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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Adunanza del 18.04.2019
Verbale dell'adunanza del Consiglio di Dipartimento, convocata per il giorno 18.04.2019, alle ore 08:00 in
prima convocazione e per il giorno18.04.2019 alle ore 09:30 in seconda convocazione, presso l’aula Magna
Oliveri di Ingegneria 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.
BLANCO Ignazio
4.
CADDEMI Salvatore
5.
CAFISO Salvatore
6.
CALIÒ Ivo
7.
CANCELLIERE Antonino
8.
CASCONE Santi
9.
CICALA Gianluca
10.
CUOMO Massimo
11.
DATO Zaira
12.
DOTTO Edoardo
13.
FICHERA Sergio
14.
FOTI Enrico
15.
GHERSI Aurelio
16.
IMPOLLONIA Nicola
17.
IGNACCOLO Matteo
18.
LA GRECA Paolo
19.
LANZAFAME Rosario
20.
LA ROSA Guido
21.
MARTINICO Francesco
22.
MESSINA Bruno
23.
MIRONE Giuseppe
24.
MODICA Carlo
25.
NIGRELLI Fausto
26.
PEZZINGA Giuseppe
27.
POLLICINO Antonino Giovanni
28.
RECCA Antonino
29.
REJTANO Bartolomeo
30.
ROCCARO Paolo
31.
SALEMI Angelo
32.
SINATRA Rosario Giovanni
33.
STURIALE Luisa
34.
VAGLIASINDI Federico
Professori Associati
1.
ALINI Luigi
2.
CAMPISANO Alberto
3.
CAPONETTO Rosa
4.
CAROCCI Caterina
5.
CASCIATI Sara
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CASTAGNETO Francesca
CELANO Giovanni
CONTI Stefania
CONTRAFATTO Loredana
COSTA Antonio
D’AVENI Antonino
DE MEDICI Stefania
DELL’OSSO Riccardo
DI GRAZIANO Alessandro

15.
DI MAURO Carmela
16.
FARGIONE Giovanna Angela
17.
FIDONE Emanuele
18.
GALIZIA Maria Teresa
19.
GHERSI Fabio
20.
GRAVAGNO Filippo
21.
GRECO Annalisa
22.
GRECO Leopoldo
23.
LATINA Vincenzo
24.
LEONARDI Salvatore
25.
LOMBARDO Grazia
26.
LONGO Antonino
27.
MAGNANO DI SAN LIO Eugenio
28.
MARINO Edoardo
29.
MARGANI Giuseppe
30.
MASSIMINO Maria Rossella
31.
MESSINA Michele
32.
MOTTA Ernesto
33.
MUSSUMECI Giuseppe
34.
NAVARRA Marco
35.
NOCERA Francesco
36.
ROSSI Pier Paolo
37.
SANTORO V. Cinzia
38.
SAPIENZA Vincenzo
39.
SCANDURA Pietro
40.
SCIUTO Gaetano
41.
TAIBI Giacinto
42.
TRIGILIA Lucia
43.
VALENTI Rita
44.
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.
FALCIGLIA Pietro Paolo
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
19.
MANGIAMELI Michele
20.
MARTELLIANO Vito
21.
MOSCHELLA Angela
22.
MUSUMECI Rosaria Ester
23.
NERI Fabio
24.
PATANÈ Giovanni Francesco
25.
PELLEGRINO Luigi
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26.
SAIJA Laura
27.
SANFILIPPO Giulia
28.
SANTAGATI Cettina
29.
SPINA Maurizio
30.
TROVATO Maria Rosa
Rappresentanti degli studenti e dei dottorandi
1.
ANFUSO Fabio Giovanni
2.
CASCONE Stefano
3.
CONSOLO Mattia
4.
CORSICO Sebastiano
5.
COSTANTE AMORE Edoardo
6.
COSTANTINO Alice
7.
D’AGATE Rosario
8.
D’AMORE Rosario
9.
FAZIO Martina
10.
GRECO Sebastiano
11.
LONGHITANO Andrea
12.
NICODEMO Adriano
13.
QUACECI Nicholas
14.
ROSANO Salvatore
15.
SACCUZZO Salvatore
16.
SCAVONE Giuseppe
17.
VIAGGIO Carmelo
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 73 componenti con diritto di voto su 126, di cui 19 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 09:50.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Assegni di ricerca tipo A e tipo B;
3. Piano Straordinario RTD b);
4. Proposta di nomina n. 2 commissioni per la selezione di unità di personale tecnico-amministrativo a
tempo determinato;
5. Azioni per l’internazionalizzazione;
6. Richiesta della prof.ssa Casciati di collocamento in aspettativa senza assegni (parere);
7. Selezione RTD a) bando AIM: nomina commissioni;
8. Richiesta di adesione di docenti a collegi di dottorato di ricerca;
9. Approvazione report annuale Piano triennale della ricerca 2016-2018.
Ordine del giorno aggiunto:
10. Istanze studenti;
11. Obiettivi di didattica, di ricerca e di terza missione ai fini della redazione del Piano Strategico
Dipartimentale 2019-2021;
1. COMUNICAZIONI
Il Direttore comunica che è stato pubblicato il decreto con il quale si procede, tenuto conto delle valutazioni
effettuate dal Comitato Tecnico Scientifico, all’assegnazione delle risorse per i progetti presentati
nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche (PLS) e dei Piani per l’Orientamento e il Tutorato (POT) per il
biennio 2017-2018.
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Il Direttore comunica che il Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, nella seduta del 20.12.2018, ha
ratificato l’Accordo quadro per una collaborazione su tematiche di interesse comune tra il Dipartimento dei
Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della Difesa civile e l’Università degli Studi di Catania.
Il Direttore comunica che è stato avviato il procedimento di revoca del D.R. n. 697 del 12 marzo 2019, di
rinnovo annuale dell’assegno di ricerca su “Attività di sviluppo sperimentale finalizzato alla riduzione del
rischio sismico nella Sicilia Orientale” di cui è titolare la dott.ssa ing. Glenda Abate (responsabile
scientifico: Prof.ssa M. R. Massimino).
2. ASSEGNI DI RICERCA TIPO A E TIPO B
2.1. Il Direttore comunica preliminarmente che, relativamente agli assegni di ricerca di tipo A conferiti con
DD.RR. n. 2503, 2732 e 3069, rispettivamente del 27/06/2018, 12/07/2018 e 30/07/2018 (Bando D.R. n.89
del 12 gennaio 2018) occorre comunicare le eventuali proposte di rinnovo annuale entro il 6 maggio 2019.
Il Direttore ricorda, altresì, che l’onere complessivo degli assegni è pari ad € 23.787,00 e che, sulla base
della delibera di questo CdD del 21/02/2019, i fondi del budget del DICAR destinati alla ricerca potranno
essere impegnati per cofinanziare al 50% le richieste di rinnovo.
Il Direttore propone che, sulla base delle richieste pervenute, rappresentative sia dell’interesse a proseguire
la collaborazione ai fini della ricerca da parte dei docenti tutor degli assegnisti, sia della disponibilità a
cofinanziare al 50% l’importo degli assegni, vengano rinnovati, per la durata di un anno, i seguenti assegni:
• Titolo del progetto: Controventi ad instabilità impediti a doppia fase di snervamento per la mitigazione
del rischio sismico degli edifici con struttura controventata in acciaio. Titolare: Francesca Barbagallo.
Tutor: Prof. A. Ghersi. Fondi su cui far gravare il cofinanziamento: € 8.740,55 su 59722022143, €
3.152,95 su 59722022217;
• Titolo del progetto: Tecniche e modelli statistici avanzati per l'analisi delle prestazioni di sicurezza delle
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e intermodali. Titolare: Natalia Distefano.
Tutor: Prof. S. Leonardi. Fondo su cui far gravare il cofinanziamento: €11.893,50 su 59813022027
6_1_04_65_50;
• Titolo del progetto: La pianificazione per le azioni urbane e territoriali di adaptigation ai cambiamenti
climatici nei Paesi del bacino del Mediterraneo. Titolare: Viviana Pappalardo. Tutor: Prof. P. La Greca.
Fondo su cui far gravare il cofinanziamento: €11.893,50 su 59726022001 (di cui è responsabile il prof.
Martinico);
• Titolo del progetto: Pianificazione e gestione dei trasporti basate sui sistemi di supervisione del traffico e
di infomobilità. Titolare: Vincenza Torrisi. Tutor: Prof. M. Ignaccolo. Fondo su cui far gravare il
cofinanziamento: €11.893,50 su 59813022026, 1_5_02_04_01;
• Titolo del progetto:Tecniche sperimentali innovative per la caratterizzazione meccanica dei materiali
strutturali. Titolare: Raffaele Barbagallo. Tutor: Prof. G. Mirone. Fondo su cui far gravare il
cofinanziamento: €10.230,00 su 59764022002; €1.655,00 su 59722022147; €1.323,00 su 59813022036.
Il Consiglio all’unanimità approva il rinnovo annuale degli assegni indicati nell’elenco sopra riportato.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
2.2. Il Direttore comunica preliminarmente che, relativamente agli assegni di ricerca di tipo A conferiti con
D.R. n. 2586 del 29/07/2016 (Bando emanato con DD.RR. n.556 del 18.02.2016 e n. 731 del 1.03.2016)
occorre comunicare le eventuali proposte di rinnovo annuale entro il 10 giugno 2019.
Il Direttore ricorda altresì che l’onere complessivo degli assegni è pari ad € 23.787,00 e che, sulla base della
delibera di questo CdD del 21/02/2019, i fondi del budget del DICAR destinati alla ricerca potranno essere
impegnati per cofinanziare al 50% le richieste di rinnovo.
Il Direttore propone che, sulla base delle richieste pervenute, rappresentative sia dell’interesse a proseguire
la collaborazione ai fini della ricerca da parte dei docenti tutor degli assegnisti, sia della disponibilità a
cofinanziare al 50% l’importo degli assegni, vengano rinnovati, per la durata di un anno, i seguenti assegni:
• Titolo del progetto: Studio dei processi idrologici relativi a frane superficiali in un contesto di
cambiamenti climatici. Titolare: David Johnny Peres. Tutor: Prof. A. Cancelliere. Fondo su cui far
gravare il cofinanziamento: €11.893,50 su 59725022105 1_5_08_45_06.
• Titolo del progetto: Rimozione di contaminanti emergenti nelle acque tramite trattamenti avanzati e
sviluppo di nuovi indicatori per il controllo in tempo reale del processo di rimozione. Titolare:
Massimiliano Sgroi. Tutor: Prof. F. Vagliasindi. Fondi su cui far gravare il cofinanziamento: € 2.894,00
su 1_5_08_45_06 - 59722022228; 6.000,00 su 1_5_02_04_01-59725022097; 3.000,00 1_5_08_45_0659725022104.
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Il Consiglio all’unanimità approva il rinnovo annuale degli assegni tipo A indicati di cui all’elenco sopra
riportato.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
2.3. Il Direttore ricorda preliminarmente che nel corso dell’adunanza del CdD del 21 febbraio u.s. è stata
deliberata l’attivazione di n° 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo B, avente le
seguenti caratteristiche:Titolo della ricerca:Sviluppo di un approccio innovativo per la simulazione del
comportamento nonlineare di strutture in muratura con applicazione di materiale composito fibrorinforzato a base di malte geopolimeriche; Settore concorsuale:08/B2 Scienza delle Costruzioni; Settore
scientifico disciplinare:ICAR/08 Scienza delle Costruzioni; Durata: 2 anni; Docente proponente: Prof. S.
Caddemi.
Il Direttore comunica che, su richiesta del responsabile scientifico dell’assegno in argomento, Prof.
Salvatore Caddemi, il quale ha comunicato che il timesheet relativo allo svolgimento delle attività non
ricopriva interamente il secondo anno dell’assegno di ricerca, occorre deliberare in merito alla rettifica della
durata dell’assegno da biennale ad annuale ed alla conseguente rideterminazione dell’importo in €
23.787,00.
Il Consiglio, unanime, delibera favorevolmente in merito alla variazione della durata dell’assegno in
argomento da due anni a un anno ed alla conseguente variazione dell’importo che viene fissato alla cifra
corrispondente ad una sola annualità (€ 23.787,00).
Il presente punto all’o.d.g. è approvato a ratifica seduta stante.
2.4. Il Direttore ricorda preliminarmente che nel corso dell’adunanza del CdD del 14 marzo u.s.è stato
deliberato il rinnovo per un altro anno dell'assegno di ricerca di cui è titolare il dott. ing. Claudio
Iuppa,Settore Scientifico Disciplinare ICAR/01 (Idraulica), programma di ricerca: “Strumenti interattivi
visuali per il ri-uso e l'interoperabilità dei dati e dell'expertise relativi a sperimentazione idraulica a grande
scala per lo studio di strategie di adattamento delle zone costiere ai cambiamenti climatici”, con fondi a
valere sia sul progetto HYDRALAB PLUS sia sul progetto NEARSHORE HAZARD MONITORING AND
EARLY WARNING SYSTEM (NEWS) di cui è responsabile il Prof. E. Foti.
Il Direttore comunica che, a parziale rettifica della delibera sopra citata, l’impegno di spesa per il rinnovo
dell’assegno in argomento, pari a € 23.721,00, dovràgravare per:
• € 3.816.78 sul fondo HYDRALAB (cod. 5_8_02_04_90/2019/59725022008), per un totale di 276 ore;
• € 19.970.22, sul fondo Progetto NEWS - Interreg V.A Italia Malta (cod. 1_8_02_04_90/2019/
59725022098), per un totale di 1444 ore;
precisando che, ai fini della rendicontazione dell’assegno, per il computo delle ore, si è considerato un totale
figurativo pari a 1720 ore annue.
Il Consiglio approva all’unanimità le rettifiche relative al rinnovo dell’assegno di cui è titolare il dott. ing. C.
Iuppa.
Il presente punto all’o.d.g. è approvato a ratifica seduta stante.
Escono dall’aula i Dott.ri Cannizzaro, Giudice, Mangiameli e Trovato.
3. PIANO STRAORDINARIO RTD B)
3.1 Sede di Catania
Il Direttore comunica preliminarmente che, nell’ambito del “Piano straordinario 2019 per il reclutamento
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010” con il quale sono stati assegnati
all’Università di Catania risorse finanziarie per la copertura di 35 posti di ricercatori sub b), il nostro
Consiglio è chiamato a formulare motivata proposta in ordine all’avvio di procedure di selezione per la
stipula di contratti triennali di ricercatore di tipo b) entro il 18 aprile 2019. I requisiti per le procedure di
selezione sono esclusivamente i seguenti: aver fruito dei contratti di cui alla lettera a) dell’articolo 24,
comma 3, della legge 240/2010, ovvero, aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di
professore di prima o di seconda fascia, ovvero di essere in possesso del titolo di specializzazione medica,
ovvero aver fruito per almeno tre anni anche non consecutivi di assegni di ricerca o di borse post-dottorato o
di contratti stipulati ai sensi dell’art.1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi
contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Il Direttore comunica, altresì, di avere portato a compimento una ricognizione di tutti gli assegnisti,
contrattisti e ricercatori di tipo a) afferenti al DICAR in possesso dei requisiti sopra indicati, nonché dei
ricercatori di tipo b) e delle procedure in itinere relative a ricercatori di tipo a) AIM (mobilità
internazionale).
I risultati di tale ricognizione sono sinteticamente riportati nelle tabelle seguenti:
IL SEGRETARIO
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RICERCATORE
DI
TIPO
A)
RECENTEMENTE
ASSEGNATI (Piano triennale di ateneo 20162018)
Fabio Giudice
Michele Mangiameli
Maria Rosa Trovato
Simona Calvagna

SSD
ING-IND/21
ICAR/06
ICAR/22
ICAR/14

SSD dei Bandi DI RICERCATORE DI TIPO A) (AIM Mobilità Internazionale)
ICAR/05 – Trasporti
ICAR/04 – Strade, Ferrovie e Aeroporti
ING-IND/24 –Principi di Ingegneria Chimica
ICAR/19 – Restauro
ICAR/20 – Tecnica e Pianificazione Urbanistica
RICERCATORE
DI
TIPO
servizio
Melina Bosco
Pietro Paolo Falciglia
Salvatore Grasso
Salvatore Cannella
Alberta Latteri
Simona Calvagna
Santi Daniele La Rosa
Laura Saija
Cettina Santagati

B

attualmente

ASSEGNISTA
Luca Cavallaro
David Johnny Peres
Massimiliano Sgroi
Michela Le Pira
Bartolomeo Pantò

SSD
ICAR/01
ICAR/02
ICAR/03
ICAR/05
ICAR/08

Riccardo Privitera
Luca Barbarossa
Stefano Mauro
Fabio Giudice
Laura
Maria
Stancanelli

ICAR/20
ICAR/20
ING-IND/09
ING-IND/21
ICAR/01

in

SSD
ICAR/09
ICAR/03
ICAR/07
ING-IND/35
ING-IND/22
ICAR/14
ICAR/20
ICAR/20
ICAR/17

ASSEGNI USUFRUITI
8 di durata annuale e 2 di durata biennale
5 di durata annuale
5 di durata annuale
3 di durata annuale
2 assegni di durata annuale + 4 anni di
contratto
co.co.co.
presso
l’Area
di
Prevenzione e Sicurezza e DICAr + 3 anni di
contratto co.co.co. presso APSEMA + Marie
Sklodowska-Curie Award (Individual fellowship
program)
5 di durata annuale
8 di durata annuale
3 di durata annuale
7 di durata annuale e 3 di durata biennale
6 di durata annuale + Marie Sklodowska-Curie
Award (Individual fellowship program)

Il Direttore, espone la seguente proposta, condivisa unanimemente dalla giunta.
Valutate le più immediate esigenze didattico-scientifiche del DICAR (sede di Catania) propone di indicare i
seguenti SSD:
i) SSD ING-IND/21 “Metallurgia”
ii) SSD ICAR/01 “Idraulica”.
Si avvia un’ampia e partecipata discussione, in esito alla quale il Consiglio approva la proposta del Direttore
e delibera all’unanimità di richiedere al M.R. i seguenti n.2 posti RTD tipo b):
S.C. 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia.
Ai fini del bando si richiede inoltre:
IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

Segue verbale n. 4

del 18.04.2019

Pag. n.7

n. max di pubblicazioni pari a 12;
lingua straniera: inglese.
SSD ICAR/01 “Idraulica” - S.C. 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime.
Ai fini del bando si richiede inoltre:
n. max di pubblicazioni pari a 12;
lingua straniera: inglese.
Il presente punto è approvato seduta stante.
3.2 Sede di Siracusa
Per quanto concerne la SDS di Siracusa, il Direttore comunica che è pervenuta una nota a firma del
Presidente della citata Struttura con la quale si comunica che in data 7 aprile 2018 il Consiglio della SDS ha
deliberato all’unanimità di richiedere un posto RTD tipo b) nel SSD ICAR/08 “Scienza delle Costruzioni”.
Si avvia un’ampia discussione, nell’ambito della quale il prof. Recca dichiara di votare favorevolmente la
proposta della SDS come atto di fiducia nei riguardi del M.R., del Direttore e del Presidente della SDS di
Siracusa; tuttavia chiede al Direttore di inserire un punto all’o.d.g. in un prossimo Consiglio al fine di
discutere del rapporto docenti/studenti per le future assegnazioni e, più in generale, del futuro della SDS di
Siracusa anche alla luce delle inadempienze contrattuali. Si associa alla richiesta del prof. Recca anche il
professor Ghersi.
Il Direttore pone quindi in votazione la richiesta della Struttura interessata. Il Consiglio, valutate le esigenze
didattico-scientifiche della Struttura, delibera all’unanimità di richiedere al M.R. per le esigenze della sede di
Siracusa n.1 posto RTD tipo b) nel seguente SSD:
SSD ICAR/08 “Scienza delle Costruzioni” - S.C. 08/B2 - Scienza delle costruzioni.
Ai fini del bando si richiede inoltre:
n. max di pubblicazioni pari a 12;
lingua straniera: inglese.
Il presente punto è approvato seduta stante.
Rientrano in aula i Dott.ri Cannizzaro, Giudice, Mangiameli e Trovato.
4. PROPOSTA DI NOMINA N. 2 COMMISSIONI PER LA SELEZIONE DI UNITÀ DI PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO
Il Direttore comunica che, in data 8 aprile 2019, sono scaduti i termini di partecipazione ai bandi di selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale tecnico-amministrativo, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno, a supporto dei progetti
PON PNR THALASSA e POLYADV (d. d. rep. n. 590 del 4.03.2019), e di una unità di personale tecnicoamministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a tempo
determinato, a supporto del progetto MEDIWARN - Programma INTERREG V-A Italia-Malta (d. d. rep. n.
591 del 4.03.2019).
Il Direttore, verificata la disponibilità degli interessati, propone i seguenti componenti la Commissione
relativamente al bando per l’assunzione di una unità di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno, a supporto dei progetti PON PNR
THALASSA e POLYADV (d. d. rep. n. 590 del 4.03.2019):
- Prof. Ignazio Blanco
- Prof. Francesco Bottino
- Prof.ssa Alberta Latteri
- Sig.ra Simonetta Mazzeo
Il Direttore, verificata la disponibilità degli interessati, propone i seguenti componenti la Commissione
relativamente al bando per l’assunzione di una unità di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a tempo determinato, a supporto del progetto
MEDIWARN - Programma INTERREG V-A Italia-Malta (d. d. rep. n. 591 del 4.03.2019).
- Prof. Alessandro Cammarata;
- Prof. A. Ancarani;
- Prof. A. Costa;
- Sig.ra Simonetta Mazzeo
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Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità la proposta delle due commissioni sopra
indicate.
Il presente punto all’o.d.g. è approvato seduta stante.
5. AZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il Direttore invita il Prof. Campisano, delegato alla internazionalizzazione della didattica per il DICAR, ad
illustrare le azioni mirate a incrementare l’internazionalizzazione in atto. E ciò in coerenza con gli obiettivi
del Piano Strategico di Ateneo.
Il prof. Campisano illustra dettagliatamente con l’ausilio di una presentazione power point una proposta di
piano per il rilancio delle attività di internazionalizzazione del dipartimento.
Le proposte vengono condivise dal Consiglio.
6. RICHIESTA DELLA PROF.SSA CASCIATI DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA
ASSEGNI (PARERE)
Il Direttore comunica che la prof.ssa Sara Casciati, associato per il settore scientifico disciplinare ICAR/08 –
Scienza delle Costruzioni, con istanza del 20.03.2019, ha chiesto di essere collocata in aspettativa senza
assegni, dal 1.05.2019 al 30.09.2020, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, della legge 30.12.2020, n. 240. La
prof.ssa Casciati nella nota inoltrata al Magnifico Rettore precisa che la propria richiesta è finalizzata a poter
svolgere la seguente attività: dirigere un gruppo di ricerca presso la sede in Pavia della società
multinazionale R2M Solution s.r.l., che è attualmente impegnata nel coordinamento del programma di
ricerca Europeo Horizon 2020 denominato GEOFIT (Deployment of novel GEOthermal systems,
technologies and tools for Energy efficient building retroFITting).
Il Direttore comunica, altresì, che alla professoressa Casciati, nella adunanza della SDS del 5 settembre
2018, era stato affidato quale compito didattico istituzionale per l'a.a. 2018/2019, l'insegnamento di
"Meccanica delle strutture - corso B", modulo del Laboratorio di Costruzione dell'architettura, al quarto anno
di corso, secondo semestre, per un impegno di 40 ore, ossia un impegno a partire dal 1° maggio 2019 e
dunque compatibile con la ripresa del servizio dall’attuale periodo di congedo. Tale assegnazione è stata per
altro comunicata all’interessata con mail del sig. Amodeo del 24 settembre 2018 (allegata al presente
verbale).
Il Direttore comunica, infine, che in merito alla richiesta della prof.ssa Casciati, il Presidente Messina gli ha
fatto pervenire una nota (prot. 114742/11/17 del 18 aprile 2019 allegata al presente verbale) con la quale gli
ha comunicato che la SDS, con delibera del 17 aprile 2019, ha espresso parere non favorevole per il presente
A.A. 2018/2019, e ciò al fine di non arrecare danno agli studenti, e invece parere favorevole per il prossimo
A.A. 2019/2020.
Si avvia un’ampia discussione, in esito alla quale il Consiglio, coerentemente con quanto deliberato dalla
SDS, delibera a maggioranza (con due astensioni) di esprimere parere favorevole in merito al collocamento
in aspettativa senza assegni ma solo a partire dal prossimo A.A. 2019/2020. E ciò per non arrecare danno
agli studenti dell’insegnamento "Meccanica delle strutture - corso B", modulo del Laboratorio di
Costruzione dell'architettura del presente Anno Accademico. Infatti, a causa del fatto che il compito
didattico della prof.ssa Casciati dovrà iniziare il prossimo 1° maggio 2019, non ci sarebbero neanche i tempi
necessari per poter procedere ad una sostituzione della stessa prof.ssa Casciati con un bando per supplenza.
Il presente punto all’o.d.g. è approvato seduta stante.
7. SELEZIONE RTD A) BANDO AIM: NOMINA COMMISSIONI
Il Direttore comunica preliminarmente che sono scaduti i termini per la partecipazione al Bando AIM
(Mobilità Internazionale) per la selezione di Ricercatori a tempo determinato di tipo a).
Il Direttore ricorda altresì che i posti di ricercatori RTD A) relativi al Bando AIM sono quelli sinteticamente
indicati nella tabella seguente.
SSD dei Bandi Ricercatori AIM Mobilità Internazionale
ICAR/05 – Trasporti
IL SEGRETARIO
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Mobilità sostenibile
Fabbrica intelligente
Cultural Heritage
Cultural Heritage

Il Direttore comunica inoltre che sentiti i docenti dei CdS, in accordo con gli altri docenti dei settori
interessati, sono state proposte le commissioni giudicatrici riportate nella tabella seguente:
SSD
dei
Bandi
Ricercatori
AIM
Mobilità
Internazionale
ICAR/05 – Trasporti

AREA DI
SPECIALIZZAZIONE

COMMISSIONE PROPOSTA

Mobilità sostenibile

ICAR/04 – Strade,
Ferrovie e Aeroporti

Mobilità sostenibile

ING-IND/24 – Principi
di Ingegneria Chimica

Fabbrica intelligente

ICAR/19 – Restauro

Cultural Heritage

ICAR/20 – Tecnica e
Pianificazione
Urbanistica

Cultural Heritage

• Prof. Demetrio C. FESTA (Ordinario -Università della
Calabria)
• Prof. Stefano RICCI (Ordinario - Università di Roma la
Sapienza)
• Prof. Marco MIGLIORE (Associato - Università di
Palermo).
• Prof. Salvatore CAFISO (Ordinario – Università di Catania)
• Prof. Filippo PRATICÒ (Associato – Università
Mediterranea di Reggio Calabria)
• Prof. Marco BASSANI (Associato – Politecnico di Torino)
• Prof. G. Bosurgi, n.q. di supplente (Ordinario Università di
Messina)
• Prof. Stefano GUIDO (Ordinario – Università di Napoli –
Federico II)
• Prof. Roberto PANTANI (Ordinario – Università di Salerno)
• Prof. Valerio BRUCATO (Associato – Università di
Palermo)
• Prof. Claudio VARAGNOLI (Università di Chieti-Pescara)
• Prof. Maria Grazia TURCO (Università di Roma La
Sapienza)
• Prof. Andrea PANE (Università di Napoli Federico II)
• Prof. Francesco MARTINICO (Ordinario – Università di
Catania)
• Prof.ssa Carmela GARGIULO (Ordinario – Università di
Napoli – Federico II)
• Prof. Mauro FRANCINI (Ordinario – Università della
Calabria)

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità le suddette proposte di Commissione.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
8. RICHIESTA DI ADESIONE DI DOCENTI A COLLEGI DI DOTTORATO DI RICERCA
Il Direttore comunica che sono pervenute le richieste di adesione, da parte di docenti del DICAR, a diversi
collegi di Dottorato di Ricerca dell’Ateneo. Tali richieste sono riportate sinteticamente nella tabella
seguente.
Docente richiedente
Prof. Antonino Pollicino
Prof.ssa Stefania Conti

Prof. Alessandro Ancarani

IL SEGRETARIO

Collegio di Dottorato per il quale si richiede l’adesione
Dottorato di Ricerca in “Scienza dei Materiali e
Nanotecnologie” – XXXV ciclo – Dipartimento di Fisica e
Astronomia – Università degli Studi di Catania.
Dottorato di Ricerca in “Ingegneria dei Sistemi, Energetica,
Informatica e delle Telecomunicazioni” – XXXV ciclo –
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e
Informatica – Università degli Studi di Catania.
Dottorato di Ricerca in “Ingegneria dei Sistemi, Energetica,
Informatica e delle Telecomunicazioni” – XXXV ciclo –
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Segue verbale n. 4

Prof. Gianluca Cicala

Prof. Ignazio Blanco
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Prof. Giovanni Celano

Prof. Sergio Fichera
Prof. Matteo Ignaccolo
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Dott.ssa Giulia Sanfilippo
Prof. Santi Cascone
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Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e
Informatica – Università degli Studi di Catania.
Dottorato di Ricerca in “Ingegneria dei Sistemi, Energetica,
Informatica e delle Telecomunicazioni” – XXXV ciclo –
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e
Informatica – Università degli Studi di Catania.
Dottorato di Ricerca in “Ingegneria dei Sistemi, Energetica,
Informatica e delle Telecomunicazioni” – XXXV ciclo –
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e
Informatica – Università degli Studi di Catania.
Dottorato di Ricerca in “Ingegneria dei Sistemi, Energetica,
Informatica e delle Telecomunicazioni” – XXXV ciclo –
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e
Informatica – Università degli Studi di Catania.
Dottorato di Ricerca in “Ingegneria dei Sistemi, Energetica,
Informatica e delle Telecomunicazioni” – XXXV ciclo –
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e
Informatica – Università degli Studi di Catania.
Dottorato di Ricerca in “Sistemi complessi per le scienze
fisiche socio-economiche e della vita” – XXXV ciclo –
Dipartimento di Fisica – Università degli Studi di Catania.
Dottorato di Ricerca in “Valutazione e mitigazione dei rischi
urbani e territoriali” – XXXV ciclo – DICAR – Università
degli Studi di Catania.
Dottorato di Ricerca in “Valutazione e mitigazione dei rischi
urbani e territoriali” – XXXV ciclo – DICAR – Università
degli Studi di Catania.
Dottorato di Ricerca in “Valutazione e mitigazione dei rischi
urbani e territoriali” – XXXV ciclo – DICAR – Università
degli Studi di Catania.
Dottorato di Ricerca in “Valutazione e mitigazione dei rischi
urbani e territoriali” – XXXV ciclo – DICAR – Università
degli Studi di Catania.
Dottorato di Ricerca in “Valutazione e mitigazione dei rischi
urbani e territoriali” – XXXV ciclo – DICAR – Università
degli Studi di Catania.
Dottorato di Ricerca in “Valutazione e mitigazione dei rischi
urbani e territoriali” – XXXV ciclo – DICAR – Università
degli Studi di Catania.

Il Consiglio, unanime, approva tutte le richieste di adesione ai Collegi di Dottorato inoltrate dai docenti del
DICAR.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
9. APPROVAZIONE REPORT ANNUALE PIANO TRIENNALE DELLA RICERCA 2016-2018
Rinviato per favorire maggiori approfondimenti.
10. ISTANZE STUDENTI
Il Direttore comunica che da parte degli studenti dei CdS afferenti al DICAr sono pervenute le seguenti
richieste:
1) acquisto dei toner per i plotter del centro di calcolo al fine di favorire le stampe dei progetti previsti
nell’ambito degli insegnamenti curriculari (circa € 3.500,00)
2) finanziamento delle magliette per le squadre di ingegneria al Palio di ateneo (circa €500,00)
Il Consiglio, unanime, approva a ratifica tutte le richieste degli studenti.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.
11. OBIETTIVI DI DIDATTICA, DI RICERCA E DI TERZA MISSIONE AI FINI DELLA REDAZIONE
DEL PIANO STRATEGICO DIPARTIMENTALE 2019-2021

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

Segue verbale n. 4

del 18.04.2019

Pag. n.11

Dal momento che la prevista scadenza per il 30 aprile è stata rinviata al 24 maggio p.v., il presente punto
viene rinviato per favorire maggiori approfondimenti.
Non essendovi ulteriori argomenti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 13:00.
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