura attraverso la costruzione di
una nuova percezione di città.
• Sviluppare processi metodologici di contaminazioni culturali ed interdisciplinari, attraverso il
coinvolgimento di professionisti di altri settori, con il fine ultimo di ripensare all’Architettura e le sue
ragioni di esistenza e sopravvivenza, non solo di forma e di linguaggio, ma ambientali e sociali
attraverso l’intreccio di quei tessuti rappresentativi della contemporaneità.
• Evidenziare la necessità di una nuova stagione di pianificazione strategica resiliente del territorio
declinata a visione olistica dello spazio edificato attraverso un approccio incentrato sul ruolo della
Cultura quale volano capace di plasmare la nostra identità.
• Contribuire alla realizzazione di nuove opportunità per gli investimenti pubblici e privati al fine di
avviare processi di sviluppo etico-sostenibile, volto al riconosci-mento sociale, economico e turistico.
Il Direttore, sulla base anche del parere favorevole espresso dai Presidenti dei Corsi di Laurea magistrale
a c.u. in Ingegneria Edile-Architettura e in Architettura (sede di Siracusa), propone di concedere il
patrocinio del DICAR al Workshop nonché il riconoscimento di 3 CFU relativi alle c.d. altre attività
previste dai suddetti corsi di studio a tutti gli studenti del DICAr che parteciperanno all’iniziativa in
oggetto.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera favorevolmente sia riguardo alla concessione del patrocinio, sia in
merito al riconoscimento di 3 CFU nell’ambito dei Corsi di Laurea magistrale a c.u. in Ingegneria EdileArchitettura e in Architettura.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
Non essendovi ulteriori argomenti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18:00.
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