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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

 
Adunanza del 21.10.2019 

 
Verbale dell'adunanza del Consiglio di Dipartimento, convocata per il giorno 21.10.2019, alle ore 08:00 in 
prima convocazione e per il giorno 21.10.2019 alle ore 09:00 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 Assente Assente giustificato 
Professori Ordinari 
1. ANCARANI Alessandro  X  
2. BARBERA Paola   X 
3. BLANCO Ignazio X (esce alle 11:00 prima del p.to 14)   
4. CADDEMI Salvatore   X 
5. CAFISO Salvatore      X 
6. CALIÒ Ivo  X  
7. CANCELLIERE Antonino In congedo per motivi di studio/ricerca   
8. CASCONE Santi   X 
9. CICALA Gianluca   X 
10. CUOMO Massimo   X 
11. DATO Zaira  X  
12. DOTTO Edoardo   X 
13. FICHERA Sergio   X 
14. FOTI Enrico X   
15. GHERSI Aurelio   X 
16. IMPOLLONIA Nicola   X 
17. IGNACCOLO Matteo X (esce alle 10:30 prima del p.to 7.2)   
18. LA GRECA Paolo X   
19. LANZAFAME Rosario X (esce alle 11:00 prima del p.to 14)   
20. LA ROSA Guido X   
21. MARTINICO Francesco X   
22. MESSINA Bruno X   
23. MIRONE Giuseppe X   
24. MODICA Carlo X   
25. NIGRELLI Fausto X   
26. PEZZINGA Giuseppe  X  
27. POLLICINO Antonino Giovanni X   
28. RECCA Antonino  X  
29. REJTANO Bartolomeo X   
30. ROCCARO Paolo   X 
31. SALEMI Angelo X   
32. SINATRA Rosario Giovanni X   
33. STURIALE Luisa   X 
34. VAGLIASINDI Federico   X 
Professori Associati 
1. ALINI Luigi    X 
2. CAMPISANO Alberto X (esce alle 11:00 prima del p.to 14)   
3. CANNELLA Salvatore X (esce alle 10:40 prima del p.to 10)   
4. CAPONETTO Rosa X   
5. CAROCCI Caterina    X 



Segue verbale n. 10 del 21.10.2019 Pag. n.2 

 IL SEGRETARIO                                IL DIRETTORE 

6. CASTAGNETO Francesca   X  
7. CELANO Giovanni X (esce alle 11:00 prima del p.to 14)   
8. CONTI Stefania X   
9. CONTRAFATTO Loredana X   
10. COSTA Antonio X   
11. D’AVENI Antonino X (esce alle 11:00 prima del p.to 14)   
12. DE MEDICI Stefania   X  
13. DELL’OSSO Riccardo  X  
14. DI GRAZIANO Alessandro X (esce alle 11:00 prima del p.to 14)   
15. DI MAURO Carmela X   
16. FARGIONE Giovanna Angela X   
17. FIDONE Emanuele   X  
18. GALIZIA Maria Teresa X   
19. GHERSI Fabio   X  
20. GRAVAGNO Filippo  X   
21. GRECO Annalisa X   
22. GRECO Leopoldo X   
23. LATINA Vincenzo   X  
24. LEONARDI Salvatore X   
25. LOMBARDO Grazia X   
26. LONGO Antonino   X 
27. MAGNANO DI SAN LIO Eugenio   X  
28. MARGANI Giuseppe X   
29. MARINO Edoardo   X 
30. MASSIMINO Maria Rossella X   
31. MESSINA Michele X   
32. MOTTA Ernesto X   
33. MUSSUMECI Giuseppe X   
34. NAVARRA Marco   X  
35. NOCERA Francesco X   
36. ROSSI Pier Paolo    X 
37. SANTORO V. Cinzia X   
38. SAPIENZA Vincenzo X   
39. SCANDURA Pietro X   
40. SCIUTO Gaetano X   
41. TAIBI Giacinto   X  
42. TRIGILIA Lucia    X 
43. VALENTI Rita  In congedo per motivi di studio/ricerca   
44. VITALE Maria   X 

Ricercatori universitari 
1. BOSCO Melina   X 
2. CALVAGNA Simona X   
3. CAMMARATA Alessandro X   
4. CANNIZZARO Francesco X   
5. CANTONE Fernanda   X  
6. CIRCO Chiara X   
7. D’URSO Sebastiano X   
8. DI GREGORIO Giuseppe X   
9. FALCIGLIA Pietro Paolo X   
10. FICHERA Gabriele  X  
11. FOTI Fabrizio   X 
12. GIANFRIDDO Gianfranco   X  
13. GIUDICE Fabio  X  
14. GIUFFRIDA Salvatore   X 
15. GRASSO Salvatore  X  
16. LA ROSA Santi Daniele X   
17. LATTERI Alberta X   
18. LE PIRA Michela X   
19. LO SAVIO Fabio Raffaele X   
20. MANGIAMELI Michele X   
21. MARTELLIANO Vito X   
22. MOSCHELLA Angela X   
23. MUSUMECI Rosaria Ester X   
24. NERI Fabio  X  
25. PAPPALARDO Giusy X   
26. PATANÈ Giovanni Francesco X   
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27. PATTI Antonella X (esce alle 10:40 prima del p.to 10)   
28. PELLEGRINO Luigi In aspettativa   
29. SAIJA Laura X   
30. SANFILIPPO Giulia   X 
31. SANTAGATI Cettina   X 
32. SEVERINO Alessandro X   
33. SPINA Maurizio  X  
34. TROVATO Maria Rosa (esce alle 11:10 prima del p.to 19)   

Rappresentanti degli studenti e dei dottorandi 
1. ANFUSO Fabio Giovanni X   
2. CASCONE Stefano  X  
3. CONSOLO Mattia    X 
4. CORSICO Sebastiano  X  
5. COSTANTE AMORE Edoardo  X  
6. COSTANTINO Alice X   
7. D’AGATE Rosario  X  
8. D’AMORE Rosario  X  
9. Di GRAZIA Federico Filippo  X  
10. GRECO Sebastiano  X  
11. LONGHITANO Andrea   X 
12. NICODEMO Adriano X   
13. QUACECI Nicholas  X  
14. ROSANO Salvatore  X  
15. SACCUZZO Salvatore  X  
16. SCAVONE Giuseppe X   
17. VIAGGIO Carmelo  X  

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 
1.         ABATE Marco X   
2.         LAZZARINI Sandra  X  
3.         LO FARO Alessandro X   
4.         MAZZEO Simonetta X   
 
Presiede il Direttore prof. Enrico Foti le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte dal Prof. Salvatore 
Leonardi. 
 
Il Direttore, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che in prima convocazione non era 
presente la maggioranza dei componenti con diritto di voto, prende atto che in seconda convocazione sono 
presenti 68 componenti con diritto di voto su 130, di cui 26 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 09:15. 
 
Ordine del giorno: 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Approvazione Commissioni giudicatrici RTD tipo B) di cui alla delibera del 12/09/2019 punto 3 

all’ordine del giorno; 
4. Didattica (L, LL.MM. e L.M. a c.u.) – A.A. 2019-2020 corsi di studio sede di Catania:  
4.1 Adempimenti SUA CdS 2019: completamento quadri B2.a - B2.b - B2.c- B6 - B7- C1- C2- C3 

(ratifica); 
4.2 Modifica didattica programmata- didattica erogata LL.MM. (ratifica); 
4.3 Attivazione altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro – attribuzione attività 

didattiche; 
4.4 Avviso rettorale n. 2717 del 19/9/2019 per la copertura, per affidamento o, in subordine, per contratto 

insegnamento rimasto vacante di “Metodi analitici per l’Ingegneria II” del CdLM a c.u. in Ingegneria 
edile-architettura (LM-4): nomina Commissione esaminatrice (ratifica); 

4.5 Avviso di selezione n. 2340 del 24/7/2019: rinuncia del vincitore all’incarico di tutorato qualificato a 
supporto dell’insegnamento di “Analisi matematica 1” del CdS in Ingegneria civile e ambientale (L-7) 
– scorrimento graduatoria (ratifica); 

4.6 Nomina cultori della materia; 
5. Didattica (L, LL.MM. e L.M. a c.u.) – A.A. 2020-2021 corsi di studio sede di Catania:  
5.1 Azioni di internazionalizzazione. Accordi inter-istituzionali Erasmus+;  
6. Didattica (L, LL.MM. e L.M. a c.u.) – A.A. 2019-2020 corsi di studio sede di Siracusa: 
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6.1 Manifesto degli studi: offerta formativa del corso di studio magistrale a ciclo unico in Architettura, 
approvato dalla SDS di Architettura adunanza del 13/3/2019 (ratifica);  

7. Assegni di ricerca; 
8. Borse di ricerca; 
9. Partecipazione a programmi di ricerca regionali, nazionali, comunitari e internazionali; 
10. Protocolli d’intesa, accordi di collaborazione e di riservatezza, contributi liberali, convenzioni di ricerca 

e convenzioni c/terzi; 
11. Progetti di ricerca dipartimentali; 
12. Piano triennale della Ricerca 2016-2018: posticipazione data di chiusura dei progetti; 
13. Rinnovo periodici per le esigenze della biblioteca di Ingegneria ed Architettura per l’anno 2020; 
14. Rinnovo nomine responsabili scientifici dei Laboratori; 
15. Autorizzazione a docenti per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali. 
 
Per il punto 3) votano soltanto i professori di prima e di seconda fascia 
 
Ordine del giorno aggiunto n.1: 
 
16. Bando rettorale n. 2717 del 19/9/2019 per la copertura dell’insegnamento di “Metodi analitici per 

l’ingegneria II” CdS LM4 a c.u., a.a. 2019-2020: approvazione esiti commissione esaminatrice; 
17.Errata corrige: ripubblicazione bando di tutorato qualificato andato deserto a supporto dell’insegnamento 

di Meccanica razionale (ratifica); 
18.  Richiesta copertura insegnamento presso la Scuola Superiore di Catania (ratifica); 
19.  Acquisti con risorse relative al Piano Orientamento e Tutorato (P.O.T.); 
20.  Cessazione dal servizio del Prof. Giacinto Taibi: richiesta di trasferimento fondi ad altro docente; 
21.  Ripartizione locali dell’ex DII tra il DICAR e il DIEEI: nomina commissione. 
 
Ordine del giorno aggiunto n.2: 
 
22. Esiti delle valutazioni a professore di seconda fascia espletate ai sensi dell’art.24, comma 5, della 

L.240/2010 del 31/12/2010, nei Settori Scientifico Disciplinari ICAR/20 “Tecnica e Pianificazione 
URBANISTICA” (dottor Daniele La Rosa) e ICAR/21 “URBANISTICA” (dottor Vito Martelliano), di 
cui alle delibere del CdD del 25 giugno 2019. Atti consequenziali. 

 
 
1.  COMUNICAZIONI 
Il Direttore dà lettura della comunicazione del Magnifico Rettore relativa ad alcune nuove modalità 
operative per l’individuazione delle commissioni concorsuali: 
“Care e Cari, facendo seguito alla riunione informale che si è svolta il 23 settembre u.s. presso il Rettorato, 
desidero innanzitutto ringraziarvi per la grande disponibilità al confronto dimostrata in tale sede. È stato 
soprattutto importante condividere l’esigenza, pur nel rispetto dell’autonomia dei dipartimenti e nella piena 
consapevolezza del valore dei nostri Regolamenti, di fare un passo in più sulla strada della trasparenza 
della nostra azione amministrativa per dare un segnale chiaro alla comunità. 
È in questo spirito che auspico, pertanto, che, ai fini dell’espletamento delle procedure di chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia (art. 18 e art.24 comma 6) per le quali non sono state ancora 
sottoposte alla Commissione sorteggi le sestine dalle quali attingere i nominativi dei componenti la 
Commissione giudicatrice, vogliate adottare la procedura di seguito indicata e già discussa nel corso della 
nostra riunione informale: 
• Richiesta all’Agap di procedere con un interpello rivolto a tutti i docenti del settore scientifico 

disciplinare indicato nel bando (o del settore concorsuale ove non indicato il SSD) al fine di ottenerne la 
disponibilità ad essere sorteggiati quali possibili componenti della Commissione giudicatrice; 

• Sorteggio, a cura del Dipartimento, fra tutti i nominativi compresi nell’elenco, fornito dall’Agap, di 
docenti disponibili a far parte delle Commissioni e che abbiano dichiarato di essere in possesso dei 
requisiti necessari, della sestina da sottoporre alla Commissione Sorteggi. 

Con riferimento alla selezione di RTDb, auspico possiate seguire, nell’individuazione dei membri esterni 
della commissione, la stessa procedura sopra riportata. Per snellire le procedure, inoltre, suggerisco che 
anche l’interpello per i membri esterni della commissione RTDb sia condotto solo fra i professori di prima 
fascia del settore scientifico disciplinare di riferimento. 
Mi preme infine sottolineare come, nel caso di concorsi in cui sia pervenuta una sola domanda di 
partecipazione e per i quali sia già stata individuata la sestina da cui attingere per il sorteggio, non è 
necessario individuare una nuova sestina.  
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Vi ringrazio per la collaborazione e vi invio cordiali saluti. 
Francesco Priolo” 
Il Direttore così come già espresso con e-mail dello scorso 27 settembre, comunica di non aver portato ad 
approvazione le nuove sestine per i posti di prima e di seconda fascia, in quanto non necessarie; infatti: 
• relativamente ai concorsi deliberati nell'adunanza del 14.03.2019 rispettivamente di prima fascia 

(ICAR/19 restauro) e di seconda fascia (ICAR/01 Idraulica; ICAR/10 Architettura Tecnica, ING-IND13 
Meccanica Applicata alle Macchine; ICAR/12 Tecnologie dell'Architettura), esiste un solo candidato 
per procedura e, dunque, stando a quanto suggerito dal M.R. ("Mi preme infine sottolineare come, nel 
caso di concorsi in cui sia pervenuta una sola domanda di partecipazione e per i quali sia già stata 
individuata la sestina da cui attingere per il sorteggio, non è necessario individuare una nuova sestina. ") 
non è necessario individuare una nuova sestina. 

• la procedura che adottata dal DICAR per l'individuazione delle commissioni per posti RTD tipo b), 
comunicata al M.R. proprio nel corso della riunione tra i direttori del 23 settembre u.s. è stata dallo 
stesso M.R. condivisa. 

Il Direttore comunica altresì i componenti sorteggiati delle Commissioni delle procedure di chiamata dei 
professori di I e II fascia bandite dal DICAR: 
Ø Settore 08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale. ICAR 21 – Urbanistica (II 

fascia). Membri sorteggiati titolari: Prof. Russo Michelangelo, Prof. Carta Maurizio. Membri sorteggiati 
supplenti: Prof.ssa Cialdea Donatella, Prof. Fabietti Valter; 

Ø Settore 08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale. ICAR 20 – Tecnica e 
pianificazione urbanistica (II fascia). Membri sorteggiati titolari: Prof. Zoppi Corrado, Prof. Romano 
Bernardino. Membri sorteggiati supplenti: Prof. Bricocoli Massimo, Prof. Pileri Paolo; 

Ø Settore 08/C1 – Design e progettazione. ICAR 10 – Architettura tecnica (II fascia). Membri sorteggiati 
titolari: Prof. Morandotti Marco, Prof. Morganti Renato Teofilo Giuseppe. Membri sorteggiati 
supplenti: Prof.ssa Guida Antonella Grazia Maria, Prof.ssa Immacolata Romana; 

Ø Settore 08/C1 – Design e progettazione. ICAR 12 – Tecnologie dell’architettura (II fascia). Membri 
sorteggiati titolari: Prof. Boeri Andrea, Prof.ssa Talamo Cinzia Maria Luisa. Membri sorteggiati 
supplenti: Prof.ssa Bosia Daniela, Prof. Di Giulio Roberto; 

Ø Settore 08/A1 – Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime. ICAR/01 – Idraulica (II fascia). 
Membri sorteggiati titolari: Prof. Brocchini Maurizio, Prof. Tucciarelli Tullio. Membri sorteggiati 
supplenti: Prof. Ridolfi Luca, Prof. Tubino Marco; 

Ø Settore 08/E2 – Restauro e storia dell’architettura. ICAR/19 – Restauro (I fascia). Membri sorteggiati 
titolari: Prof. Dalla Negra Riccardo, Prof.ssa Giambruno Maria Cristina. Membri sorteggiati supplenti: 
Prof. Mirabella Roberti Giulio, Prof. Romeo Emanuele; 

Ø Settore 09/A2 – Meccanica applicata alle macchine. ING-IND/13 – Meccanica applicata alle macchine 
(II fascia). Membri sorteggiati titolari: Prof. Gasparetto Alessandro, Prof. Russo Riccardo. Membri 
sorteggiati supplenti: Prof. Messina Arcangelo, Prof. Guida Domenico. 

 
 
Il Direttore ricorda che, in occasione prima seduta del Senato Accademico presieduta dal M.R., Prof. 
Francesco Priolo, lo stesso Magnifico Rettore ha comunicato che, sulla base del recente D.M. 8 agosto 2019, 
il nostro ateneo ha sforato l'80% per spese stipendiali, trovandosi precisamente all'80,03% e, dunque, in una 
condizione, che è stata definita dal Direttore Generale di grave "malattia". Ciò, tra l'altro, comporta i 
seguenti vincoli minimi imposti: 
• sarà riconosciuto solo il 50% dei punti organico previsti dalle cessazioni; 
• non si avrà diritto alle quote premiali di punti organico (che, nella fattispecie, pare sarebbero state 

stimate quest'anno in 12-15 punti); 
• i ricercatori RTD tipo a) (compresi quelli già banditi) che, in condizioni "normali" dovrebbero pesare 

solo in termini di budget e non di punti organico, in questa situazione vanno conteggiati con 0,4 p.ti 
organico ciascuno. 

 
2.  APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste di correzione per il verbale n.9/2019. Pertanto, il 
predetto verbale n.9 del 12/09/2019 è approvato all’unanimità. 
 
3. APPROVAZIONE COMMISSIONI GIUDICATRICI RTD TIPO B) DI CUI ALLA DELIBERA DEL 

12/09/2019 PUNTO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Il Direttore comunica che, a seguito del processo di interpello dei docenti sorteggiati nel corso dell’adunanza 
del Consiglio dello scorso 12 settembre 2019, hanno dato la loro disponibilità a far parte delle commissioni 
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giudicatrici delle procedure di RTD b), in qualità di membri effettivi e di eventuali supplenti, i docenti 
riportati nella tabella seguente. 
 
Procedura Concorsuale RTD b) Componenti effettivi Eventuali componenti supplenti 

SSD: ICAR/01 – Idraulica 

Brocchini Maurizio  
Università Politecnica delle 
Marche 

Querzoli Giorgio  
Università degli Studi di Cagliari 

Valiani Alessandro  
Università degli Studi di Ferrara 

Armenio Vincenzo  
Università degli Studi di Trieste 

SC: 09/A3 – Progettazione 
industriale, Costruzioni 

meccaniche e Metallurgia 

Bonora Nicola  
Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale 

Germani Michele  
Università Politecnica delle Marche 

Vergani Laura Maria  
Politecnico di Milano  - 

SSD: ICAR/08 – Scienza delle 
costruzioni 

Marotti De Sciarra Francesco 
Università di Napoli Federico II 

Ricciardi Giuseppe  
Antonio Università degli Studi di 
Messina 

 Rizzi Nicola Luigi Francesco 
Università di Roma 3 

Dell’Isola Francesco  
Università dell’Aquila 

I docenti di prima e di seconda fascia presenti all’adunanza approvano all’unanimità le commissioni 
giudicatrici riportate nella tabella soprastante. 
 
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante. 
 
4. DIDATTICA (L, LL.MM. E L.M. A C.U.) – A.A. 2019-2020 CORSI DI STUDIO SEDE DI CATANIA  
 
4.1 ADEMPIMENTI SUA CDS 2019: COMPLETAMENTO QUADRI B2.A - B2.B - B2.C- B6 - B7- 

C1- C2- C3 (RATIFICA) 
Il Direttore ricorda che il MIUR con D.M. n. 2444 del 25 settembre 2018 ha comunicato le scadenze per la 
compilazione dei vari quadri della SUA CdS 2019-2020, stabilendo per i quadri di cui al presente punto 
dell’o.d.g., il temine ultimo del 30 settembre u.s.. 
Il Direttore comunica che tutti i Consigli di Corso di Studio hanno approvato i suddetti quadri: 
• B2.a:  calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative; 
• B2.b: calendario degli esami di profitto; 
• B2.c: calendario sessioni della prova finale; 
• B.6: opinioni studenti; 
• B.7: opinioni dei laureati; 
• C1: dati di ingresso, di percorso e di uscita; 
• C2: efficacia esterna; 
• B3: opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extracurriculare. 
Il Direttore, a tal proposito, invita i Presidenti dei rispettivi CdS  a riferire  in merito ai quadri della SUA 
2019 sopra elencati. 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità i  quadri B2.a - B2.b - B2.c  -B6 - B7- C1- C2-
C3    della SUA 2019 dei seguenti Corsi di Studio: Ingegneria Edile-Architettura (LM-04 a c.u.); Ingegneria 
Civile e Ambientale (L-7); Ingegneria Civile delle Acque e dei Trasporti (LM-23); Ingegneria Civile 
Strutturale e Geotecnica (LM-23); Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35); Chemical Engineering 
for Industrial Sustainability (LM-22); Ingegneria Gestionale (LM31); Ingegneria Meccanica (LM-33). 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato a ratifica seduta stante. 
 
4.2 MODIFICA DIDATTICA PROGRAMMATA- DIDATTICA EROGATA LL.MM. (RATIFICA) 
Il Direttore ricorda preliminarmente che il Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 27 maggio u.s, ha 
approvato la didattica erogata, A.A. 2019/2020, dei Corsi di studio afferenti al DICAr.  
Il Direttore ricorda, altresì, che per quanto concerne la didattica erogata del Corso di Laurea Magistrale a c.u. 
Ingegneria Edile-Architettura (LM-4 c.u.) non era stata deliberata alcuna copertura per gli insegnamenti di 
“Storia dell’Architettura I”, 1° anno, 1°sem.  8 cfu, 80 ore, e di “Storia dell’Architettura II- mod. Laboratorio 
di Storia dell’Architettura II”, 2° anno, 1°sem., 3 cfu 50 ore, poiché si stava espletando la procedura di 
selezione, avviata ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n.240/2010, per la chiamata ad un posto di 
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 08/E2 RESTAURO E STORIA 
DELL'ARCHITETTURA, settore scientifico-disciplinare (profilo) ICAR/18' "Storia dell'architettura”. 
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Il Direttore ricorda, infine, che nell’ adunanza del 25 giugno u.s., il Consiglio ha deliberato parere favorevole 
alla chiamata della prof.ssa Federica Scibilia per il SSD ICAR/18 “Storia dell’Architettura”, attribuendo alla 
stessa, ai sensi del D.R  n. 27 dell’8.01.2014 “Regolamento per l’assegnazione ai professori e ai ricercatori 
dei compiti didattici e di servizio agli studenti”, nella medesima adunanza il seguente carico didattico:  
Ø “Storia dell’Architettura I”, 1^ anno, 1°sem.  8 cfu, 80 ore; 
Ø “Storia dell’Architettura II- mod Laboratorio di Storia dell’Architettura II”, 2° anno, 1°sem., 3 cfu 50 

ore. 
Considerato che, da comunicazioni ricevute dagli Uffici Centrali di Ateneo, la presa di servizio della dott.ssa 
Scibilia, è stata posticipata all’anno 2020, il Direttore, sentito il sentito il Presidente del Corso di Laurea 
Magistrale a c.u. Ingegneria Edile-Architettura (LM-4 c.u.), prof. Gaetano Sciuto, informa il Consiglio che, 
in considerazione dell’inizio delle lezioni avvenuto il 7 ottobre u.s., si è reso necessario lo spostamento 
dell’insegnamento “Storia dell’Architettura I”, 1° anno, 1°sem,  al 2° semestre. 
A seguito di tale spostamento, al fine di favorire una migliore distribuzione del carico didattico per gli 
studenti del 1° anno del suddetto corso di Laurea Magistrale, vista la disponibilità del prof. Ignazio Blanco, 
l’insegnamento “Chimica”, 1° anno, 2° semestre, viene erogato al 1° semestre. 
Per quanto concerne l’insegnamento modulare “Storia dell’Architettura II- mod. Laboratorio di Storia 
dell’Architettura II”, 2° anno, 1°sem”, anch’esso attribuito alla dott.ssa Scibilia, considerata l’impossibilità 
di posticiparlo al 2°sem., verrà tenuto per carico didattico dalla prof.ssa Giulia Sanfilippo. 
Considerato che le modifiche di cui sopra comportano delle variazioni alla Didattica Programmata, alla 
Didattica Erogata e del Piano Ufficiale degli Studi di cui al Regolamento Didattico del CdS LM – 4 c.u. Ing. 
Edile-Architettura, così come deliberati nelle adunanze sopra citate, si apre un articolato dibattito al termine 
del quale il Consiglio approva a ratifica le modifiche di cui al presente punto dell’o.d.g. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato a ratifica seduta stante. 
 
4.3 ATTIVAZIONE ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL 

LAVORO – ATTRIBUZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Il Direttore ricorda che nell’adunanza del 27 maggio u.s, il Consiglio di Dipartimento ha approvato la 
didattica erogata, A.A. 2019/2020, dei Corsi di studio afferenti al DICAr. 
Il Direttore ricorda, altresì, che nella didattica erogata sono previste “altre conoscenze utili per l’inserimento 
nel mondo del lavoro” o “altre attività”, all’interno delle quali sono previsti laboratori, seminari in aula, etc., 
che concorrono a definire la didattica frontale ai sensi dell’art 1, comma 1, del D.R n. 27 dell’8.01.2014 
“Regolamento per l’assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli 
studenti”. 
Per quanto sopra, al fine di garantire gli studenti, sulla base di quanto deliberato dai Consigli di Corso di 
Studio interessati, su proposta della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 18 ottobre 2019, si propone 
anzitutto, l’attivazione dei laboratori alle seguenti condizioni: 
- numero minimo di studenti iscritti al laboratorio pari a 5; 
- che tale ulteriore attività didattica sommata a quella già attribuita al docente interessato non sfori il limite 

massimo delle 210 ore per i docenti e di 120 ore per i ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, della L. 240/10. 

Per quanto sopra si propone di attivare i seguenti laboratori: 
Ø L7 - Ing. Civile e Ambientale: “Lab. Informatico di Topografia e Cartografia” 2^ anno, 2^ sem., 3 cfu, 

45 ore - dott. Michele Mangiameli; 
Ø LM-23 - Ing. Civile delle acque e dei Trasporti:“Lab. di modellazione dei sistemi di Trasporto” 2° anno, 

2^ sem., 3 cfu, 45 ore - dott.ssa Michela Le Pira in sostituzione del prof. Inturri, giusta delibera del CdD 
, adunanza del 12 settembre u.s.;  

Ø “Lab. di Town and country planning”, 1° anno, 1° semestre, 3 cfu, 45 ore – Prof. Maurizio Spina;  
Ø Lab. su tematiche dell’idraulica (titolo e argomenti da definire nell’ambito del CdS in Ingegneria Civile 

delle Acque e dei Trasporti) e da affidare per compito didattico al vincitore della procedura in itinere di 
ricercatore a t.d. di tipo B, nel SSD ICAR/01 (Idraulica) - 2° anno, 2^ sem., 3 cfu, 45 ore; 

Ø LM-23 - Ing. Civile Strutturale e Geotecnica:“Lab. di Analisi Numerica Non Lineare di un Edificio”: 2^ 
anno, 2^ sem., 3 cfu, 45 ore – Prof. Leopoldo Greco; 

Ø “Modelli di trave inelastici ed applicazioni nell'analisi strutturale” : 2^ anno, 2^ sem., 3 cfu, 45 ore  - 
Prof. Ivo Caliò;  

Ø “ Lab. di Ingegneria Geotecnica Statica e Dinamica”: 2° anno, 2°sem., 3 cfu, 45 ore – Prof.ssa  Maria 
Rossella Massimino. 

Si apre un articolato dibattito al termine del quale il Consiglio il Consiglio approva all’unanimità le suddette 
proposte di laboratorio suggerite dalla Giunta dipartimentale._________________ 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
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4.4 AVVISO RETTORALE N. 2717 DEL 19/9/2019 PER LA COPERTURA, PER AFFIDAMENTO O, 
IN SUBORDINE, PER CONTRATTO INSEGNAMENTO RIMASTO VACANTE DI “METODI 
ANALITICI PER L’INGEGNERIA II” DEL CDLM A C.U. IN INGEGNERIA EDILE-
ARCHITETTURA (LM-4): NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE (RATIFICA) 

Il Direttore comunica che, con riferimento all’avviso rettorale n. 2717 del 19/9/2019 per la copertura, per 
affidamento o, in subordine, per contratto dell’insegnamento rimasto vacante di “Metodi analitici per 
l’Ingegneria II” del CdLM a c.u. in Ingegneria edile-architettura (LM-4) – II anno, I semestre, al fine di 
procedere celermente con la copertura dell’insegnamento in argomento, ha già provveduto a nominare la 
Commissione esaminatrice composta dai seguenti docenti: 
- Prof. Vincenzo Sapienza (Presidente) 
- Prof. Gaetano Sciuto (Componente) 
- Prof.ssa Loredana Contrafatto (Componente) 
Il Consiglio approva a ratifica la composizione della Commissione esaminatrice relativa all’insegnamento in 
argomento. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
4.5 AVVISO DI SELEZIONE N. 2340 DEL 24/7/2019: RINUNCIA DEL VINCITORE ALL’INCARICO 

DI TUTORATO QUALIFICATO A SUPPORTO DELL’INSEGNAMENTO DI “ANALISI 
MATEMATICA 1” DEL CDS IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (L-7) – 
SCORRIMENTO GRADUATORIA (RATIFICA) 

Il Direttore, con riferimento all'incarico di tutorato qualificato a supporto dell’insegnamento di “Analisi 
Matematica 1” del cds in Ingegneria Civile e Ambientale (L-7) (avviso di selezione n.2340 del 24 luglio 
2019), comunica preliminarmente chela dott.ssa Borzì Teresa Maria, vincitrice della selezione, ha espresso 
ufficialmente, in data 23/09/2019,la volontà di rinunciare all'attribuzione dell'incarico medesimo. 
Il Direttore comunica altresì che, essendo l’insegnamento di Analisi Matematica 1 un corso di l anno e di l 
semestre, per il quale è necessario procedere con immediatezza all'attribuzione e alla relativa 
contrattualizzazione, si è già attivato per procedere col reclutamento del secondo candidato idoneo, cioè la 
dott.ssa Riela Rosa Anna Maria. 
Il Consiglio, unanime, approva a ratifica lo scorrimento della graduatoria al fine della copertura 
dell’insegnamento in argomento. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
4.6 NOMINA CULTORI DELLA MATERIA 
Il Direttore comunica che il Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Edile-Architettura (LM-4 c.u.), 
nell’adunanza del 20.09.2019, su istanza della prof.ssa Rosa Caponetto, ha deliberato la qualifica di cultore 
della materia del dott. Gianluca De Francisci, per la disciplina “Ergotecnica Edile, SSD ICAR/11 
“Produzione edilizia” ai soli fini dell’inserimento nelle commissioni di esami di profitto di “Ergotecnica 
Edile e Laboratorio di Ergotecnica Edile” del suddetto Corso di Laurea. 
Il Direttore, pertanto, vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea Ingegneria Edile-Architettura (LM-4 
c.u.), propone ai sensi dell’art. 4 Regolamento “Cultori della materia” approvato dal Consiglio di 
Dipartimento nell’adunanza del 21.02.2019, la qualifica di Cultore della Materia del dott. Gianluca De 
Francisci, per la disciplina “Ergotecnica Edile, SSD ICAR/11 “Produzione edilizia” ai soli fini 
dell’inserimento nelle commissioni di esami di profitto del CdL LM-4 c.u.. 
Tale qualifica, cosi come previsto dall’art 5 del suddetto Regolamento ha validità quadriennale. 
Dopo un breve dibattito, il Consiglio unanime approva. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
5. DIDATTICA (L, LL.MM. E L.M. A C.U.) – A.A. 2020-2021 CORSI DI STUDIO SEDE DI CATANIA 
 
5.1AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE. ACCORDI INTER-ISTITUZIONALI ERASMUS+ 
Il Direttore comunica che il Prof. Alberto Campisano, delegato all’internazionalizzazione del DICAR, gli ha 
fatto pervenire la lista dei nuovi accordi bilaterali Erasmus Studio (per l’inserimento nel prossimo bando 
A.A. 2020/2021) che sono stati proposti dai docenti del DICAR e che risultano completi di firma da parte 
del partner istituzionale straniero. Ulteriori accordi sono in itinere ed hanno già ultimato la procedura di pre-
validazione disposta dall’Ufficio Mobilità Internazionale e sono in attesa di firma da parte del partner 
straniero.  
La tabella seguente riporta i nuovi accordi bilaterali Erasmus+. 
 
Istituzione Docente proponente Codice ISCED 
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B GENT01 – GHENT UNIVERSITY (Belgium) Giuseppe MIRONE 0715 
E SEVILLA01 – UNIVERSIDAD DE SEVILLA (Spain) Rosario SINATRA 071 
RO ALBAIU01 – UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 
1918” din ALBA IULIA (Romania) 

Rosario SINATRA 071 

 
Il Consiglio approva all’unanimità gli accordi indicati nella tabella di cui sopra e dà mandato al Direttore di 
trasmettere gli eventuali altri accordi, oggi in itinere, che dovessero perfezionarsi entro il prossimo 30 
ottobre, data ultima per la trasmissione all’UMI affinché gli accordi medesimi possano essere sottoscritti dal 
delegato ERASMUS di Ateneo. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
6. DIDATTICA (L, LL.MM. E L.M. A C.U.) – A.A. 2019-2020 CORSI DI STUDIO SEDE DI SIRACUSA 
 
6.1 MANIFESTO DEGLI STUDI: OFFERTA FORMATIVA DEL CORSO DI STUDIO MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN ARCHITETTURA, APPROVATO DALLA SDS DI ARCHITETTURA 
ADUNANZA DEL 13/3/2019 (RATIFICA) 

Il Direttore comunica che occorre approvare l’offerta formativa del CdA a c.u. in Architettura (sede di 
Siracusa). A tale scopo, il Direttore espone il quadro della didattica erogata allegato al presente verbale, 
approvato dalla SdS di Architettura nell’adunanza del 13/03/2019. Da tale quadro e sulla base della suddetta 
delibera, si evince in particolare che: 
• Il LABORATORIO DI COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA (A e B) ed il LABORATORIO DI 

DISEGNO E RILIEVO DELL'ARCHITETTURA (A e B), erogati al secondo anno del corso verranno 
mutuati in ragione di un numero stimato di studenti che accederanno a detto anno non superiore a 50 
unità. 

• L'insegnamento di DIRITTO DEL GOVERNO E DEL TERRITORIO (ssd. IUS/10- 6 CFU) erogato al 
secondo anno del corso verrà mutuato con insegnamento di DIRITTODELL’URBANISTICA E 
DELL'EDILIZIA (ssd. IUS/10 6 CFU), erogato al terzo anno del medesimo corso in ragione della 
presenza di un solo docente ricercatore confermato incardinato presso la struttura didattica. 

• L’insegnamento di STORIA DELL'ARCHITETTURA ANTICA E MEDIEVALE, erogato al secondo 
anno del corso non verrà al momento assegnato ad alcun docente in quanto riservato al vincitore della 
selezione pubblica ad un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 08/E2 in fase 
espletamento. 

• Al Prof. Francesco Martinico verrà affidato solo insegnamento di PIANIFICAZIONETERRITORIALE 
(60 ore - 6 CFU), erogato al quarto anno del corso, in quanto lo stesso docente, ai sensi dell'art. 5, comma 
11 del DPR 95/2016, intende avvalersi della esenzione parziale delle attività didattiche quale componente 
della Commissione ASN del settore scientifico 08/F1. 

• L'insegnamento di PROGETTO DI STRUTTURE - Corso B. erogato al quarto anno del corso non verrà 
affidato ad alcun docente e sarà oggetto di interpello presso i dipartimenti interesse o, in subordine, 
dichiarato corso vacante da affidare secondo le procedure stabilite da apposito regolamento. 

• L'insegnamento di PROGETTAZIONE AMBIENTALE (SSD ICAR/12-60 ore - 6 CFU) erogato al 
quinto anno del corso, e assegnato come carico didattico ai proff Luigi Alini e Francesca Castagneto. 

• Al Prof. Gianfranco Gianfriddo, ricercatore confermato nel settore ICAR/14 Composizione architettonica 
e urbana, non verrà assegnato alcun compito didattico, in quanto nell'offerta didattica erogata non 
risultano ulteriori corsi nel settore scientifico-disciplinare ICAR/14 o affini da ricoprire. 

• Vengono confermate, attraverso un rinnovo contrattuale alle medesime condizioni di cui all'attuale anno 
accademico, le seguenti docenze a contratto: 

Ø GIULIANO Sebastiano nell'insegnamento di Laboratorio di Rappresentazione e geometria descrittiva A 
(S.S.D. ICAR/17-12 CFU - 144 ore) erogato al primo anno di corso; 

Ø ARTALE Valeria nell'insegnamento di Istituzioni di matematiche (S.S.D. MAT/05-10 CFU 80 ore) 
erogato al primo anno di corso; 

Ø POLOPOLI Valeria nell'insegnamento di Lingua inglese (S.S.D. L-LIN/12 - 6 CFU 48 ore) erogato al 
primo anno di corso; 

Ø CIRCO Chiara nell'insegnamento di Consolidamento degli edifici B (S.S.D. ICAR/19-6 CFU-60 ore) 
erogato al quarto anno di corso. 

Il Consiglio approva a ratifica la proposta di didattica erogata del Corso di Laurea Magistrale a c.u. in 
Architettura (sede di Siracusa). 
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante. 
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7. ASSEGNI DI RICERCA 
7.1. Il Direttore comunica preliminarmente che, relativamente agli assegni di ricerca di tipo A cofinanziati 
con fondi di Ateneo occorre comunicare le eventuali proposte di rinnovo annuale. 
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 comunica inoltre che sono pervenute le seguenti richieste, 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, per la durata di un anno: 
• Titolo del progetto: Strumenti innovativi per il monitoraggio in ambito ospedaliero dello stato di salute 

dei pazienti. Titolare: Pietro Davide Maddio. Tutor: Prof. R. Sinatra. Fondi su cui far gravare il 
cofinanziamento: € 11.893,50 sul Progetto MEDIWARN – Codice 59725022100, Anno 2019, Voce 
bilancio: 1_05_02_04_01. 

• Titolo del progetto: Modelli di trasporto integrati in ambienti GIS per l’accessibilità e la gestione dei 
sistemi portuali. Titolare: Nadia Giuffrida. Tutor: Prof. M. Ignaccolo. Fondi su cui far gravare il 
cofinanziamento: € 11.893,50 sul fondo 59813022026. 

• Titolo del progetto: Road asset management for sustainable development infrastructure monitoring: 
Nadia Giuffrida. Tutor: Prof. S. Cafiso. Fondi su cui far gravare il cofinanziamento: € 11.893,50 sul 
fondo di cui è responsabile il prof. A. Di Graziano PRIN 2017 cup E64117000270001. 

• Titolo del progetto: Ottimizzazione parametrica di componenti tecnologici innovative per strategie di 
rivitalizzazione inclusive e sostenibile del patrimonio architettonico esistente. Titolare: Gianluca Rodonò. 
Tutor: Prof. V. Sapienza. Fondi su cui far gravare il cofinanziamento: € 11.893,50 sul Progetto EWAS – 
Codice: 59725022102 (Responsabile: Prof. Vincenzo Sapienza). 

• Titolo del progetto: Il patrimonio storico monumentale-metodi per la stima e la mitigazione del rischio 
sismico. Titolare: Davide Rapicavoli. Tutor: Prof. I. Caliò. Fondi su cui far gravare il cofinanziamento: € 
11.893,50 sul "Progetto ReLuis" anno 2019 (Responsabile: Prof. Ivo Caliò). Cod. 59725022072. Voce 
Bilancio 61046002. 

Il Direttore comunica infine che la Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 18 Ottobre 2019, si è 
pronunciata favorevolmente in merito al rinnovo di quei contratti di collaborazione che ricadessero nel caso 
di primo rinnovo. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità il rinnovo annuale di tutti gli assegni suddetti 
per cui sono pervenute le richieste di rinnovo da parte degli interessati, e non solo quelli relativi al primo 
anno di rinnovo, con cofinanziamento al 50% a carico del DICAR (per un totale di € 59.467,5 da imputare 
sul fondo 59130021056 budget 2019 riprogrammati nell’esercizio 2020) e l’altro 50% a carico del docente 
proponente (vedere fondi sopra indicati), rinunciando, pertanto, anche per il 2020 all’attivazione di nuovi 
bandi di assegni di ricerca tipo A. 
 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.  
 
 
7.2. Il Direttore ricorda preliminarmente che, nel corso della seduta del CdD del 25/06/2019, è stata 
deliberata l’attivazione di n°1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, avente le seguenti 
caratteristiche: 
Titolo della ricerca: Rilievo e Rappresentazione attraverso metodologie digitali per la tutela, la 
conservazione e la sicurezza del patrimonio storico-culturale di aree urbane. 
Settore concorsuale: 08/E1Disegno 
Settore scientifico disciplinare:ICAR/17Disegno  
Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Teresa Galizia. 
Il Direttore comunica altresì che su indicazione della dott.ssa Mangano dell’Area della Ricerca, occorre 
rettificare i requisiti di ammissione alla selezione. Su indicazione della Prof.ssa Galizia, si precisa, pertanto, 
che il requisito di ammissione alla dovrà essere il titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente, 
conseguito in Italia o all'estero, in discipline attinenti a Disegno e Rilievo corredato da un'adeguata 
produzione scientifica. Il Consiglio approva la suddetta modifica e dà mandato al Direttore di trasmettere il 
nuovo schema di bando con le necessarie correzioni. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato a ratifica seduta stante.  
 
7.3. Il Direttore comunica che il Prof. Luigi Alini ha inoltrato la richiesta di attivazione di n° 1 assegno per 
la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A, avente le seguenti caratteristiche: 
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Titolo della ricerca: RigenerAZIONE urbana. Siracusa: ipotesi per una città solidale e sostenibile. 
Settore concorsuale:08/C1Design e Progettazione tecnologica dell’Architettura 
Settore scientifico disciplinare:ICAR/12Tecnologia dell'architettura 
Requisiti di ammissione alla selezione:Laurea quinquennale o specialistica in Architettura. 
Colloquio:Sì 
Conoscenza della lingua: Inglese 
Attività che l’assegnista dovrà svolgere:Analisi delle criticità di alcuni 'brani' della città di Siracusa. 
Precisazione delle criticità ed elaborazione di una strategia di progetto finalizzata alla rigenerazione urbana 
finalizzata alla rigenerazione. Elaborazione di schede di progetto per tutti gli ambiti. 
Struttura sede di svolgimento dell’attività di ricerca:DICAR e SDS di Siracusa. 
Durata:1 anno (rinnovabile) 
Docente proponente: Prof. Luigi Alini 
Importo dell’assegno: € 19.367,00 oltre oneri a carico dell’Amministrazione = € 23.787,00 
Fondi su cui grava la spesa:50% (pari ad € 11.893,50) con fondi della SDS di Architettura (causale 
contabile: G32 – Intervento: Borse di ricerca – Riclassificazione finanziaria: cap. 18020490) e per il restante 
50% ( pari ad € 11.893,50) con parte del contributo liberale dell’ANCE Siracusa. 
Il Consiglio autorizza l’attivazione del suddetto assegno di ricerca e approva il relativo bando che costituisce 
parte integrante del presente verbale, dando mandato al Direttore di adempire a tutti gli atti e i provvedimenti 
di competenza. 
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante. 
 
7.4. Il Direttore comunica che il Prof. Luigi Alini ha inoltrato la richiesta di attivazione di n° 1 assegno per 
la collaborazione ad attività di ricerca di tipo B, avente le seguenti caratteristiche: 
Titolo della ricerca: RigenerAZIONE urbana. Siracusa: ipotesi per una città solidale e sostenibile. 
Settore concorsuale:08/C1Design e Progettazione tecnologica dell’Architettura 
Settore scientifico disciplinare:ICAR/12Tecnologia dell'architettura 
Requisiti di ammissione alla selezione:Laurea quinquennale o specialistica in Architettura. 
Colloquio:Sì 
Conoscenza della lingua: Inglese 
Attività che l’assegnista dovrà svolgere:Analisi delle criticità di alcuni 'brani' della città di Siracusa. 
Precisazione delle criticità ed elaborazione di una strategia di progetto finalizzata alla rigenerazione urbana 
finalizzata alla rigenerazione. Elaborazione di schede di progetto per tutti gli ambiti. 
Struttura sede di svolgimento dell’attività di ricerca:DICAR e SDS di Siracusa. 
Durata:1 anno (rinnovabile) 
Docente proponente: Prof. Luigi Alini 
Importo dell’assegno: € 19.367,00 oltre oneri a carico dell’Amministrazione = € 23.787,00 
Fondi su cui grava la spesa:la somma complessiva dell'assegno, pari ad € 23.787,00 graverà sul contributo 
liberale di euro 48.000,00 concesso dall'ANCE Siracusa con nota del 16/06/2019 (bonifico del 9/9/2019- 
CRO 58642199011). 
Il Consiglio autorizza l’attivazione del suddetto assegno di ricerca e approva il relativo bando che costituisce 
parte integrante del presente verbale, dando mandato al Direttore di adempire a tutti gli atti e i provvedimenti 
di competenza. 
Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante. 
 
7.5. Il Direttore ricorda preliminarmente che, nel corso della seduta del CdD dello scorso 12 settembre, 
questo Consiglio si è espresso favorevolmente in merito all’attivazione dell’assegno di ricerca dal titolo 
“Integrazione dei Servizi Ecosistemici nelle strategie di Pianificazione Urbanistica e Territoriale per la 
costruzione di scenari di adattamento ai cambiamenti climatici in area mediterranea”. 
Il Direttore comunica altresì che, a seguito della nota del Dirigente dell’Area della Ricerca 303134/ui/16 del 
16/10/2019,il Prof. Francesco Martinico, responsabile scientifico del programma di ricerca relativo 
all’assegno in argomento,gli ha fatto pervenire la seguente nuova indicazione dei fondi sui quali far gravare 
l’importo complessivo dell’assegno: 
• cod.59726022001 voce bilancio 1_8_02_04_90 - Prof. Francesco Martinico per € 19.822,50 
• cod 59813022009, voce bilancio 2_1_03_40_08 - Prof. Francesco Martinico per € 1.000,00 
• cod 59725022088, voce bilancio 1_5_08_45_06 - Ing. Santi Daniele La Rosa per € 2.964,50 
Il Consiglio approva all’unanimità la rettifica dei fondi sui quali far gravare l’assegno di ricerca in 
argomento e approva altresì lo schema di bando con le correzioni suggerite dagli uffici competenti relative ai 
punteggi da attribuire alle prove.  
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
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7.6. Il Direttore ricorda preliminarmente che, nel corso della seduta del CdD dello scorso 12 settembre, 
questo Consiglio si è espresso favorevolmente in merito all’attivazione dell’assegno di ricerca dal titolo 
“Sperimentazione di tecnologie innovative per la realizzazione di un modulo architettonico multifunzionale 
con involucro in cartone ondulato denominato ICARO (Innovative Cardboard ARchitectural Object)”. 
Settore concorsuale:08/C1 Design e progettazione tecnologica dell'architettura. 
Settore scientifico disciplinare: ICAR/10Architettura Tecnica. 
Il Direttore comunica altresì che, a seguito alle segnalazioni pervenute dagli Uffici competenti in riscontro 
alla nota istruttoria 742/2019, si rende necessario apportare alcune modifiche al bando per la presenza di 
alcuni refusi relativi ai punteggi attribuiti alle prove di selezione. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità lo schema di bando con le correzioni così come suggerite dagli Uffici 
competenti relative ai punteggi da attribuire alle prove.  
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
 
8. BORSE DI RICERCA 
8.1. Il Direttore comunica che, in data 17 ottobre 2019, sono scaduti i termini relativi alla partecipazione al 
bando per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo “Tecniche di rivestimento funzionale per tessuti 
elettrospinnati e componenti in stampa 3D” (D.R. n. 2813 del 27/09/2019). 
Occorre pertanto nominare la commissione per l’esame delle istanze pervenute al fine dell’attribuzione della 
suddetta borsa di ricerca. 
Su indicazione del responsabile scientifico della borsa, Prof. G. Cicala, e sentiti i docenti interessati al tema 
di ricerca, si propone la nomina della commissione seguente: 
- Prof. Cicala; 
- Prof. Blanco; 
- Prof. Latteri. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato all’unanimità seduta stante.  
 
8.2. Il Direttore ricorda preliminarmente che, con riferimento alla borsa di ricerca dal titolo "Progetto, 
modellazione numerica e sperimentazione di materiali e prodotti per l'edilizia realizzati con piroclasti 
dell'Etna riciclati” (bando D.R. 2495 del 21/08/2019),attivata nell'ambito del progetto REUCET (resp. 
Prof.ssa Contrafatto), nell'adunanza del CdD del 12/09/2019 è stata nominata la commissione giudicatrice 
composta da: 
• Prof. Massimo Cuomo 
• Prof. Paolo Roccaro 
• Prof. Leopoldo Greco 
Il Direttore comunica altresì che, in data 25 settembre 2019, è pervenuta alla Direzione del DICAR una nota 
da parte del prof L. Greco, con la quale egli manifestava la propria impossibilita a partecipare nei tempi 
necessari ai lavori della suddetta commissione per sopravvenuti impedimenti personali. 
Il Direttore comunica inoltre che, in data 01 ottobre 2019, è pervenuta una nota da parte del prof. Roccaro 
nella qualità di responsabile del progetto REUCET, con la quale è stato richiesto di sostituire 
tempestivamente il prof. Greco con la professoressa Contrafatto, e ciò al fine di poter completare le attività 
di ricerca entro la scadenza del progetto REUCET medesimo. 
Il Direttore comunica infine che egli, verificata la disponibilità dell'interessata, ha già provveduto a nominare 
la prof.ssa Contrafatto quale componente della commissione in oggetto in sostituzione del prof. Greco. 
Il Consiglio approva all’unanimità la modifica della Commissione esaminatrice relativa al bando per il 
conferimento della borsa di ricerca in argomento.  
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.  
 
8.3. Il Direttore ricorda preliminarmente che, nel corso della seduta del CdD dello scorso 12 settembre, è 
stata deliberata,su richiesta del Prof. Ivo Caliò, 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: Metodi di modellazione non lineare per macro-elementi per gli edifici 
monumentali a struttura muraria 
Titolo della borsa di ricerca: (ENG): Macro-element modelling of the nonlinear behaviour of masonry 
historical structures. Applications to real case studies. (ITA): Metodi di modellazione per macro-elementi 
per gli edifici monumentali a struttura muraria. Applicazioni a casi di studio reali.  
Responsabile scientifico: Prof. Ivo Caliò. 
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Su segnalazione dell’Area della Ricerca occorre rettificare il requisito di ammissione che, su indicazione del 
Prof. Caliò, responsabile scientifico del progetto di ricerca associato al bando per il conferimento della borsa 
di ricerca in argomento, è il seguente: Laurea Magistrale in Ingegneria delle Strutture (Classe 28/S – Classe 
delle Lauree Specialistiche in Ingegneria Civile D.M. 509/1999). 
Il Consiglio, unanime, approva la modifica al bando per il conferimento della borsa di ricerca in argomento. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.  
 
8.4. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta del Prof. Vincenzo Sapienza 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:ARS01_00926 “Ewas - Un sistema di allerta precoce per il patrimonio culturale” 
Un sistema di allerta precoce per il patrimonio culturale” (E66C18000390005). 
Titolo della borsa di ricerca:Supporto alla produzione del materiale composito foldable per la copertura del 
modulo smart KREO. 
Responsabile scientifico: Prof. Vincenzo Sapienza 
Requisiti di ammissione: Laurea specialistica/magistrale in Ingegneria Edile-Architettura. 
Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili:1. Esperienza nel campo di materiali compositi 
applicati all’architettura; 2. Esperienza nel settore dei processi produttivi di materiali compositi foldable, 
applicabili nel settore dell’architettura; 3. Esperienza nel settore degli interventi architettonici su beni 
culturali. 
Svolgimento del colloquio: no. 
Durata della borsa: 5 mesi. 
Struttura presso la quale si svolgeranno le attività: DICAR. 
Importo della borsa: € 5.000,00 compresi oneri a carico dell’Amministrazione. 
Programma nazionale o internazionale: nazionale. 
Azione/misura: progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 Aree di specializzazione 
individuate dal PNR 2015-2020 
Bando/call: PNR 
Titolo del progetto e acronimo: Un sistema di allerta precoce per il patrimonio culturale” Un sistema di 
allerta precoce per il patrimonio culturale – EWAS 
CUP: E66C18000390005 
Scadenza del progetto: aprile 2021 
La spesa di € 5.000,00 graverà sul fondo:CODICE 59725022102 (resp. scientifico: Prof. Vincenzo 
Sapienza). 
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. 
 
8.5. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta del Prof. Vincenzo Sapienza 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:Consulenza per l’ottimizzazione del progetto di ristrutturazione di Palazzo 
Boscarino dell’Ateneo di Catania con installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, 
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici. 
Titolo della borsa di ricerca:Collaborazione alla definizione dei dettagli costruttivi dell’intervento di 
riqualificazione di Palazzo Boscarino. 
Responsabile scientifico: Prof. Vincenzo Sapienza 
Requisiti di ammissione: Laurea specialistica/magistrale in Ingegneria Edile-Architettura. 
Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili:1. Progettazione architettonica; 2. Progettazione 
esecutiva; 3. Esperienza nel settore dei Beni Culturali; 4. Esperienza nel settore delle tecnologie avanzate 
della progettazione dell’involucro. 
Svolgimento del colloquio:sì. 
Durata della borsa: 3 mesi. 
Struttura presso la quale si svolgeranno le attività: DICAR. 
Importo della borsa: € 5.000,00 compresi oneri a carico dell’Amministrazione e per  
La spesa di € 5.000,00 graverà, per € 2.500,00 sul fondo UPB DICAR 59130021001 voce 50424 e per € 
2.500,00 sul fondo UPB DICAR 59130021001 voce 50426. 
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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. 
 
8.6. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta del Prof. Ivo Caliò 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:Metodi di ottimizzazione e calcolo parallelo nell’ambito delle strategie di 
modellazione per macro-elementi per gli edifici monumentali a struttura muraria. 
Titolo della borsa di ricerca:ENG: Parallel and optimization strategies for Macro-element modelling of the 
nonlinear behaviour of masonry historical structures. ITA: Metodi di ottimizzazione e calcolo parallelo 
nell’ambito delle strategie di modellazione per macro-elementi per gli edifici monumentali a struttura 
muraria. 
Responsabile scientifico: Prof. Ivo Caliò 
Requisiti di ammissione:Laurea Magistrale in Informatica (Classe 18 - Classe delle Lauree Specialistiche in 
Informatica)   
Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili:1) Competenza dei seguenti linguaggi di 
programmazione: C#, VB.Net, Matlab, Java, Php, Python.2) Comprovata esperienza scientifica nell’ambito 
dei metodi di ottimizzazione e calcolo parallelo.3) Conoscenza della lingua inglese. 
Svolgimento del colloquio:sì. 
Durata della borsa: 4 mesi. 
Struttura presso la quale si svolgeranno le attività: DICAR. 
Importo della borsa: € 6.000,00 compresi oneri a carico dell’Amministrazione. 
Programma nazionale o internazionale: Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale PNR 2015-
2020. 
Azione/misura: Area di specializzazione Cultural Heritage 
Bando/call:Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 
aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 
Titolo del progetto e acronimo: EWAS 
CUP: E66C18000390005 
Adempimenti obblighi di pubblicità (es.: utilizzo loghi):utilizzo nel bando del logo ufficiale del progetto 
Voce di spesa su cui grava la borsa (es.: costi personale, spese generali, ecc…): spese personale 
La spesa di € 6.000,00 graverà sul fondo del Progetto EWAS - CODICE 59725022102 (resp. scientifico: 
Prof. Vincenzo Sapienza). 
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. 
 
8.7. Il Direttore comunica che, in data 25 settembre 2019, sono scaduti i termini relativi alla partecipazione 
al bando per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo “Modellazione fisica e numerica per la verifica 
di stabilità di sezioni rappresentative della diga foranea del porto di Catania” (D.R. n. 2582 del 5/09/2019). 
Occorre pertanto nominare la commissione per l’esame delle istanze pervenute al fine dell’attribuzione della 
suddetta borsa di ricerca. 
Su indicazione del responsabile scientifico della borsa, Prof. E. Foti, e sentiti i docenti interessati al tema di 
ricerca, si propone la nomina della commissione seguente: 
- Prof. Foti; 
- Prof. R.E. Musumeci; 
- Prof. Scandura. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato all’unanimità seduta stante.  
 
9. PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI RICERCA REGIONALI, NAZIONALI, COMUNITARI E 

INTERNAZIONALI 
9.1. Il Direttore comunica che, da parte di diversi docenti del DICAR, sono pervenute proposte progettuali 
relativamente al Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR). Tali proposte sono sinteticamente 
indicate nella tabella seguente. 
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 RESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

DEL PROGETTO 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

DURATA PARTNER PERSONALE 
AFFERENTE 

ALL’UNITA’ DI 
RICERCA  

BUDGET 
FINANZIABILE (CON 

ESPLICITAZIONE 
DELLA QUOTA DI 

COFINANZIAMENTO) 

BUDGET 
COMPLESSIVO 

DEL 
PROGETTO 

1 Antonio Costa "DELTAPLAN - 
Digital modEls for 
real-Time prod-
Action PLAnning 
and coNtrol" 

24 mesi Politecnico di 
Milano, 
Politecnico di 
Torino e 
Università 
degli Studi di 
Catania  

Antonio Costa € 328.000,00 (20 % ore-
uomo) 

€ 1.400.000,00  

2 Ignazio Blanco "Materiali tessili 
innovativi caricati 
con POSSs 
(TextilePOSSsINn
Ovativematerials, 
acronimo 
TEPOSSINO)" 

24 mesi  Ignazio Blanco, 
Gianluca Cicala, 
Francesco Bottino, 
Alberta Latteri, 
Antonella Patti, 
dott.ssa Ing. Giulia 
Ognibene, sig. 
Eugenio Pergolizzi, 
dott. Ing. Claudio 
Fazio, dott.ssa 
Lorena Saitta 

€ 1.088.000,00 (20 % mesi-
uomo) 

€ 1.360.000,00  

3 Rosario Lanzafame "MONOAUTO 
:MONitoraggio 
delle emissioni di 
gas di scarico da 
AUTOveicoli" 

N.D. ENEA (P. I. 
dott. Michele 
Penza, dott. 
Valerini) 
Università 
degli Studi 
del Salento 
(prof. A. 
Ficarella) e 
Università 
degli Studi di 
Catania   

Rosario Lanzafame € 500.000,00 (20 % mesi-
uomo) 

€ 2.000.000,00  

4 Salvatore Cafiso "Smart Roads 
Toward Interactive 
Automated 
Systems 
(SmaRTIeS)" 

24 mesi Università 
degli Studi di 
Firenze, 
Università 
degli Studi di 
Napoli e 
Università 
degli Studi di 
Catania    

Salvatore Cafiso € 560.000 (20 % ore-uomo) € 1.500.000,00  

5 Paolina Mulè 
(Dipartimento di 
Scienze Politiche e 
Sociali, Capofila) 

"Oltre la realtà: 
esposizione virtuale 
di opere museali 
assenti. Nuovi 
percorsi di 
formazione 
inclusivi del/per 
patrimonio 
culturale 
(IN.VERAM)" 

N.D.  Paolina Mulè 
(DSPS) e Rita  
Valenti (DICAR) 

€ 806.322,43 (20 % ore-
uomo) 

€ 1.007.903,04 

6 Giuseppe Mirone "materiali e 
STRutture 
intelligenti da 
ADditive 
manufacturing in 
Aeronautica - 
STRADA" 

N.D. Università di 
Roma-
Sapienza, 
Politecnico di 
Bari (che si 
avvale della 
consulenza 
del CIRA, 
Centro 
Italiano 
Ricerche 
Aerospaziali) 

Giuseppe Mirone e 
Fabio Giudice 

 (20 % mesi-uomo) 
(IMPORTO IN VIA DI 
DEFINIZIONE) 

€ 2.400.000,00  
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7 Enrico Foti "Sistemi Integrati 
di Monitoraggio 
Per La stima 
dell'Erosione e 
della pericolosità di 
aree marine 
costiere - SIMPLE" 

24 mesi Università di 
Messina, 
Università 
Mediterranea 
di Reggio 
Calabria e 
Università 
degli Studi di 
Catania 

Enrico Foti, Pietro 
Scandura, Rosaria 
Ester Musumeci 

€ 500.000,00 (20 % ore-
uomo) 

€ 1.500.000,00  

8 Annarita Ferrante "BE-SAFE : 
Blending Energy, 
Safety and 
Architectural value 
in existing 
buildings for the 
FuturE" 

24 mesi Università di  
Bologna, 
Politecnico di 
Milano e 
Università 
degli Studi di 
Catania  

Annarita Ferrante, 
Sebastiano D'Urso, 
Giuseppe Margani 
(responsabile 
scientifico del 
progetto per 
l'Università degli 
Studi di Catania), 
Edoardo Marino, 
Laura Saija e 
Vincenzo Sapienza 

€ 750.000,00 (20 % ore-
uomo) 

€ 4.000.000,00  

9 Salvatore Baglio "Smart SITE : 
Smart Sensors and 
Innovative 
Transducers for 
heritagE" 

24 mesi Università 
degli Studi 
del Salento e 
Università 
degli Studi di 
Catania    

Salvatore Baglio e 
Antonino Pollicino 

€ 1.000.000,00 (20 % mesi-
uomo) 

€ 2.000.000,00  

 
Il Consiglio approva a ratifica le proposte progettuali sopra elencate. 
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante. 
 
9.2. Il Direttore, con riferimento all'avviso pubblico della Fondazione dell'Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Catania relativo alla co-organizzazione in qualità 
di partner della manifestazione prevista dal bando del MIBAC "FESTIVALDELL'ARCHITETTURA", vista 
la relativa documentazione, valutata l'iniziativa dell'ente capofila sotto il profilo scientifico, riscontrata la 
validità della manifestazione,nonché il contributo scientifico che il Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Architettura potrebbe apportare all’iniziativa, comunica di aver dato parere favorevole all’adesione alla 
manifestazione di interesse da parte del DICAR per la partecipazione del DICAR stesso, nella qualità di 
partner,alla co-organizzazione delle attività scientifico culturali da calendarizzare all'interno della 
manifestazione sopracitata. 
Il Consiglio approva a ratifica l’adesione del DICAR alla suddetta manifestazione di interesse. 
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante. 
 
9.3. Il Direttore comunica che il Prof. Gianluca Cicala, in qualità di proponente interno della proposta 
progettuale THALASSA approvata dal CdS del DICAR 20 Ottobre 2017, gli ha inoltrato una nota con la 
quale si richiede la nomina di un responsabile amministrativo per il progetto in argomento, così come da 
richiesta della Navtec. 
Dopo breve discussione viene individuato nell’ing. Melania Lombardo come responsabile amministrativo 
del progetto THALASSA. 
Il Consiglio approva la nomina suddetta. 
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante. 
 
9.4. Il Direttore comunica che l’ing. Daniele La Rosa gli ha fatto pervenire la richiesta di approvazione di un 
bando di selezione di sette studenti al fine di far partecipare i medesimi studenti ad un periodo di formazione 
e studio di 4 settimane presso l'Università di Alessandria (Egitto) nell’ambito del progetto ADAPTM avente 
le seguenti caratteristiche e per il quale si richiede l’adesione del DICAR: 
Titolo del Progetto:  “Climate Change Management through Adaptation and Mitigation-AdapTM” 
Programma internazionale/Bando: Erasmus+ CBHE/ Capacity Building in the field of higher Education 
2017-EAC/A03/2016 
Contratto di sovvenzione/Gran Agreement: n.2017-2965/001-001 
CUP (Codice Unico di Progetto): 585917-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP 
Docente Proponente: Prof. Francesco Martinico (Responsabile Scientifico del Progetto) 
Adempimenti obblighi di pubblicità: utilizzo loghi 
Voci di spesa su cui grava la mobilità degli studenti: (Travel costs and Costs of stay) 
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Fondi su cui grava la spesa: cod.59726022001 - prof. Francesco Martinico 
Sede di destinazione: Alexandria University 
Periodo: Novembre 2019. 
Attività: Frequenza dei seguenti corsi del Master Degree in "Smart Environment and ClimateChange 
Management (SECCM)";"ClimateChange" (3 ECTS) o a scelta "Environment RiskAssessment and 
Management" (per 6 ECTS) 
Si precisa che i costi del progetto costituiscono solo dei rimborsi delle spese che saranno sostenute dagli 
studenti selezionati. 
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la partecipazione del DICAR al progetto AdapTM ed il 
relativo bando per la selezione di n.7 studenti in mobilità internazionale. 
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante. 
 
9.5. Il Direttore comunica che la Prof.ssa M. R. Massimino, responsabile scientifico del Progetto “SOil 
Frame-Interaction Analysis through large-scale tests and advanced numerical finite element modeling 
(Acronym: SOFIA)” attivato nell'ambito del Transnational Access User Agreement tra Università di 
Salonicco e Università di Catania,gli ha fatto pervenire una nota dalla quale si evince che l'Università di 
Salonicco intende supportare i partecipanti di Catania afferenti al progetto con ulteriori € 1.000,00 (per 
rimborso spese). Il progetto prevedeva, infatti, già un supporto finanziario (sempre per rimborso spese) da 
parte dell'Università di Salonicco di € 1.000,00, già speso per le attività di gestione e controllo delle prove su 
struttura in vera grandezza previste nel progetto in un test-site di Salonicco. 
La Prof.ssa Massimino, invitata a prendere la parola, precisa che è nata nuovamente la necessità della 
presenza del personale del DICAR afferente al progetto presso il test-site di Salonicco per seguire le ulteriori 
prove su struttura in vera grandezza previste nel progetto. Di conseguenza, l'Università di Salonicco ha 
predisposto l'emendamento (allegato al presente verbale), tramite il quale si impegna a supportare il 
personale del DICAR coinvolto nel progetto con ulteriori € 1.000,00. 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva la richiesta di emendamento inoltrata dall’Università di 
Salonicco.  
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante. 
 
9.6. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Saija, nella qualità di 
responsabile scientifico, finalizzata ad ottenere la disponibilità del DICAR a partecipare al progetto "ReCaP 
Simeto. Reti Capacitanti nella Valle del Simeto" nell’ambito del bando "Reti Locali di volontariato 2019" di 
Fondazione con il Sud, con scadenza il 25 ottobre 2019. Nella nota inoltrata dalla Prof.ssa Saija, sono 
indicate le seguenti caratteristiche del progetto in argomento: 
BANDO: Fondazione con il sud – Bando volontariato 2019 – Reti locali del volontariato – programmi per il 
sostegno e il rafforzamento delle reti locali di volontariato nelle ‘aree interne’ delle regioni del Sud Italia 
TITOLO DEL PROGETTO: “ReCap Simeto. Reti Capacitanti nella Valle del Simeto” 
DURATA: 3 anni 
BUDGET COMPLESSIVO: € 178.400 
BUDGET per il DICAR: € 23.000 - Non è necessario alcun cofinanziamento da parte dell’Università di 
Catania 
COORDINATORE DEL PROGETTO: Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto 
RESPONSABILE SCIENTIFICO DICAR: Prof.ssa Laura Saija, 
ALTRI PARTNER COINVOLTI: Associazioni: Biodistretto Valle del Simeto, Cultura &' Progresso (Santa 
Maria di Licodia), ViviSimeto (Paternò), La Locomotiva (Adrano), Mamme in Comune (Paternò), 
Alzheimer (Paternò), SUdS - Progetti CultuRUrali (Paternò), L'informazione (Belpasso); Fondazione "La 
Città invisibile" (Catania); Liceo Scientifico "E. Fermi" (Paternò), IIS "Mario Rapisardi" (Paternò), IPSST 
"Rocco Chinnici" (Santa Maria di Licodia), ITS "P. Branchina" (Adrano); Comune di Paternò. 
 
Il progetto non prevede oneri finanziari da parte dell’Università di Catania. 
 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva la richiesta di partecipazione al progetto "ReCaP Simeto. Reti 
Capacitanti nella Valle del Simeto" nell’ambito del bando "Reti Locali di volontariato 2019" con le 
caratteristiche sopra indicate. 
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante. 
 
 
10. PROTOCOLLI D’INTESA, ACCORDI DI COLLABORAZIONE E DI RISERVATEZZA, 

CONTRIBUTI LIBERALI, CONVENZIONI DI RICERCA E CONVENZIONI C/TERZI 
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10.1. Il Direttore comunica ai presenti che, su interessamento del Prof. V. Sapienza, le aziende Saint Gobain 
PPC ITALIA S.P.A. e Laterizi Fauci Produzione S.R.L. offrono un contributo liberale consistente 
rispettivamente nella concessione a titolo gratuito di 36mq di Webertherm XW 300/50 e n.3 bancali da 
Campigiane 30x14.5 cm. Tali materiali verranno impiegati per le attività didattiche del modulo di 
Architettura Digitale nell'ambito del corso di Architettura Tecnica II del corso di laurea in Ingegneria Edile-
Architettura. 
L'assemblea approva all'unanimità 
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante. 
 
10.2. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte della Città di Vittoria per la stipula di una 
convenzione di ricerca con l’Università degli Studi di Catania, per il tramite del DICAR, finalizzata al  
“Coordinamento scientifico delle attività e assistenza tecnica e scientifica per la redazione del Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Vittoria”. 
Le attività di ricerca dovranno svolgersi entro 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della 
convenzione. Il corrispettivo previsto per il DICAR è pari a € 39.000,00 (IVA esclusa). Responsabile 
scientifico sarà, per il DICAr, il Prof. M. Ignaccolo. 
L’articolazione dei costi del DICAR è la seguente:  
 

Voce di costo Importo € 
Spese per risorse umane interne 31.430,00 
Spese per risorse umane esterne 2.000,00 
Spese per consumi di diretta imputazione e missioni 500,00 
Spese generali della struttura (5% del corrispettivo) 1.950,00 
Quota di ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate - 
Accantonamento per fondo di ricerca d’Ateneo (1% del corrispettivo) 390,00 
Accantonamento per fondo comune d’Ateneo (4% del corrispettivo) 1.560,00 
Accantonamento per fondo legale d’Ateneo (1% del corrispettivo) 390,00 
Utile (2% del corrispettivo) 780,00 
di cui Accantonamento per fondo di riserva (4% dell’utile) 31,20 
Sommano (totale al netto di IVA) 39.000,00 
IVA (22%) 8.580,00 
Sommano (totale lordo) 47.580,00 

 
Preso atto che: 
- la prestazione ha per oggetto il “Coordinamento scientifico delle attività e assistenza tecnica e scientifica 
per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Vittoria”. 
- il responsabile scientifico della prestazione sarà il Prof. M. Ignaccolo; 
- oltre al Prof. M. Ignaccolo, parteciperanno alla convenzione anche alcune unità di personale tecnico 
amministrativo (tra cui: Mazzeo, Salzano, Russo, Romano, Lazzarini, Pappalardo, Di Guardo). A riguardo si 
precisa che per il personale tecnico amministrativo il compenso si riferisce alle attività prestate al di fuori 
dell’orario di lavoro con obbligo di timbratura. 
Il Consiglio delibera, unanime, di autorizzare il Direttore ad attivarsi con l’Amministrazione Centrale, alla 
quale verranno trasmesse le copie della convenzione e del presente verbale, al fine di richiedere la stipula 
della convenzione stessa. 
Il presente punto è approvato seduta stante. 
 
10.3. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Comune di S. Agata di Militello per la 
stipula di una convenzione con l’Università degli Studi di Catania, per il tramite del DICAR, finalizzata al  
“Consulenza scientifica per i lavori di completamento delle opere marittime esistenti riguardanti il 
prolungamento della diga foranea dalla prog. 708,20 m alla prog. 1.150,00 m, realizzazione del molo 
sottoflutto dalla prog. 0,00 alla prog. 610,00 m e della banchina di riva – Azione di sifonamento sulla diga di 
sopraflutto”. 
Le attività dovranno svolgersi entro 2 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione. Il 
corrispettivo previsto per il DICAR è pari a € 10.000,00 (IVA esclusa). Responsabile scientifico sarà, per il 
DICAr, il Prof. E. Foti. 
L’articolazione dei costi del DICAR è la seguente:  
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Voce di costo Importo € 
Spese per risorse umane interne 8.000,00 
Spese per risorse umane esterne 0.000,00 
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“Consulenza scientifica per i lavori di completamento delle opere 
marittime esistenti riguardanti il prolungamento della diga foranea dalla prog. 708,20 m alla prog. 1.150,00 
m, realizzazione del molo sottoflutto dalla prog. 0,00 alla prog. 610,00 m e della banchina di riva – Azione 
di sifonamento sulla diga di sopraflutto”. 
- il responsabile scientifico della prestazione sarà il Prof. E. Foti; 
- oltre al Prof. E. Foti, parteciperanno alla convenzione anche alcune unità di personale tecnico 
amministrativo (tra cui: Mazzeo, Salzano, Russo, Romano, Lazzarini, Pappalardo, Di Guardo). A riguardo si 
precisa che per il personale tecnico amministrativo il compenso si riferisce alle attività prestate al di fuori 
dell’orario di lavoro con obbligo di timbratura. 
Il Consiglio delibera, unanime, di autorizzare il Direttore ad attivarsi con l’Amministrazione Centrale, alla 
quale verranno trasmesse le copie della convenzione e del presente verbale, al fine di richiedere la stipula 
della convenzione stessa. 
Il presente punto è approvato seduta stante. 
 
10.4. Il Direttore comunica che i Proff. A. Costa e S. Fichera, responsabili della convenzione con l’Azienda 
Ospedaliera di rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi Catania “Ottimizzazione della 
pianificazione del blocco operatorio”, gli hanno fatto pervenire il seguente consuntivo:  
 

voce di costo importo 
Spese per risorse umane interne € 13.050,00 
Spese per risorse umane esterne € 0,00 
Spese per consumi di diretta imputazione € 0.000,00 
Spese generali della struttura (≥5% del corrisp.) € 750,00 
Quota ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate € 0.000,00 
Accantonamento per fondo ricerca (≥1% del corrisp.) € 150,00 
Accantonamento per fondo comune (4% del corrisp.) € 600,00 
Accantonamento per fondo supporto legale (1% del corrisp.) € 150,00 
Utile (≥4% del corrisp.) € 300,00 

Totale (al netto di IVA) € 15.000,00 
IVA € 3.300,00 

Totale (lordo) € 18.300,00 
 
Si propone di attribuire i seguenti compensi per risorse umane interne: 
- Prof. Sergio Fichera           € 6.198,75 
 
- Prof. Antonio Costa           € 6.198,75 
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- Personale tecnico-amministrativo (Mazzeo: 152,00; Salzano 100,00; Russo 60,00; Romano 80,00; 
Lazzarini 100,00; Pappalardo 100,00; Di Guardo 60,00): 

€    652,50 
 
Il Consiglio, unanime, approva seduta stante. 
 
 
10.5. Il Direttore comunica che i Proff. A. Costa e S. Fichera, responsabili della convenzione con la Ferrovia 
Circumetnea finalizzata a “Sviluppo e implementazione delle procedure del materiale rotabile della 
metropolitana di Catania”, gli hanno fatto pervenire il seguente consuntivo:  
 

voce di costo importo 
Spese per risorse umane interne € 10.330,00 
Spese per risorse umane esterne € 0.000,00 
Spese per consumi di diretta imputazione € 0.000,00 
Spese generali della struttura (≥5% del corrisp.) € 625,00 
Quota ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate € 0.000,00 
Accantonamento per fondo ricerca (≥1% del corrisp.) € 125,00 
Accantonamento per fondo comune (4% del corrisp.) € 500,00 
Accantonamento per fondo supporto legale (1% del corrisp.) € 125,00 
Utile (≥4% del corrisp.) € 250,00 

Totale (al netto di IVA) € 12.500,00 
IVA € 2.750,00 

Totale (lordo) € 15.250,00 
 
Si propone di attribuire i seguenti compensi per risorse umane interne: 
- Prof. Sergio Fichera           € 5.165,00 
- Prof. Antonio Costa           € 5.165,00 
- Personale tecnico-amministrativo      €    545,00 
- Personale tecnico-amministrativo (Mazzeo: 125,00; Salzano 90,00; Russo 50,00; Romano 50,00; Lazzarini 
90,00; Pappalardo 90,00; Di Guardo 50,00) 
 
Il Consiglio, unanime, approva seduta stante. 
 
10.6. Il Direttore comunica che il Prof. S. Cafiso, responsabile scientifico della convenzione con la SYSMA 
Systems Management, avente per oggetto il“Rilievo delle caratteristiche superficiali della pavimentazione 
stradale interessata dai mezzi di cantiere, censimento della segnaletica e opere d’arte e verifica degli indici di 
portanza”, gli ha fatto pervenire il seguente consuntivo:  
 

voce di costo importo 
Spese per risorse umane interne € 8.248,20 
Spese per risorse umane esterne € 0.000,00 
Spese per consumi di diretta imputazione € 0.000,00 
Spese generali della struttura (≥5% del corrisp.) € 473,60 
Quota ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate € 0.000,00 
Accantonamento per fondo ricerca (≥1% del corrisp.) € 94,70 
Accantonamento per fondo comune (4% del corrisp.) € 378,90 
Accantonamento per fondo supporto legale (1% del corrisp.) € 94,70 
Utile (2% del corrisp.) € 181,90 

Totale (al netto di IVA) € 9.472,00 
 
Si propone di attribuire i seguenti compensi per risorse umane interne: 
- Prof. Salvatore Cafiso          € 7.648,20 
- Personale tecnico-amministrativo     €  600,00 
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- Personale tecnico-amministrativo (Mazzeo: 120,00; Salzano 100,00; Russo 50,00; Romano 80,00; 
Lazzarini 100,00; Pappalardo 100,00; Di Guardo 50,00): 
 
 
Il Consiglio, unanime, approva seduta stante. 
 
 
10.7. Il Direttore comunica che il Prof. S. Cafiso, responsabile scientifico della convenzione con la Cracow 
University of Technology, avente per oggetto la“Analisi dei conflitti di traffico per la valutazione della 
sicurezza delle infrastrutture stradali utilizzando dati simulati”, gli ha fatto pervenire il seguente consuntivo:  
 

voce di costo importo 
Spese per risorse umane interne € 2.832,20 
Spese per risorse umane esterne € 0.000,00 
Spese per consumi di diretta imputazione € 0.000,00 
Spese generali della struttura (≥5% del corrisp.) € 175,00 
Quota ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate € 0.000,00 
Accantonamento per fondo ricerca (≥1% del corrisp.) € 35,00 
Accantonamento per fondo comune (4% del corrisp.) € 140,00 
Accantonamento per fondo supporto legale (1% del corrisp.) € 35,00 
Utile (2% del corrisp.) € 70,00 

Totale (al netto di IVA) € 3.287,20 
 
Si propone di attribuire i seguenti compensi per risorse umane interne: 
- Prof. Salvatore Cafiso          € 2.432,20 
- Personale tecnico-amministrativo     €  400,00 
- Personale tecnico-amministrativo (Mazzeo: 90,00; Salzano 70,00; Russo 30,00; Romano 40,00; Lazzarini 
70,00; Pappalardo 70,00; Di Guardo 30,00) 
 
Il Consiglio, unanime, approva all’unanimità seduta stante. 
 
11. PROGETTI DI RICERCA DIPARTIMENTALI 
11.1 Il Direttore comunica di aver dato l’autorizzazione affinché il Museo della Rappresentazione (Mu.Ra) 
possa accogliere nei suoi spazi la struttura itinerante TIM-e BOX, in quanto espressione innovativa del 
paradigma della rappresentazione dell'opera museale, nell’ambito del progetto di ricerca e innovazione 
scientifica "INPRINT (INclusive Program of digital priNting for museum collection)" presentato dal DICAr- 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università di Pavia. 
Il Consiglio, unanime, approva a ratifica. 
 
11.2 Il Direttore ricorda che nella passata adunanza del 12 settembre 2019, in esito ai finanziamenti del 
bando Attrazione e Mobilità Internazionale del MIUR, hanno preso servizio presso il DICAR n.5 ricercatori 
RTD tipo b) della L.240/2010. Detti ricercatori hanno fatto pervenire le richieste di attivazione di progetti di 
ricerca dipartimentali; e ciò al fine di favorire l’attività di ricerca di cui sono titolari nell’ambito del sopra 
citato bando AIM. I progetti richiesti dagli interessati hanno le seguenti caratteristiche: 
 
i) Titolo del progetto: AIM 1882491- Open technologies for local development. Democratic practices for 
enhancing and preservation of cultural heritage – architectural restoration (SSD ICAR/19) 
- responsabile scientifico: Arch. Chiara Circo 
- durata: fino al 5 ottobre 2022 
ii) Titolo del progetto: AIM 1882491 - Open technologies for local development. Democratic practices for 
enhancing and preservation of cultural heritage – urban regional planning (SSD ICAR/20) 
- responsabile scientifico: Arch. Giusy Pappalardo 
- durata: fino al 31 luglio 2022 
iii) Titolo del progetto: AIM 1882491 -Mobilità sostenibile:trasporti 
- responsabile scientifico: Ing. Michela Le Pira. 
- durata: fino al 31 luglio 2022 
iv) Titolo del progetto: AIM 1882491 – Smart Infrastructure for Sustainable Mobility (SISMO) 
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- responsabile scientifico: Ing. Alessandro Severino. 
- durata: fino al 31 luglio 2022 
v) Titolo del progetto: AIM 1882491 - Il ruolo dei fenomeni di trasporto nei processi di produzione di 
compositi innovativi. 
- responsabile scientifico: Ing. Antonella Patti. 
- durata: fino al 31 luglio 2022 
Il Consiglio, unanime, approva all’unanimità. 
 
12. PIANO TRIENNALE DELLA RICERCA 2016-2018: POSTICIPAZIONE DATA DI CHIUSURA DEI 

PROGETTI 
Il Direttore comunica che, in esito a una serie di incontri con i responsabili degli Uffici finanziario e 
provveditorale e con il Dirigente dell'Area della Ricerca, in merito alle risorse assegnate sul Piano triennale 
della ricerca 2016-2018 (PTR), occorre deliberare sulle questioni di seguito elencate: 
Ø in deroga alle precedenti disposizioni circa l'utilizzo delle risorse entro il 31 dicembre 2019, si rende 

necessario posticipare la chiusura dei progetti del PTR al 30 giugno 2020; 
Ø slittamento della rendicontazione di ulteriori tre mesi per motivi legati alla contabilità 2020; 
Ø programmazione delle spese a valere sul Piano Triennale della Ricerca nel 2020 entro il 4 ottobre 2019 

(attraverso l’apposito format già trasmesso); 
Ø inoltro delle richieste di rimborso missione e di quelle di acquisto da effettuarsi in urgenza, 

improrogabilmente entro il 21 ottobre p.v. 
Il Consiglio, a ratifica, approva all’unanimità le decisioni sopra elencate. 
 
13. RINNOVO PERIODICI PER LE ESIGENZE DELLA BIBLIOTECA DI INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA PER L’ANNO 2020 
Il Direttore comunica che, per far fronte alla scadenza del 16 settembre 2019, ha provveduto ad inoltrare agli 
uffici competenti, l’elenco completo dei periodici i cui abbonamenti dovranno essere rinnovati per l’anno 
2020. Tale elenco, allegato al presente verbale, comprende tutte le informazioni relative alle riviste 
individuate dai referenti scientifici per le biblioteche del DICAR come soddisfacenti le esigenze della 
biblioteca di Ingegneria ed Architettura per l’anno 2020. 
Il Consiglio, unanime, approva a ratifica il rinnovo degli abbonamenti dei suddetti periodici per l’anno 2020. 
 
14. RINNOVO NOMINE RESPONSABILI SCIENTIFICI DEI LABORATORI 
Il Direttore comunica che occorre procedere con il rinnovo delle cariche dei responsabili scientifici dei 
laboratori. Con le sole eccezioni del Laboratorio di Prove Geotecniche, dove la Prof.ssa Massimino è 
subentrata al Prof. E. Motta, e del Laboratorio di Prove Stradali, dove il Prof. Leonardi è subentrato al Prof. 
S. Cafiso, il quadro dei responsabili scientifici dei laboratori afferenti al DICAR risulta interamente 
confermato (tabella seguente). 
 

LABORATORI PESANTI 
Denominazione  Responsabile scientifico Responsabile 

tecnico 
Laboratorio Prove materiali Prof. M. Cuomo Sig. G. Ursino 
Laboratorio Prove stradali Prof. S. Leonardi  
Laboratorio Prove geotecniche Prof.ssa M. R. Massimino  
Laboratorio di Idraulica Prof.ssa R. E. Musumeci  
Laboratorio di Meccanica Prof. G. La Rosa Sig. g. Costa 
Laboratorio RTM (Resin Transfer Molding) Prof. G. Cicala Sig. E. Pergolizzi 
Laboratorio Tecnologie di processo per termoplastici Prof. G. Cicala Sig. E. Pergolizzi 
Laboratorio Ingegneria Sanitaria Ambientale (*) Prof. F. Vagliasindi  
Laboratorio di infrastrutture idrauliche per il territorio (*) Prof. A. Campisano  
Laboratorio Caratterizzazione polimeri e compositi Prof. G. Cicala Sig. E. Pergolizzi 

LABORATORI LEGGERI 
Denominazione  Responsabile scientifico Responsabile 

tecnico 
Laboratorio di Geomatica Prof. G. Mussumeci Geom. C. Lombardo 
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Enabling Technologies for Architecture - ETA Lab Prof. V. Sapienza  
Laboratorio Mediterraneo di Rilievo e Diagnostica per 
l’Architettura 

Prof. A. Salemi  

 -   Sezione Osservatorio delle Patologie Edilizie (OPE) Prof.ssa A. Moschella Ing. A. Lo Faro 
 -   Sezione di Fotogrammetria Architettonica e Rilievo Prof. G. Di Gregorio  
Laboratorio di Tecnologie della Produzione Edilizia (*) Prof. R. Caponetto  
Laboratorio di Progettazione per il Paesaggio Urbano e la 
Mobilità 

Prof. M. Spina 
Prof. R. Dell’Osso 
Prof.ssa G. Lombardo 

 

Laboratorio per la Progettazione Ecologica e Ambientale 
del Territorio 

Prof. F. Gravagno  

Laboratorio di prove sui Materiali per l'Edilizia Prof. G. Sciuto  
Laboratorio per la Pianificazione Territoriale e Ambientale 
(LAPTA) 

Prof. P. La Greca  

Laboratorio ESCA Prof. A. Pollicino  
Laboratorio Analisi termica Prof. I. Blanco  
Laboratorio Chimica 1 Prof. G. Cicala 

Prof. F. Bottino 
 

Laboratorio Chimica 3 Prof. A. Pollicino  
Laboratorio di strumenti per il progetto dell'architettura Prof.ssa S. Calvagna  
Laboratorio di rilievo, rappresentazione, ricostruzione 
digitale 3RD  

Prof.ssa C. Santagati  

ARCHIVIO 
Denominazione  Responsabile scientifico Responsabile 

tecnico 
 Archivio Aerocartografico e fotografico Direttore del DICAR Ing. A. Lo Faro 

 
Il Consiglio, unanime, approva seduta stante il rinnovo delle cariche dei responsabili scientifici dei laboratori 
afferenti al DICAR. 
 
Il Direttore propone di discutere il punto 15 dopo gli altri punti all’odg. La modifica di odg viene votata e 
approvata all’unanimità. 
 
ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO N.1 
 
 
16. BANDO RETTORALE N. 2717 DEL 19/9/2019 PER LA COPERTURA DELL’INSEGNAMENTO DI 

“METODI ANALITICI PER L’INGEGNERIA II” CDS LM4 A C.U., A.A. 2019-2020: 
APPROVAZIONE ESITI COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Il Direttore comunica che, con riferimento al Bando rettorale n. 2717 del 19/9/2019 per la copertura 
dell’insegnamento di “Metodi analitici per l’ingegneria II” del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Ingegneria Edile-Architettura, la Commissione esaminatrice preposta all’esame delle istanze, formata da: 
1) Prof. Vincenzo Sapienza (Presidente)  
2) Prof. Gaetano Sciuto (Segretario) 
3) Prof.ssa Loredana Contrafatto (Componente) 
ha proceduto, in data 09/10/2019, alla valutazione comparativa degli elementi curriculari dei candidati che 
hanno presentato istanza di ammissione alla predetta selezione. 
In esito alla suddetta valutazione comparativa, il Dott. Giovanni Nastasi è stato individuato come il 
candidato più idoneo al conferimento dell’incarico di insegnamento per la disciplina “Metodi Analitici per 
l’Ingegneria II” del CdS a c.u. in Ingegneria Edile-Architettura. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’esito della valutazione pronunciato dalla Commissione giudicatrice. 
Il presente punto all'o.d.g. viene approvato seduta stante. 
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17. ERRATA CORRIGE: RIPUBBLICAZIONE BANDO DI TUTORATO QUALIFICATO ANDATO 
DESERTO A SUPPORTO DELL’INSEGNAMENTO DI MECCANICA RAZIONALE (RATIFICA); 

Il Direttore comunica che con riferimento al bando relativo alla selezione D.D. n. 2340 del 24/07/2019 per 
l’instaurazione di rapporti di collaborazione esterna per tutorato svolto da personale qualificato per attività di 
supporto alle attività didattiche per insegnamenti attivati nell’A.A. 2019/2020, occorre rettificare il bando 
per l’insegnamento di Meccanica Razionale del CdS in Ingegneria Civile e Ambientale, in quanto il suddetto 
insegnamento è stato erroneamente indicato come del III anno anziché del II. 
Il Consiglio approva a ratifica la suddetta correzione e la conseguente ripubblicazione del bando. 
 
18.RICHIESTA COPERTURA INSEGNAMENTO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA 

(RATIFICA) 
Il Direttore comunica che, su indicazione del prof. Sergio Fichera, decano del settore ING-IND/16 - 
Tecnologie e sistemi di lavorazione, ha autorizzato il prof. Giovanni Celano allo svolgimento dell'incarico di 
insegnamento del corso di "Progettazione degli Esperimenti per il Miglioramento della Qualità in Ambito 
Produttivo", 35 ore, A. A. 2019/2020, presso la Scuola Superiore di Catania. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva a ratifica l’affidamento del suddetto incarico al Prof. Celano. 
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante. 
 
19.ACQUISTI CON RISORSE RELATIVE AL PIANO ORIENTAMENTO E TUTORATO (P.O.T.) 
Il Direttore comunica di aver già dato disposizione affinché la somma di € 1.912,50 assegnata al DICAR 
nell’ambito del Piano per l’Orientamento e il Tutorato (P.O.T.) venga utilizzata nell’anno 2020 per 
l’acquisto di materiale da destinare alle attività di orientamento del POT.  
Il Direttore comunica, altresì, che al DICAr è stata assegnata un’ulteriore somma pari ad € 4.000,00, da 
utilizzare per attivare degli assegni di incentivazione agli studenti per svolgere attività di tutorato, supporto 
informativo a studenti universitari e studenti di scuola secondaria di II grado. Il Direttore sentiti i Presidenti 
dei CdS interessati, i referenti del Progetto Alternanza Scuola Lavoro ed il referente del POT per il DICAR, 
prof. Blanco,  il referente amministrativo del Progetto, dott.ssa Renna, ha proposto l’emanazione di apposito 
bando per n.6 assegni di 65 ore ciascuno per attività di tutorato e supporto informativo all’interno del 
Progetto “POT” Percorsi di Orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario, per un costo 
complessivo pari ad € 3.857,10 che graverà sul capitolo di spesa 15084392/2020617261102002, proprio  
relativo al progetto POT. 
Il Direttore, per quanto sopra, illustra il bando (allegato al presente del verbale del quale costituisce parte 
integrante). 
Si apre un breve dibattito al termine del quale il Consiglio approva all’unanimità sia la destinazione delle 
somme che il bando per attività di tutorato. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.  
 
20.CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL PROF. GIACINTO TAIBI: RICHIESTA DI TRASFERIMENTO 

FONDI AD ALTRO DOCENTE 
Il Direttore ricorda preliminarmente che il Prof. G. Taibi verrà collocato a riposo a partire dal 1/11/2019. Il 
Direttore comunica inoltre di aver ricevuto una nota da parte dello stesso Prof. Taibi con la quale egli 
richiede che la titolarità dei fondi residui a lui intestati relativi al Piano per la ricerca 2016-2018 (cod. 
59722022236 e cod. 59813022073) venga trasferita alla Prof.ssa Rita Valenti. 
Il Direttore comunica che sulla questione si è espressa la Giunta di Dipartimento nel corso dell’adunanza 
dello scorso 18 ottobre. In particolare, la proposta della Giunta è stata quella di introdurre la regola, di 
validità generale, secondo cui i fondi residui appartenenti a docenti cessati dal servizio, vengano incamerati 
dal Dipartimento e destinati a specifici capitoli di spesa nell’ambito delle attività del Dipartimento. Nel caso 
specifico dei fondi residui del Prof. Taibi, la Giunta di Dipartimento ha proposto che essi vadano a 
rimpinguare il capitolo di spesa relativo al prossimo fondo da destinare al Piano triennale per la ricerca. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di assegnare i fondi alla prof.ssa Valenti, onerandola degli 
impegni assunti dal prof. Taibi circa i fondi relativi al piano triennale della ricerca. 
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante. 
 
21.RIPARTIZIONE LOCALI DELL’EX DII TRA IL DICAR E IL DIEEI: NOMINA COMMISSIONE 
Il Direttore comunica che, al fine di pervenire in tempi rapidi a una proposta condivisa con il DIEEI in 
merito alla ripartizione dei locali dell’ex DII, si propone,in accordo con il Direttore del DIEEI, l’istituzione 
di una Commissione composta da due docenti e da un rappresentante del personale tecnico amministrativo 
(per ognuno dei Dipartimenti). 
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Dopo ampia discussione e, considerate le disponibilità manifestate dai docenti e dai rappresentanti del 
personale tecnico amministrativo del DICAR, si perviene alla seguente proposta in merito ai componenti 
della commissione in argomento: 
- Prof. R. Lanzafame 
- Prof. S. Fichera. 
Il Consiglio approva all’unanimità i suddetti componenti la Commissione per il DICAR. 
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante. 
 
Escono dall’aula i dott. La Rosa e Martelliano. 
 
ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO N.2 
 
22. ESITI DELLE VALUTAZIONI A PROFESSORE DI SECONDA FASCIA ESPLETATE AI SENSI 

DELL’ART.24, COMMA 5, DELLA L.240/2010 DEL 31/12/2010, NEI SETTORI SCIENTIFICO 
DISCIPLINARI ICAR/20 “TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA” (DOTTOR DANIELE 
LA ROSA) E ICAR/21 “URBANISTICA” (DOTTOR VITO MARTELLIANO), DI CUI ALLE 
DELIBERE DEL CDD DEL 25 GIUGNO 2019. ATTI CONSEQUENZIALI. 

 
22.1 Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto del M.R. n.3187 del 21 ottobre 2019, con il quale si 
comunica che la valutazione del dott. Santi Daniele La Rosa, avviata ai sensi dell’art.24 comma 5 della 
L.240/2010, ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 08/F1 
“Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale” – SSD “ICAR/20 “Tecnica e pianificazione 
urbanistica” si è conclusa con esito positivo. Il Direttore pertanto propone la chiamata quale professore di 
seconda fascia del dott. La Rosa nel settore SSD ICAR/20 “Tecnica e pianificazione urbanistica” per le 
esigenze del DICAR presso la sede di Catania. 
Il Consiglio, nella composizione dei professori di prima e di seconda fascia, vota all’unanimità la chiamata 
del prof. La Rosa Daniele. Il presente punto viene approvato seduta stante. 
 
22.2 Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto del M.R. n.3188 del 21 ottobre 2019, con il quale si 
comunica che la valutazione del dott. Vito Martelliano, avviata ai sensi dell’art.24 comma 5 della 
L.240/2010, ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 
08/F1”Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale” – SSD “ICAR/21 “Urbanistica” si è conclusa 
con esito positivo.  
Il Direttore pertanto propone la chiamata quale professore di seconda fascia del dott. Martelliano nel settore 
SSD ICAR/21 “Urbanistica” per le esigenze del DICAR presso la sede di Siracusa. 
Il Consiglio, nella composizione dei professori di prima e di seconda fascia, vota all’unanimità la chiamata 
del prof. La Rosa Daniele. Il presente punto viene approvato seduta stante. 
 
 
15. AUTORIZZAZIONE A DOCENTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA-

ISTITUZIONALI 
15.1. Il Direttore comunica che è pervenuta da parte del Prof.ssa Fernanda Cantone, la richiesta di 
autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico di insegnamento del modulo filologico-linguistico, presso il 
Liceo Ginnasio Statale G. Verga di Adrano (CT), nell’ambito del PON: Orientare per snodi elettivi di 
apprendimento. L’incarico è della durata di 30 ore (conclusione: 31/08/2019). La retribuzione complessiva 
lorda presunta è di € 2.100,00. 
La Prof.ssaFernanda Cantone, coerentemente con l'art. 5 - Attività compatibili previa autorizzazione, comma 
2, lettera b1 (2. Sono soggetti ad autorizzazione del rettore: ...omissis... b1) attività, comunque svolte, per 
conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché 
prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri 
compiti istituzionali) del Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per 
l'assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali - D.R. n. 3375 del 26/08/2014 
(modifica D.R. n. 903 del 12 marzo 2018, ha già inoltrato la richiesta di autorizzazione al Magnifico Rettore 
specificando tutte le informazioni attinenti alla proposta di incarico extra-istituzionale. 
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la richiesta di autorizzazione inoltrata dalla Prof.ssa Cantone. 
Il presente punto all'o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
15.2. Il Direttore comunica che è pervenuta da parte del Prof. Fabrizio Foti, la richiesta di autorizzazione per 
lo svolgimento dell'incarico di docenza di Disegno Tecnico e Progettuale 1, presso l’Accademia di Bella 
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Arti “Rosario Gagliardi” di Siracusa. L’incarico avrà la durata di 60 ore (tra novembre 2019 e gennaio 
2020). La retribuzione complessiva lorda presunta è di € 2.000,00. 
La Prof.ssaFernanda Cantone, coerentemente con l'art. 5 - Attività compatibili previa autorizzazione, comma 
2, lettera b1 (2. Sono soggetti ad autorizzazione del rettore: ...omissis... b1) attività, comunque svolte, per 
conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché 
prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri 
compiti istituzionali) del Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per 
l'assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali - D.R. n. 3375 del 26/08/2014 
(modifica D.R. n. 903 del 12 marzo 2018, ha già inoltrato la richiesta di autorizzazione al Magnifico Rettore 
specificando tutte le informazioni attinenti alla proposta di incarico extra-istituzionale. 
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la richiesta di autorizzazione inoltrata dalla Prof.ssa Cantone. 
Il presente punto all'o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
Il Prof. Enrico Foti esce dall’aula. Il Prof. Vincenzo Sapienza, vice-direttore, assume la presidenza 
dell’assemblea. 
 
15.3. Il Vice-direttore comunica che è pervenuta da parte del Prof. Enrico Foti, la richiesta di autorizzazione 
per lo svolgimento dell'incarico di consulenza, per conto del Comune di Pozzallo, ai fini dello studio 
idraulico marittimo e del ricambio idrico degli: “Interventi per la messa in sicurezza delle opere marittime 
esistenti, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 21/1998, con particolare riguardo alla definizione dell’imboccatura 
portuale e della diga di sottoflutto a protezione dei bacini commerciale e turistico” – CUP: 
C19B19000000006 – CIG: ZEC28E6F84. L’incarico avrà la durata di 45 giorni. La retribuzione 
complessiva lorda presunta è di € 35.000,00. 
Il Prof. Enrico Foti, coerentemente con l'art. 5 - Attività compatibili previa autorizzazione, comma 2, lettera 
b1 (2. Sono soggetti ad autorizzazione del rettore: ...omissis... b1) attività, comunque svolte, per conto di 
amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate 
in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti 
istituzionali) del Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da 
parte del personale docente di incarichi extraistituzionali - D.R. n. 3375 del 26/08/2014 (modifica D.R. n. 
903 del 12 marzo 2018, ha già inoltrato la richiesta di autorizzazione al Magnifico Rettore specificando tutte 
le informazioni attinenti alla proposta di incarico extra-istituzionale. 
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. 
 
 
Non essendovi ulteriori argomenti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 11:45. 
 


