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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

 
Adunanza del 04.10.2018 

 
Verbale dell'adunanza del Consiglio di Dipartimento, convocata per il giorno 04.10.2018, alle ore 14:30 
in prima convocazione e per il giorno 04.10.2018 alle ore 16:00 in seconda convocazione, presso l’aula 
Magna Oliveri dell’edificio 4, in viale A. Doria, 6. 
 
Sono presenti, assenti giustificati o assenti i seguenti componenti del Consiglio: 
 

 Presente Assente Assente giustificato 
Professori Ordinari 
1. ANCARANI Alessandro X   
2. CADDEMI Salvatore  X  
3. CAFISO Salvatore    X   
4. CALIÒ Ivo   X 
5. CANCELLIERE Antonino X (alle 17:15 al punto 16)   
6. CASCONE Santi X   
7. CICALA Gianluca X   
8. CUOMO Massimo X   
9. DATO Zaira X   
10. DOTTO Edoardo   X 
11. FICHERA Sergio X   
12. FOTI Enrico X   
13. GHERSI Aurelio   X 
14. IGNACCOLO Matteo   X 
15. IMPOLLONIA Nicola   X  
16. LA GRECA Paolo  X  
17. LANZAFAME Rosario X   
18. LA ROSA Guido X   
19. MARTINICO Francesco   X 
20. MESSINA Bruno X   
21. MIRONE Giuseppe X   
22. MODICA Carlo X   
23. NIGRELLI Fausto   X 
24. PEZZINGA Giuseppe X   
25. POLLICINO Antonino Giovanni   X 
26. RECCA Antonino X   
27. REJTANO Bartolomeo X   
28. SALEMI Angelo X   
29. SINATRA Rosario Giovanni   X 
30. STURIALE Luisa   X 
31. TRUPPI Carlo X   
32. VAGLIASINDI Federico   X 
Professori Associati 
1. ALINI Luigi   X  
2. ATRIPALDI Anna Maria  X  
3. BLANCO Ignazio X   
4. CAMPISANO Alberto X   
5. CAPONETTO Rosa X   
6. CAROCCI Caterina   X  
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7. CASCIATI Sara In congedo per 
motivi di 
studio/ricerca 

  

8. CASTAGNETO Francesca   X  
9. CELANO Giovanni X   
10. CONTI Stefania  X  
11. CONTRAFATTO Loredana X   
12. COSTA Antonio X   
13. D’AVENI Antonino  X  
14. DE MEDICI Stefania   X  
15. DELL’OSSO Riccardo  X  
16. DI GRAZIANO Alessandro X   
17. DI MAURO Carmela   X 
18. FARGIONE Giovanna Angela   X 
19. FIDONE Emanuele   X  
20. GALIZIA Maria Teresa X   
21. GHERSI Fabio   X  
22. GRAVAGNO Filippo  X   
23. GRECO Annalisa X   
24. GRECO Leopoldo X   
25. LATINA Vincenzo   X  
26. LEONARDI Salvatore X   
27. LOMBARDO Grazia X   
28. LONGO Antonino   X 
29. MAGNANO DI SAN LIO Eugenio   X  
30. MARGANI Giuseppe    X 
31. MARINO Edoardo X   
32. MASSIMINO Maria Rossella  X  
33. MESSINA Michele X   
34. MOTTA Ernesto  X  
35. MUSSUMECI Giuseppe X   
36. NAVARRA Marco  In congedo per 

motivi di 
studio/ricerca 

  

37. NOCERA Francesco X   
38. ROCCARO Paolo   X 
39. ROSSI Pier Paolo    X 
40. SANTORO V. Cinzia X   
41. SAPIENZA Vincenzo X   
42. SCANDURA Pietro X   
43. SCIUTO Gaetano X   
44. TAIBI Giacinto   X  
45. TRIGILIA Lucia  In congedo per 

motivi di 
studio/ricerca 

  

46. VALENTI Rita   X  
47. VITALE Maria   X 

Ricercatori universitari 
1. BARBERA Paola    X 
2. BOSCO Melina  X  
3. CALVAGNA Simona X   
4. CAMMARATA Alessandro X   
5. CANNELLA Salvatore   X 
6. CANNIZZARO Francesco X   
7. CANTONE Fernanda   X  
8. D’URSO Sebastiano X   
9. DI GREGORIO Giuseppe 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 Astensione obbligatoria per 

maternità 
  

18. LO SAVIO Fabio Raffaele  X  
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19. MANGIAMELI Michele X   
20. MARTELLIANO Vito  X  
21. MOSCHELLA Angela X (entra alle 17:00 al punto 

14) 
  

22. MUSUMECI Rosaria Ester X   
23. NERI Fabio  X  
24. PATANÈ Giovanni Francesco X   
25. PELLEGRINO Luigi In aspettativa   
26. SAIJA Laura X   
27. SANFILIPPO Giulia  X  
28. SANTAGATI Cettina X   
29. SPINA Maurizio  X  
30. TROVATO Maria Rosa   X 

Rappresentanti degli studenti e dei dottorandi 
1. CAMPOLO Pietro X   
2. CAROLLO Federica X   
3. COSTANTINO Gianluca  X  
4. DI FRANCESCO Giuseppe   X 
5. GURGONE Antonio X   
6. MILAZZO Luca Francesco  X  
7. MOSCHETTO Antonino  X  
8. MUSARRA Fausto Giuseppe L.  X  
9. ORLANDO Stefano X (dalle 16:50 al punto 13)   
10. SACCUZZO Salvatore  X  
11. SCAVONE Giuseppe  X  
12. SPADAFORA Luca Antonio  X  
13. TRINGALE Martina  X  
14. TROVATO Arianna  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 54 componenti con diritto di voto su 124, di cui 24 assenti giustificati. Pertanto, constatato 
che, ai sensi dell’art.4 del Regolamento di Ateneo, essendo presente più del 40% dei componenti con 
diritto di voto il Consiglio può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta alle ore 16:20. 
 
Ordine del giorno: 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Procedure di selezione per la chiamata a posti di professore di prima fascia, avviate ai sensi dell’art. 

18, comma 1, della legge n. 240/2010 per i settori concorsuali 03/B2 Fondamenti chimici delle 
tecnologie, settore scientifico disciplinare CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie e 08/C1 
Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico disciplinare ICAR/10 
Architettura tecnica – nomina commissioni giudicatrici; 

4. Procedura di chiamata ad un posto di professore di prima fascia, avviata ai sensi dell’art. 24, comma 
6, della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 08/A2 Ingegneria sanitaria-ambientale, 
Ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambiente civile, 
settore scientifico disciplinare  ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale  – nomina commissione 
giudicatrice; 

5. Procedura di selezione per la chiamata a posti di professore di seconda fascia, avviata ai sensi 
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia 
dell’Architettura, settore scientifico disciplinare ICAR/18 Storia dell’Architettura – nomina 
commissione giudicatrice; 

6. Selezione  pubblica per la stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della legge n.240/2010, per il settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia 
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dell’Architettura, settore scientifico disciplinare ICAR/18 Storia dell’Architettura – nomina 
commissione giudicatrice; 

7. Selezioni pubbliche per la stipula di contratti triennali di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, per i settori concorsuali 08/A2 Ingegneria 
Sanitaria Ambientale, Ingegneria degli Idrocarburi e Fluidi nel sottosuolo, della Sicurezza e 
Protezione in ambito civile, settore scientifico disciplinare ICAR/03 Ingegneria sanitaria ambientale 
e 08/D1 Progettazione architettonica, settore scientifico disciplinare ICAR/14 Composizione 
architettonica e urbana - nomina commissioni giudicatrici; 

8. Autorizzazione al prof. Cancelliere ad usufruire per il corrente anno accademico dell’anno 
sabbatico; 

9. Autorizzazioni a docenti per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali; 
10. Didattica (L, LL.MM. e L.M. a c.u.) – A.A. 2018-2019  corsi di studio sede di Catania: 
10.1  Modifiche alla didattica erogata approvata dal Consiglio di dipartimento nell’adunanza del 

27/4/2018; 
11. Didattica (L, LL.MM. e L.M. a c.u.) – A.A. 2018-2019  corso di studio sede di Siracusa: 
11.1 Copertura insegnamenti mediante interpello (approvato dal Consiglio SDS del 11/7/2018) 

ratifica; 
11.2 Dichiarazione vacanza insegnamento “Progettazione urbana A” nell’ambito del Laboratorio di 

Progetto 3 (approvato dal Consiglio SDS del 11/7/2018) ratifica; 
11.3 Proposta sdoppiamento insegnamento “Progettazione Ambientale” (approvato dal Consiglio SDS 

del 11/7/2018) ratifica; 
11.4 Prova di ammissione al primo anno del cdl magistrale a ciclo unico in Architettura e Ingegneria 

edile – architettura 2018/2019 – proposta componenti di Commissione e definizione punteggi 
minimi per ambiti (approvato dal Consiglio SDS del 20/7/2018) ratifica; 

11.5 Insegnamenti riferiti all’a.a. 2017/2018 affidati ai Dott.ri Livio Lamia e Melina Bosco (approvato 
dal Consiglio SDS del 5/9/2018) ratifica; 

11.6 Dott. Luigi Pellegrino – richiesta aspettativa senza assegni (approvato dal Consiglio SDS del 
5/9/2018) ratifica; 

11.7 Dichiarazione corsi vacanti a.a. 2018/2019 (approvato dal Consiglio SDS del 5/9/2018) ratifica; 
11.8 Copertura corsi vacanti a.a. 2018/2019 (approvato dal Consiglio SDS del 5/9/2018) ratifica; 
11.9 Modifica requisiti di partecipazione del corso integrativo di “Psicologia della forma”, nell’ambito 

dell’incarico di tutorato qualificato (approvato dal Consiglio SDS nell’adunanza del 6/6/2018); 
12. Assegni di ricerca; 
13. Borse di ricerca; 
14. Partecipazione a programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali; 
15. Progetti dipartimentali; 
16. Protocolli d’intesa, contributi liberali, convenzioni di ricerca e convenzioni c/terzi, accordi di 

collaborazione; 
17. Richiesta designazione docente e referente amministrativo per le attività del Placement gestite dal 

Centro Orientamento e Formazione; 
18. Autorizzazioni spese superiori ai 5.000,00 €; 
19. Approvazione determinazioni assunte dalla Commissione paritetica del DICAR nell’adunanza del 

5/7/2018; 
20. Modifiche apportate all’ordinamento della Struttura Didattica Speciale di Architettura di Siracusa 

(ratifica). 
 
 
1.COMUNICAZIONI 
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Sara Casciati, associato per il SSD ICAR/08 presso la SDS del 
DICAR, è collocata in congedo parentale per complessivi mesi 6, a decorrere dal 01/11/2018 e fino al 
30/04/2019. 
 
Il Direttore comunica che il giorno 1 ottobre 2018 è stato pubblicato l’avviso per l’attribuzione importo 
una tantum ai professori e ricercatori universitari di ruolo, ai sensi art. 1, comma 629, legge 205/2017. 
Ai fini della partecipazione si ricorda che: 
- la scadenza è fissata alle ore 12:00 del 31 ottobre 2018; 
- è richiesta una relazione triennale sulle attività didattiche, di ricerca e gestionale svolte negli anni 

2015-2017. 
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Il Giorno 27 settembre si sono svolte le operazioni di voto per il rinnovo della carica di Direttore del 
DICAR per il quadriennio 2018-2022. Il seggio era composto dai professori S. Leonardi e V. Sapienza e 
presieduto dal Decano professor A. Recca. In esito allo spoglio è risultato eletto il professor E. Foti. 
 
2.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste di correzione per il verbale n.10/2018. Pertanto, il 
predetto verbale n.10 del 10/09/2018 è approvato all’unanimità. 
 
Esce il Prof. I. Blanco. 
 
3. PROCEDURE DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA A POSTI DI PROFESSORE DI PRIMA 

FASCIA, AVVIATE AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 240/2010 PER I 
SETTORI CONCORSUALI 03/B2 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE, SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE E 
08/C1 DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA, SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/10 ARCHITETTURA TECNICA – NOMINA 
COMMISSIONI GIUDICATRICI 

 
3.1. Il Direttore comunica che occorre indicare i nominativi per la Commissione esaminatrice della 
procedura selettiva per la chiamata a posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n.240/2010, per il settore concorsuale 03/B2 Fondamenti chimici delle tecnologie – SSD: 
CHIM/07 (Fondamenti chimici delle tecnologie) - D.R. n. 3248 del 09/08/2018. 
Il Direttore ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge n.240/2010, la procedura di 
valutazione riguarderà tutti gli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le 
funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime 
funzioni superiori. 
Il Direttore illustra il Regolamento di Ateneo per l’indicazione dei Componenti della Commissione in 
oggetto. Il Direttore, in particolare, ricorda che la Commissione dovrà essere composta da 3 Professori 
Ordinari: 1 Componente designato e 2 Componenti sorteggiati da una sestina; pertanto il Consiglio di 
Dipartimento è chiamato a indicare il membro designato nonché i nominativi della sestina. Tutti e sette i 
nominativi dovranno rispettare i seguenti criteri: 
1) possedere i requisiti previsti per il settore concorsuale 03/B2- Fondamenti chimici delle tecnologie; 
2) non avere fatto parte della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale che ha abilitato il 
candidato; 
3) appartenere ad atenei diversi tra loro ed essere inquadrati nel SSD CHIM/07 (Fondamenti chimici 
delle tecnologie), oppure, se necessario, in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo 
macrosettore03/B2- Fondamenti chimici delle tecnologie. 
Dopo ampia discussione, sentito il decano dell’ateneo del settore interessato prof. Bottino, il Consiglio 
delibera all’unanimità quanto segue: 
• componente designato: Prof. Cosimo Carfagna, Università di Napoli Federico II 

(carfagna@unina.it); 
• componenti la sestina da cui saranno estratti a sorte gli altri due commissari (tutti professori ordinari 

afferenti al SSD CHIM/07): 
1) Prof. Caneschi Andrea, Università di Firenze; 
2) Prof. Geobaldo Francesco, Politecnico di Torino; 
3) Prof. Leonelli Cristina, Università di Modena-Reggio Emilia; 
4) Prof. Licoccia Silvia, Università di Roma Tor Vergata; 
5) Prof. Mastrorilli Pietro, Politecnico di Bari; 
6) Prof. Neri Giovanni, Università di Messina. 
 
In definitiva, i nominativi indicati all’unanimità dai docenti di prima fascia presenti all’adunata odierna 
del Consiglio di Dipartimento per la formazione della Commissione in oggetto sono: 
 
Nominativo Università di afferenza Ruolo 
Prof. Cosimo Carfagna  Università di Napoli Federico II Componente designato 
   
1) Prof. Caneschi Andrea,  Università di Firenze Componente sestina 
2) Prof. Geobaldo Francesco,  Politecnico di Torino Componente sestina 
3) Prof. Leonelli Cristina,  Università di Modena-Reggio Emilia Componente sestina 
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4) Prof. Licoccia Silvia Università di Roma Tor Vergata Componente sestina 
5) Prof. Mastrorilli Pietro Politecnico di Bari Componente sestina 
6) Prof. Neri Giovanni Università di Messina Componente sestina 
 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.  
Il Prof. I. Blanco rientra in aula. 
 
 
3.2. Il  presente punto all’ordine del giorno è rinviato per dare ulteriore tempo ai colleghi ordinari del 
settore ICAR/10 Architettura Tecnica di individuare i nominativi della sestina da proporre al Consiglio. 
 
 
4. PROCEDURA DI CHIAMATA AD UN POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA, 

AVVIATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 240/2010, PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 08/A2 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE, INGEGNERIA 
DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE 
IN AMBIENTE CIVILE, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE  ICAR/03 INGEGNERIA 
SANITARIA-AMBIENTALE  – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
Il Direttore comunica che occorre indicare i nominativi per la Commissione esaminatrice della procedura 
selettiva per la chiamata a posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
n. 240/2010, per il settore concorsuale 08/A2 Ingegneria sanitaria-ambientale, Ingegneria degli 
idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambiente civile – SSD: ICAR/03 
(Ingegneria sanitaria-ambientale) - D.R. n. 3268 del 20/08/2018. 
Il Direttore ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, la procedura di 
valutazione riguarderà docenti dell’Ateneo ad essere in possesso dell’abilitazione nazionale alla prima 
fascia per il settore concorsuale 08/A2. 
Il Direttore illustra il Regolamento di Ateneo per l’indicazione dei Componenti della Commissione in 
oggetto. Il Direttore, in particolare, ricorda che la Commissione dovrà essere composta da 3 Professori 
Ordinari: 1 Componente designato e 2 Componenti sorteggiati da una sestina; pertanto il Consiglio di 
Dipartimento è chiamato a indicare il membro designato nonché i nominativi della sestina. Tutti e sette i 
nominativi dovranno rispettare i seguenti criteri: 
1) possedere i requisiti previsti per il settore concorsuale 08/A2- Ingegneria sanitaria-ambientale, 
Ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambiente civile; 
2) non avere fatto parte della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale che ha abilitato il 
candidato; 
3) appartenere ad atenei diversi tra loro ed essere inquadrati nel SSD: ICAR/03 (Ingegneria sanitaria-
ambientale), oppure, se necessario, in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo 
macrosettore08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, Ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, 
della sicurezza e protezione in ambiente civile. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all’unanimità la proposta di seguito riportata, fatta 
pervenire al Direttore dal decano del settore interessato professor Vagliasindi: 
• componente designato: Prof. Francesco Pirozzi (Università di Napoli – Federico II) 
• componenti la sestina da cui saranno estratti a sorte gli altri due commissari (tutti professori ordinari 

afferenti al SSD ICAR/03): 
1) Prof. Renato Baciocchi (Università di Roma – Tor Vergata) 
2) Prof. Giorgio Bertanza (Università di Brescia) 
3) Prof.ssa Alessandra Carucci (Università di Cagliari) 
4) Prof. Renato Iannelli (Università di Pisa) 
5) Prof. Claudio Lubello (Università di Firenze) 
6) Prof. Rajandrea Sethi (Politecnico di Torino) 
 
In definitiva, i nominativi indicati all’unanimità dai docenti di prima fascia presenti all’adunata odierna 
del Consiglio di Dipartimento per la formazione della Commissione in oggetto sono: 
Nominativo Università di afferenza Ruolo 
Prof. Francesco Pirozzi Università di Napoli – Federico II Componente designato 
   
1) Prof. Renato Iannelli Università di Pisa Componente sestina 
2) Prof. Renato Baciocchi Università di Roma Tor Vergata Componente sestina 
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3) Prof. Giorgio Bertanza Università di Brescia Componente sestina 
4) Prof.ssa Alessandra Carucci Università di Cagliari Componente sestina 
5) Prof.ClaudioLubello Università di Firenze Componente sestina 
6) Prof. Rajandrea Sethi Politecnico di Torino Componente sestina 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante.  
 
 
5. PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA A POSTI DI PROFESSORE DI SECONDA 

FASCIA, AVVIATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 240/2010, 
SETTORE CONCORSUALE 08/E2 RESTAURO E STORIA DELL’ARCHITETTURA, SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/18 STORIA DELL’ARCHITETTURA – NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il  presente punto all’ordine del giorno è rinviato al fine di dare ulteriore tempo ai colleghi per 
individuare i nominativi della sestina da proporre al Consiglio. 
 
 
6. SELEZIONE  PUBBLICA PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA A), DELLA LEGGE 
N.240/2010, PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/E2 RESTAURO E STORIA 
DELL’ARCHITETTURA, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/18 STORIA 
DELL’ARCHITETTURA – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il  presente punto all’ordine del giorno è rinviato per dare ulteriore tempo ai colleghi del settore ICAR/18 
di proporre la commissione al Consiglio. 
 
 
7. SELEZIONI PUBBLICHE PER LA STIPULA DI CONTRATTI TRIENNALI DI RICERCATORE 

A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA B), DELLA 
LEGGE N. 240/2010, PER I SETTORI CONCORSUALI 08/A2 INGEGNERIA SANITARIA 
AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA 
SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 
ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE E 08/D1 PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/14 COMPOSIZIONE 
ARCHITETTONICA E URBANA - NOMINA COMMISSIONI GIUDICATRICI 

 
7.1. Il Direttore preliminarmente ricorda che, nella seduta del CdD del 15 maggio 2018, si è deliberato di 
attribuire al Settore Concorsuale 08/A2 (Ingegneria sanitaria-ambientale, Ingegneria degli idrocarburi e 
fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambiente civile) – SSD: ICAR/03 (Ingegneria 
sanitaria-ambientale) la risorsa di n.1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. 
B) della legge 30.12.2010, n. 240. 
Il Direttore comunica altresì che, in data 30/08/2018, è scaduto il termine per la presentazione della 
domanda e della documentazione da parte dai candidati. 
Occorre pertanto provvedere alla nomina della Commissione composta da 3 professori, di cui almeno 
due appartenenti ad altri Atenei, inquadrati nel Settore Concorsuale 08/A2 (Ingegneria sanitaria-
ambientale, Ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambiente 
civile). 
Su suggerimento dei docenti del settore interessato, si propone di deliberare la seguente commissione di 
docenti: 
1) Prof. Federico Vagliasindi (Professore Ordinario - DICAR – Università degli Studi di Catania) 
2) Prof. Paolo Salvatore Calabrò (Professore Associato - Università Mediterranea di Reggio Calabria) 
3) Prof. Michele Torregrossa (Professore Associato - Università di Palermo). 
Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità approva seduta stante la proposta di nomina della 
commissione. 
 
7.2. Il Direttore preliminarmente ricorda che, nella seduta del CdD del 15 maggio 2018, si è deliberato di 
attribuire al Settore Concorsuale 08/D1 (Progettazione architettonica) – SSD: ICAR/14 (Composizione 
architettonica e urbana) la risorsa di n° 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 
lett. B) della legge 30.12.2010, n. 240. 
Il Direttore comunica altresì che, in data 30/08/2018, è scaduto il termine per la presentazione della 
domanda e della documentazione da parte dai candidati. 
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Occorre pertanto provvedere alla nomina della Commissione composta da 3 professori, di cui almeno 
due appartenenti ad altri Atenei, inquadrati nel Settore Concorsuale 08/D1 (Progettazione architettonica). 
Su suggerimento del decano professor Messina, si propone di deliberare la seguente commissione: 
1) Prof. Bruno Messina (Professore Ordinario - DICAR – Università degli Studi di Catania ) 
2) Prof. Emanuele Palazzotto (Professore Ordinario - Università di Palermo) 
3) Prof. Francesco Cacciatore (Professore Associato - Università IUAV di Venezia). 
Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità approva seduta stante la proposta di nomina della 
commissione. 
 
 
8. AUTORIZZAZIONE AL PROF. CANCELLIERE AD USUFRUIRE PER IL CORRENTE ANNO 

ACCADEMICO DELL’ANNO SABBATICO 
Il Direttore comunica che il Prof. Antonino Cancelliere gli ha fatto pervenire la richiesta, ai sensi del 
D.P.R. 382/82 - art. 17 c.1, di poter usufruire di un anno sabbatico nel periodo 1 novembre 2018- 31 
ottobre 2019. Tale richiesta è motivata sia dall'esigenza di approfondire alcune tematiche di ricerca di cui 
il Prof. Cancelliere si è occupato negli ultimi anni, sia dall'opportunità di contribuire alle attività di terza 
missione e di internazionalizzazione del Dipartimento di Ingegneria Civile a Architettura attraverso il 
periodo di permanenza all'estero che si svolgerà prevalentemente presso la University of Memphis, 
Tennessee USA. 
A supporto della richiesta, il Prof. Cancelliere ha inoltrato la lettera di accettazione da parte del 
Department of Civil Engineering della University of Memphis corredata dal programma delle attività 
previste. 
Al riguardo si precisa che le attività didattiche affidate per il corrente Anno Accademico al professor 
Cancelliere sarebbero ricoperte dai Professori Modica e Campisano, docenti dello stesso settore ICAR02, 
che hanno comunicato la loro disponibilità a coprire durante il periodo suddetto sia l’insegnamento di 
Hydrology erogato nel CdLM di Ingegneria delle Acque e dei Trasporti (secondo semestre) sia 
l’insegnamento di Idrologia erogato nel CdLM di Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (primo 
semestre). In particolare, l’insegnamento di Hydrology sarà tenuto dal professor Campisano. 
L’insegnamento di Idrologia sarà tenuto in codocenza dallo stesso professor Cancelliere fino al 31 
ottobre e a seguire dai professor Modica (30 ore) e Campisano (30 ore, che assumerà anche il ruolo di 
docente titolare per l’A.A. in corso).  
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità approva seduta stante la richiesta del Prof. A. 
Cancelliere. 
 
Escono i professori Nocera e Cuomo. 
 
9. AUTORIZZAZIONI A DOCENTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA-

ISTITUZIONALI 
9.1 Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte del Prof. Francesco Nocera, la richiesta di 
autorizzazione per lo svolgimento dell’incarico di docenza per il corso di “Tecnico superiore per la 
gestione e la verifica di impianti energetici” presso la Fondazione ITS Efficienza Energetica – Provincia 
di Enna. L’incarico avrà la durata di 35 ore da svolgere a partire dal 15 ottobre 2018. È prevista una 
retribuzione (al lordo) pari a € 1.750,00. 
Il Prof. F. Nocera, coerentemente con il D.R. n. 903 del 12 marzo 2018 con il quale è stato modificato il 
"Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del 
personale docente di incarichi extra-istituzionali", ha già inoltrato la richiesta di autorizzazione al 
Magnifico Rettore specificando tutte le informazioni attinenti alla proposta di incarico extra-
istituzionale. 
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la richiesta di autorizzazione inoltrata dal Prof. F. Nocera.  
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
9.2 Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte del Prof. Massimo Cuomo, la richiesta di 
autorizzazione per lo svolgimento dell’incarico ricevuto dal Provveditorato alle OO.PP. di Sicilia e 
Calabria come componente esterno della commissione giudicatrice nelle procedure di gara bandite per 
l’affidamento delle indagini strutturali per la verifica della vulnerabilità sismica dell’intervento relativo 
al Palazzo ex EAS in uso al Ministero della Giustizia di Palermo (servizi  
ingegneristici). Importo a base d'asta € 91.000. 
Il Prof. Cuomo, coerentemente con il D.R. n. 903 del 12 marzo 2018 con il quale è stato modificato il 
"Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del 
personale docente di incarichi extra-istituzionali", ha già inoltrato la richiesta di autorizzazione al 



Segue verbale n. 11 del 04.10.2018 Pag. n.9 

 IL SEGRETARIO                                IL DIRETTORE 

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. Cuomo.  
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
Rientrano i professori Nocera e Cuomo. 
 
10. DIDATTICA (L, LL.MM. E L.M. A C.U.) – A.A. 2018-2019  CORSI DI STUDIO SEDE DI 

CATANIA 
 
10.1 MODIFICHE ALLA DIDATTICA EROGATA APPROVATA DAL CONSIGLIO DI 

DIPARTIMENTO NELL’ADUNANZA DEL 27/4/2018 
Il Direttore, con riferimento alla didattica erogata per l’A.A. 2018/19, approvata dal Consiglio di 
dipartimento nell’adunanza del 27/4/2018, sentiti gli interessati che hanno espresso parere favorevole, 
comunica che si rende necessario apportare le seguenti modifiche: 
Ø  a seguito della presa di servizio della Dott.ssa Laura Saija nel ruolo di ricercatore a t.d. ai sensi 

dell’art. 24 comma 3-b della L. 240/10, si attribuisce alla stessa, per l’A.A. 2018/19, per carico 
didattico, l’insegnamento di “Progettazione Urbanistica e Sistemi Informativi per la Pianificazione 
Territoriale – modulo Progettazione Urbanistica” del corso di laurea magistrale di Ingegneria edile-
architettura, 4° anno 1°sem., 6 CFU, 60 ore, precedentemente attribuito al Prof. Paolo La Greca. 
L’insegnamento, inoltre, sarà erogato nel 2° semestre. 

Ø al Dott. Santi Daniele La Rosa, ricercatore del SSD ICAR/20, si attribuisce per l’A.A. 2018/19, per 
carico didattico, l’insegnamento di “Progettazione Urbanistica e Sistemi Informativi per la 
Pianificazione Territoriale – modulo Sistemi Informativi per la pianificazione Territoriale” del corso 
di laurea magistrale di Ingegneria edile-architettura, 4° anno 2°sem, 6 CFU, 60 ore, precedentemente 
attribuito al Prof. Francesco Martinico. L’insegnamento, inoltre, sarà erogato nel 1° semestre. 

Ø è pervenuta richiesta da parte del prof. Antonino D’Aveni il quale, per sopraggiunti motivi familiari, 
di svolgere per l’A.A. 2018/19 il proprio compito didattico per un totale di 124 ore anziché 174 ore. 
Pertanto l’insegnamento di “Tecnica delle Costruzioni” del corso di laurea magistrale di Ingegneria 
Civile delle Acque e dei Trasporti, 1° anno, 1°sem, 9 CFU, 87 ore, viene attribuito in codocenza al 
Prof D’Aveni per 62 ore e alla prof.ssa Melina Bosco per 25 ore. Inoltre l’insegnamento di “Tecnica 
delle Costruzioni” del corso di laurea magistrale di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, 1° 
anno, 1°sem, 9 CFU, 87 ore, viene attribuito in codocenza al Prof. D’Aveni per 62 ore e  al prof. 
Edoardo M. Marino per 25 ore. 

Ø a seguito della presa di servizio della Dott.ssa Melina Bosco nel ruolo di ricercatore a t.d. ai sensi 
dell’art. 24 comma 3-b della L. 240/10, si attribuisce per l’A.A. 2018/19, l’insegnamento di 
“Tecnica delle Costruzioni mod. B ” del corso di laurea magistrale di Ingegneria Civile Strutturale e 
Geotecnica,1°  anno, 2°sem, 6 CFU, 58 ore, per carico didattico, in codocenza alla Dott.ssa Bosco 
per 35  ore e al prof. Edoardo M. Marino per 23 ore. 

Ø prima della presa di servizio in qualità di assegnista di ricerca del Dott. Bartolomeo Pantò, SSD 
ICAR/08, erano stati precedentemente rinnovati, per l’A.A. 2018/19, 2 contratti di insegnamento, 
precisamente di “Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni”, presso il corso di laurea magistrale di 
Architettura della SDS di Architettura - Siracusa e di “Dinamica delle Strutture” presso il corso di 
laurea magistrale di Ingegneria edile- architettura, 4°anno, 1°sem., 7 CFU 70 ore. Pertanto 
l’insegnamento di “Dinamica delle Strutture” viene attribuito in codocenza al Prof. Aurelio Ghersi 
per 35 ore e al dott. Bartolomeo Pantò per 35 ore. 

Il Direttore, inoltre, comunica che a seguito della presa di servizio della Dott.ssa Maria Rosa Trovato nel 
ruolo di ricercatore a t.d. ai sensi dell’art. 24 comma 3-a della L. 240/10, ha provveduto ad autorizzare la 
stessa a svolgere per l’A.A. 2018/19 gli insegnamenti di Economia Applicata all’Ingegneria per i corsi F-
O e P-Z (SDS ICAR/22 – Estimo) presso il Corso di Studi di Ingegneria Industriale. 
Il Consiglio, unanime, approva a ratifica le modifiche alla didattica erogata sopra elencate e 
l’autorizzazione alla Dott.ssa M. R. Trovato allo svolgimento delle attività didattiche di cui sopra. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
 
11. DIDATTICA (L, LL.MM. E L.M. A C.U.) – A.A. 2018-2019  CORSO DI STUDIO SEDE DI 

SIRACUSA 
 
11.1  COPERTURA INSEGNAMENTI MEDIANTE INTERPELLO (APPROVATO DAL 

CONSIGLIO SDS DEL 11/7/2018) RATIFICA 
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Il Direttore comunica che il Prof. Bruno Messina, Presidente del Consiglio della Struttura Didattica 
Speciale di Architettura (Sede di Siracusa) gli ha fatto pervenire la delibera dell’adunanza 
dell’11/07/2018 con la quale, in esito alle procedure di interpello presso i Dipartimenti dell’Ateneo 
interessati, si sono assegnate le coperture per gli insegnamenti seguenti; 
Ø Storia ambientale (SSD ICAR/21 – 80 ore): Prof. Salvatore Adorno; 
Ø Scenografia (SSD ICAR/16 – 40 ore) e Composizione architettonica (SSD ICAR/14 – 20 ore): Prof. 

Vittorio Fiore. 
Il Consiglio, unanime, approva a ratifica la copertura dei suddetti insegnamenti a seguito delle procedure 
di interpello. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
 
11.2 DICHIARAZIONE VACANZA INSEGNAMENTO “PROGETTAZIONE URBANA A” 

NELL’AMBITO DEL LABORATORIO DI PROGETTO 3 (APPROVATO DAL CONSIGLIO 
SDS DEL 11/7/2018) RATIFICA 

Il Direttore comunica che il Prof. Bruno Messina, Presidente del Consiglio della Struttura Didattica 
Speciale di Architettura (Sede di Siracusa) gli ha fatto pervenire la delibera dell’adunanza 
dell’11/07/2018 con la quale, a seguito della rinuncia del Prof. Fausto Carmelo Nigrelli, è stato 
dichiarato vacante l’insegnamento di Progettazione urbana A nell’ambito del Laboratorio di Progetto 
3(SSD ICAR/21 – 6 CFU – annuale). 
Il Direttore comunica altresì che è stato indetto il bando per la copertura del suddetto insegnamento, con 
un corrispettivo di € 1.500,00 gravante sui fondi stanziati dalla Provincia di Siracusa per il 
funzionamento ella SDS, mediante affidamento o, in assenza di domande, attraverso contratto di diritto 
privato, ai sensi del D.M. 21/05/98 n. 242 e del “Regolamento per gli affidamenti e contratti per esigenze 
didattiche, anche integrative”, emanato con D.R. n. 2396 del 2/05/2011. 
Il Consiglio, unanime, approva a ratifica la dichiarazione di vacanza dell’insegnamento in argomento e 
l’indizione della procedura finalizzata alla copertura dello stesso. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
 
11.3 PROPOSTA SDOPPIAMENTO INSEGNAMENTO “PROGETTAZIONE AMBIENTALE” 

(APPROVATO DAL CONSIGLIO SDS DEL 11/7/2018) RATIFICA 
Il Direttore comunica che il Prof. Bruno Messina, Presidente del Consiglio della Struttura Didattica 
Speciale di Architettura (Sede di Siracusa) gli ha fatto pervenire la delibera dell’adunanza 
dell’11/07/2018 con la quale, a seguito della richiesta inoltrata dal Prof. Luigi Alini, è stata approvata la 
proposta di sdoppiamento  dell’insegnamento di Progettazione ambientale  (6 CFU – 60 ore – quinto 
anno) affidato, quale compito didattico ,alla prof.ssa F. Castagneto. 
Il Consiglio, unanime, approva a ratifica la proposta di sdoppiamento dell’insegnamento in argomento. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
 
11.4 PROVA DI AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEL CDL MAGISTRALE A CICLO UNICO 

IN ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE – ARCHITETTURA 2018/2019 – PROPOSTA 
COMPONENTI DI COMMISSIONE E DEFINIZIONE PUNTEGGI MINIMI PER AMBITI 
(APPROVATO DAL CONSIGLIO SDS DEL 20/7/2018) RATIFICA 

Il Direttore comunica che il Prof. Bruno Messina, Presidente del Consiglio della Struttura Didattica 
Speciale di Architettura (Sede di Siracusa) gli ha fatto pervenire la delibera dell’adunanza del 
20/07/2018 con la quale i proff. C. Carocci, F. Cannizzaro e F. Cantone sono stati nominati componenti 
della commissione giudicatrice della prova di accesso al primo del corso di laurea a ciclo unico in 
Architettura e Ingegneria Edile Architettura - a.a. 2018/2019 (la prof.ssa Cantone con funzione di 
supplente) e, contestualmente, sono stati definiti i seguenti punteggi minimi per l’ammissione senza 
obblighi formativi: cultura generale (-0,8), ragionamento logico (6), storia (4,8), disegno e 
rappresentazione (3), fisica e matematica (3,6). 
Il Consiglio, unanime, approva a ratifica la proposta di commissione e i punteggi minimi per 
l’ammissione al primo del corso di laurea a ciclo unico in Architettura e Ingegneria Edile Architettura - 
a.a. 2018/2019. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
 



Segue verbale n. 11 del 04.10.2018 Pag. n.11 

 IL SEGRETARIO                                IL DIRETTORE 

11.5 INSEGNAMENTI RIFERITI ALL’A.A. 2017/2018 AFFIDATI AI DOTT.RI LIVIO LAMIA E 
MELINA BOSCO (APPROVATO DAL CONSIGLIO SDS DEL 5/9/2018) RATIFICA 

Il Direttore comunica che il Prof. Bruno Messina, Presidente del Consiglio della Struttura Didattica 
Speciale di Architettura (Sede di Siracusa) gli ha fatto pervenire la delibera dell’adunanza del 5/09/2018 
con la quale l’insegnamento di Tecnica delle costruzioni B nell’a.a. 2017/2018 è stato affidato per 
contratto alla Dott.ssa Melina Bosco e l’insegnamento di Fisica B nell’a.a. 2017/2018 è stato attribuito 
come compito istituzionale al Dott. Livio Lamia.  
Il Consiglio, unanime, approva a ratifica gli affidamenti degli insegnamenti in argomento per l’a.a. 
2017/2018. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
 
11.6 DOTT. LUIGI PELLEGRINO – RICHIESTA ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI 

(APPROVATO DAL CONSIGLIO SDS DEL 5/9/2018) RATIFICA 
Il Direttore comunica che il Prof. Bruno Messina, Presidente del Consiglio della Struttura Didattica 
Speciale di Architettura (Sede di Siracusa) gli ha fatto pervenire la delibera dell’adunanza del 5/09/2018 
con la quale è stata approvata la richiesta di aspettativa senza assegni al Dott. Luigi Pellegrino a 
decorrere dal 1 settembre 2018 e sino alla definizione del contenzioso relativo al concorso per il quale 
esso è risultato vincitore presso questo Ateneo e, comunque, per un periodo massimo di cinque anni. 
Il Consiglio, unanime, approva a ratifica la richiesta del Dott. L. Pellegrino. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
 
11.7 DICHIARAZIONE CORSI VACANTI A.A. 2018/2019 (APPROVATO DAL CONSIGLIO SDS 

DEL 5/9/2018) RATIFICA 
Il Direttore comunica che il Prof. Bruno Messina, Presidente del Consiglio della Struttura Didattica 
Speciale di Architettura (Sede di Siracusa) gli ha fatto pervenire la delibera dell’adunanza del 5/09/2018 
con la quale, a seguito dell’approvazione della richiesta di aspettativa inoltrata dal Dott. Luigi Pellegrino, 
sono stati dichiarati vacanti gli insegnamenti di Architettura degli interni (SSD ICAR/16 – 4 CFU – 2° 
semestre) e di Composizione architettonica (SSD ICAR/14 – 2 CFU – 2° semestre), entrambi moduli del 
Corso di Architettura degli interni e composizione architettonica del CdS a ciclo unico in Architettura 
(sede di Siracusa).   
Il Direttore comunica altresì che è stato indetto il bando per le coperture dei suddetti insegnamenti, con 
un corrispettivo di € 1.000,00 per Architettura degli interni e di € 500,00 per Composizione 
architettonica, mediante affidamento o, in assenza di domande, attraverso contratto di diritto privato, ai 
sensi del D.M. 21/05/98 n. 242 e del “Regolamento per gli affidamenti e contratti per esigenze 
didattiche, anche integrative”, emanato con D.R. n. 2396 del 2/05/2011. 
Il Consiglio, unanime, approva a ratifica la dichiarazione di vacanza degli insegnamenti in argomento e 
l’indizione della procedura finalizzata alla copertura degli stessi. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
11.8  COPERTURA CORSI VACANTI A.A. 2018/2019 (APPROVATO DAL CONSIGLIO SDS 

DEL 5/9/2018) RATIFICA 
Il Direttore comunica che il Prof. Bruno Messina, Presidente del Consiglio della Struttura Didattica 
Speciale di Architettura (Sede di Siracusa) gli ha fatto pervenire la delibera dell’adunanza del 5/09/2018 
con la quale viene richiesto al DICAR: 
a) di affidare al Dott. Francesco Cannizzaro l’insegnamento di Statica (SSD ICAR/08 – 80 ore – 8 

CFU) resosi vacante a seguito del congedo parentale richiesto dalla Prof.ssa Sara Casciati; 
b) di affidare alla Prof.ssa Sara Casciati l’insegnamento di Meccanica delle strutture B, modulo del 

Laboratorio di Costruzione dell’architettura B (quarto anno, secondo semestre. SSD ICAR/08 – 40 
ore – 4 CFU) resosi vacante a seguito della rinuncia del Dott. F. Cannizzaro; 

c) di affidare come carico didattico istituzionale l’insegnamento di Tecnica delle costruzioni B (60 ore 
– 6 CFU), modulo del Laboratorio di Tecnica delle costruzioni B, alla Dott.ssa Melina Bosco. 

Il Consiglio, unanime, approva a ratifica le coperture degli insegnamenti sopra elencati. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
 
11.9 MODIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEL CORSO INTEGRATIVO DI 

“PSICOLOGIA DELLA FORMA”, NELL’AMBITO DELL’INCARICO DI TUTORATO 
QUALIFICATO (APPROVATO DAL CONSIGLIO SDS NELL’ADUNANZA DEL 6/6/2018) 
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Il Direttore comunica che il Prof. Bruno Messina, Presidente del Consiglio della Struttura Didattica 
Speciale di Architettura (Sede di Siracusa) gli ha fatto pervenire la richiesta di modifica dei requisiti di 
partecipazione del corso integrativo di Psicologia della forma, nell’ambito dell’incarico di tutorato 
qualificato approvato dal Consiglio SDS nell’adunanza del 6/6/2018. 
I nuovi requisiti di partecipazione sono i seguenti: a) laurea di vecchio ordinamento o titoli equiparati o 
equipollenti; b) esperienza didattica nell’ambito del modulo oggetto dell’incarico. 
Il Consiglio, unanime, approva la modifica dei requisiti di partecipazione del corso integrativo in 
argomento. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante. 
 
 
12. ASSEGNI DI RICERCA 
 
12.1. Il Direttore, con riferimento al rinnovo del contratto di insegnamento Progetto di Strutture 
nell'ambito del laboratorio di Tecnica delle Costruzioni del corso di laurea in Architettura sede di 
Siracusa, attribuito al dott. Bartolomeo Pantò dal Consiglio di Dipartimento nell'adunanza 12/06/2018, 
considerato che in data 2/07/2018 il dott. Pantò ha sottoscritto con questa Università un contratto di 
assegno di ricerca, comunica che si rende necessario acquisire parere favorevole del Consiglio di 
Dipartimento per lo svolgimento delle attività. 
Il Direttore comunica altresì che, dopo avere acquisito il parere favorevole del Responsabile scientifico 
dell'assegno e, considerato che le lezioni avranno inizio il 5 ottobre, al fine di non arrecare disservizio 
agli studenti e consentire la sottoscrizione del contratto prima dell'inizio delle lezioni, ha già autorizzato 
il dott. Pantò ad avviare le attività del corso. 
Il Consiglio, unanime, dà parere favorevole per lo svolgimento delle attività dell’insegnamento Progetto 
di Strutture da parte del Dott. B. Pantò, assegnista di ricerca presso il DICAR. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato a ratifica seduta stante. 
 
12.2. Il Direttore, con riferimento al rinnovo del contratto di insegnamento di Dinamica delle Strutture 
del corso di laurea magistrale di Ingegneria edile-architettura, attribuito dal Consiglio di Dipartimento 
nell'adunanza del 27/4/2018 al dott. Bartolomeo Pantò, considerato che in data 2/07/2018 il dott. Pantò 
ha sottoscritto con questa Università un contratto di assegno di ricerca, comunica che si rende necessario 
acquisire parere favorevole del Consiglio di Dipartimento per lo svolgimento delle attività. 
Il Direttore comunica altresì che, dopo avere acquisito il parere favorevole del Responsabile scientifico 
dell'assegno e, considerato che le lezioni avranno inizio il 1 ottobre, al fine di non arrecare disservizio 
agli studenti e consentire la sottoscrizione del contratto prima dell'inizio delle lezioni, ha già autorizzato 
il dott. Pantò ad avviare le attività del corso. 
Il Consiglio, unanime, dà parere favorevole per lo svolgimento delle attività dell’insegnamento 
Dinamica delle Strutture da parte del Dott. B. Pantò, assegnista di ricerca presso il DICAR. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato a ratifica seduta stante. 
 
12.3. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta del professor R. Sinatra, tutor del Dott. Pietro 
Davide Maddio, titolare dell’assegno di ricerca di tipo A dal titolo “Strumenti innovativi per il 
monitoraggio in ambito ospedaliero dello stato di salute dei pazienti” - settore ERC PE7 - cod. 4/A, Area 
09 Ingegneria industriale e dell'Informazione, in scadenza il 1 dicembre 2018, di prorogare il citato 
assegno di ricerca per un ulteriore anno.  
Il Consiglio, sulla base del giudizio positivo espresso dal tutor e della relazione scientifica sull’attività 
svolta dall’assegnista, approva la proroga dell’assegno per la durata di 1 anno. 
Il cofinanziamento previsto, pari al 50% dell’importo totale di € 23.787,00, graverà sui fondi del 
progetto MEDIWARN - Programma INTERREG VA Italia-Malta 2014-2020, e il cui codice è di seguito 
indicato: 59725022100-18-21043543, (CUP E69F18000000005) – Responsabile scientifico: Prof. 
Rosario Sinatra. 
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la richiesta di rinnovo. 
 
12.4 Il Direttore comunica che è pervenuta da parte del Dott. Ing. Pietro Davide Maddio, titolare 
dell’assegno di ricerca nel SSD ING-IND/13 dal titolo “Strumenti innovativi per il monitoraggio in 
ambito ospedaliero dello stato di salute dei pazienti”, la richiesta di autorizzazione a svolgere l’attività di 
tutorato qualificato a supporto dell’insegnamento di Meccatronica, in quanto l’interessato è risultato 
vincitore del relativo bando n. 2984 del 25.07.2018. 
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Il Consiglio preso atto che lo svolgimento dell’incarico non eccede il monte ore ammissibile per lo 
svolgimento di attività didattica da parte degli assegnisti e non comporta un conflitto di interessi con la 
specifica attività di ricerca svolta e che il tutor, Prof. R. Sinatra, ha dato parere favorevole, esprime 
unanimemente parere favorevole per la concessione dell’autorizzazione richiesta dall’interessato.  
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante. 
 
 
13. BORSE DI RICERCA 
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta del Prof. Gianluca Cicala 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: Materiali polimerici per usi avanzati (POLYADV). 
Titolo della borsa di ricerca: Nanofibre polimeriche nanostrutturate per applicazioni funzionali. 
Responsabile scientifico: Prof. Gianluca Cicala. 
Requisiti di ammissione:Laurea magistrale in: Ingegneria Chimica. Dottorato in ambito Ingegneristico 
Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili:1. Comprovata esperienza nell’ambito delle 
tecniche di elettrofilatura; 2. Comprovata esperienza nell’ambito delle tecniche di crescita di materiali 
nanostrutturati;3. Esperienza certificata sulle seguenti tecniche: SEM-EDX; Reometria a piatti 
paralleli. 
4. Esperienza nell’ambito delle tecniche di caratterizzazione meccanica dei materiali. 
Svolgimento del colloquio: sì. 
Durata della borsa: 12 mesi. 
Struttura presso la quale si svolgeranno le attività: DICAR. 
Importo della borsa: € 13.000,00 compresi oneri a carico dell’amministrazione. 
La spesa di € 13.000,00 graverà su: Progetto di Dipartimento POLYADV (C.D.D.16.5.17) – 
Responsabile Scientifico: Prof. Gianluca Cicala – Codice: 59725022078, 2_1_04_05_34. 
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. 
 
14. PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI RICERCA NAZIONALI, COMUNITARI E 

INTERNAZIONALI 
Il presente punto all’o.d.g. viene rinviato a una prossima seduta del CdD. 
 
15. PROGETTI DIPARTIMENTALI 
15.1. Il Direttore comunica che il Prof. Gianluca Cicala, responsabile scientifico del Progetto 
Dipartimentale POLYADV,gli ha fatto pervenire la richiesta, motivata dalle mutate esigenze della 
ricerca, di ampliare l'elenco dei componenti del gruppo di ricerca inserendo i seguenti nominativi:  
1) Sig. Eugenio Pergolizzi, Tecnico Diplomato cat. C a tempo determinato; 
2) Dott. Ing. Claudio Tosto, Laureato in Ingegneria Meccanica; 
3) Sig. Davide Giordano, Studente di Ingegneria industriale.  
I componenti aggiuntivi, di cui si chiede l'inserimento, hanno competenze relativamente alla 
preparazione di miscele polimeriche e sulla stampa additiva che sono funzionali allo svolgimento delle 
tematiche di ricerca del progetto PolyAdv. In particolare, per quanto riguarda la richiesta di inserimento 
in seno al gruppo di ricerca dello studente Davide Giordano, il Prof. Cicala specifica che la stessa 
richiesta è motivata dal fatto che:  
i) il Sig.Giordano, nell'ambito della sua tesi, ha già efficacemente collaborato con il gruppo di ricerca 
apportando significativi contributi tecnici operativi, che sono in parte confluiti nella pubblicazione 
Cicala, Giordano, Tosto, Filippone, Recca and Blanco Polylactide (PLA) Filaments a Biobased Solution 
for Additive Manufacturing: Correlating Rheology and Thermo-mechanical Properties with Printing 
Quality Materials, 2018, 11, 1191  (doi:10.3390/ma11071191);  
ii) nell’ambito di un progetto Erasmus, lo studente Giordano è in procinto di svolgere uno stage di 4 mesi 
presso il Centre for Additive Manufacturing della Università RMIT in Australia. Questo stage nasce da 
una proposta elaborata dallo stesso Sig.Giordano tramite il contatto con il Dr. Kafi Abdullah che ha 
portato anche alla definizione di un rapporto di collaborazione scientifica tra il professor Cicala e il Prof. 
Stuart Bateman, direttore del sopra citato Centro.  
Alla luce di tutto quanto sopra, il Consiglio, unanime, approva la richiesta di integrazione dei 
componenti del gruppo di ricerca relativo al Progetto Dipartimentale denominato PolyAdv. 
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15.2. Il Direttore comunica che il Prof. Antonio Costa, responsabile scientifico del Progetto 
Dipartimentale IMPROVE, approvato nel Consiglio di Dipartimento del 01/03/2018,gli ha fatto 
pervenire la richiesta di ampliare l'elenco dei componenti del gruppo di ricerca inserendo i seguenti 
nominativi:  
1) Prof. Sergio Fichera; 
2) Dott. Ing. Fulvio Cappadonna, collaboratore volontario alla ricerca. 
Il Prof. Costa richiede altresì che vengano rese disponibili per il progetto di ricerca IMPROVE le risorse 
del fondo 59762022001, 1_5_09_01_40.  
Il Consiglio, unanime, approva la richiesta di integrazione dei componenti del gruppo di ricerca relativo 
al Progetto Dipartimentale denominato IMPROVE e, contestualmente, l’attribuzione delle risorse 
finanziarie del fondo indicato dal Prof. A. Costa. 
 
16. PROTOCOLLI D’INTESA, CONTRIBUTI LIBERALI, CONVENZIONI DI RICERCA E 

CONVENZIONI C/TERZI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE 
16.1. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte della Intergraph Italia LLC e della 
FINCANTIERI S.p.A., per la stipula di un accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di 
Catania, per il tramite del DICAR per interessamento del Prof.ssa Giovanna Fargione, finalizzato a far sì 
che le attività di studio, formazione e ricerca condotte dal DICAR, Intergraph e PPC possano essere 
integrate, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati. 
In particolare, DICAR, Intergraph e PPC intendono promuovere la formazione di professionisti 
qualificati nell’utilizzo di una nuova suite di software, fornita e sviluppata da Intergraph, che copra 
l’intero ciclo di vita del progetto navale nelle fasi di ingegneria, approvvigionamento, progettazione e 
costruzione. 
Le parti si impegnano a divulgare attraverso mezzi idonei, anche attraverso l’organizzazione congiunta 
di conferenze, tutte le informazioni relative all’iniziativa in questione. 
L’accordo di collaborazione ha la durata di sessanta mesi a decorrere dalla data di stipula e potrà essere 
rinnovata sulla base di un accordo scritto. Le Parti potranno recedere dal presente accordo mediante 
comunicazione con un preavviso scritto. 
Il Consiglio all’unanimità approva di proporre al Magnifico Rettore la stipula dell’accordo di 
collaborazione con Intergraph e PPC. 
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante. 
 
16.2. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Comune di Zafferana per la stipula di 
un contratto di ricerca con l’Università degli Studi di Catania, per il tramite del DICAR per 
interessamento del Prof. Filippo Gravagno, finalizzato alla “Analisi morfologica dei tessuti storici e 
moderni del Comune di Zafferana Etnea”. 
Le attività di ricerca dovranno svolgersi entro 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto 
stesso. Il corrispettivo previsto è pari a € 24.400,00 (IVA compresa). Responsabili scientifici saranno, 
per il DICAr, il Prof. F. Gravagno e, per il Comune di Zafferana, il Dott. Ing. Ennio Costanzo. 
L’articolazione dei costi del DICAR è la seguente: 
 
Voce di costo Importo € 
Spese per risorse umane interne 1.400,00 
Spese per risorse umane esterne 16.000,00 
Spese per consumi di diretta imputazione e missioni - 
Spese generali della struttura (5% del corrispettivo) 1.000,00 
Quota di ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate - 
Accantonamento per fondo di ricerca d’Ateneo (1% del corrispettivo) 200,00 
Accantonamento per fondo comune d’Ateneo (4% del corrispettivo) 800,00 
Accantonamento per fondo legale d’Ateneo (1% del corrispettivo) 200,00 
Utile (2% del corrispettivo) 400,00 
di cui Accantonamento per fondo di riserva (4% dell’utile)                      16,00 
Sommano (totale al netto di IVA) 20.000,00 
IVA (22%) 4.400,00 
Sommano (totale lordo) 24.400,00 
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Preso atto che: 
- la prestazione ha per oggetto la “Analisi morfologica dei tessuti storici e moderni del Comune di 
Zafferana Etnea”; 
- il responsabile scientifico della prestazione sarà il Prof. Filippo Gravagno; 
- oltre al Prof. F. Gravagno, parteciperanno alla convenzione anche alcune unità di personale tecnico 
amministrativo. A riguardo si precisa che per il personale tecnico amministrativo il compenso si riferisce 
alle attività prestate al di fuori dell’orario di lavoro. 
Il Consiglio delibera, unanime seduta stante, di autorizzare il Direttore ad attivarsi con 
l’Amministrazione Centrale, alla quale verranno trasmesse le copie della convenzione e del presente 
verbale, al fine di richiedere la stipula della convenzione stessa. 
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante. 
 
 
16.3. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte della Ferrovia Circumetnea per la stipula 
di una convenzione di ricerca con l’Università degli Studi di Catania, per il tramite del DICAR per 
interessamento del Prof. Ivo Caliò, finalizzata alla “Consulenza scientifica di supporto all’attività 
d’ispezione dei ponti presenti sulla rete ferroviaria della Circumetnea di Catania”. 
Le attività di ricerca dovranno svolgersi entro il 31 dicembre 2018 a decorrere dalla data di 
sottoscrizione della Convenzione. Il corrispettivo previsto è pari a € 15.000,00 (IVA esclusa). 
Responsabile scientifici saranno, per il DICAr, il Prof. I. Caliò e il Prof. S. Caddemi e, per Ferrovia 
Circumetnea, Ing. Salvatore Neri, Ing. Domenico Privitera. 
L’articolazione dei costi del DICAR è la seguente: 
 
Voce di costo Importo € 
Spese per risorse umane interne 9.250,00 
Spese per risorse umane esterne 3.300,00 
Spese per consumi di diretta imputazione e missioni 500,00 
Spese generali della struttura (5% del corrispettivo) 750,00 
Quota di ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate - 
Accantonamento per fondo di ricerca d’Ateneo (1% del corrispettivo) 150,00 
Accantonamento per fondo comune d’Ateneo (4% del corrispettivo) 600,00 
Accantonamento per fondo legale d’Ateneo (1% del corrispettivo) 150,00 
Utile (2% del corrispettivo) 300,00 
Sommano (totale al netto di IVA) 15.000,00 
IVA (22%) 3.300,00 
Sommano (totale lordo) 18.300,00 
Preso atto che: 
- la prestazione ha per oggetto la “Consulenza scientifica di supporto all’attività d’ispezione dei ponti 
presenti sulla rete ferroviaria della Circumetnea di Catania”; 
- i responsabili scientifici della prestazione saranno il Prof. I. Caliò e il Prof. S. Caddemi; 
- oltre al Prof. I. Caliò e il Prof. S. Caddemi, parteciperanno alla convenzione anche unità di personale 
tecnico amministrativo. A riguardo si precisa che per il personale tecnico amministrativo il compenso si 
riferisce alle attività prestate al di fuori dell’orario di lavoro. 
Il Consiglio delibera, unanime, 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. 
 
16.4. Il Direttore ricorda preliminarmente che in data 7 maggio 2018 è stata sottoscritta la Convenzione 
tra l’Università di Catania, e Schaeffler AG Industriestraße (prot. 61290 ARIT), dal titolo “Behavioural 
aspects to improve material planning” (Resp. Scient. Prof. Alessandro Ancarani). 
Il Direttore comunica altresì che: 
• in data 11 luglio 2018, il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura ha concluso i lavori e 

trasmesso gli elaborati finali; 
• in data 3 settembre 2018 la Schaeffler AG Industriestraße ha comunicato la volontà di estendere la 

convenzione alla LuKGmbH& Co. KG Industriestraße e di modificare l’art.4. mediante la stipula di 
uno specifico atto aggiuntivo, ai fini della emissione della fattura intestata alla LuKGmbH& Co. KG 
Industriestraße. 



Segue verbale n. 11 del 04.10.2018 Pag. n.16 

 IL SEGRETARIO                                IL DIRETTORE 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva seduta stante l’estensione della convenzione alla 
LuKGmbH& Co. KG Industriestraße e la stipula di un atto aggiuntivo, in cui si modifica l’art. 4 della 
convenzione  come segue: 
Ø Art. 1: Fermo restando quanto previsto dalla convenzione citata nelle premesse, con la stipula del 

presente atto aggiuntivo, a parziale modifica dell’art. 4, si conviene che il corrispettivo di € 
20.000,00 sarà pagato dalla LuKGmbH & Co. KG Industriestraße al DICAR - Università di 
Catania.Il pagamento verrà effettuato a seguito di fattura emessa dall’Università degli Studi di 
Catania, intestata a LuKGmbH & Co. VAT DE143760280 attraverso bonifico bancario sul conto 
Università degli Studi di Catania BIC SWIFT code RSANIT3P - IBAN code IT 73 M 03019 16903 
000008093115” 

Ø Art. 2: Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto aggiuntivo, si rimanda a quanto 
previsto nella convenzione citata nelle premesse. 

Il presente punto all’odg è approvato seduta stante. 
 
16.5. Il Direttore comunica che il Prof. Rosario Sinatra, responsabile scientifico della convenzione di 
ricerca in conto terzi tra l'Università di Catania, tramite il Dipartimento di Ingegneria Industriale e la 
Thales Alenia Space Italia S.p.A. sottoscritta in data 11.8.2015 per l'esecuzione delle attività dal titolo 
"Determinazione della forma della rete di un grande riflettore dispiegabile e sviluppo del codice di 
calcolo", approvata dal Consiglio del DII nell'adunanza del 19.5.2015, gli ha fatto pervenire una nota con 
la quale, a seguito della chiusura delle attività della convenzione, viene richiesta l'approvazione da parte 
del Consiglio di Dipartimento della relazione conclusiva dei risultati raggiunti.  
Il Prof. Sinatra, inoltre, con la suddetta nota, ha fatto presente che ai sensi dell'art. 5 della Convenzione è 
stato trasferito dalla ditta il saldo delle somme pari a € 12.000,00 e che il suddetto saldo sul corrispettivo 
è stato incassato e, pertanto, le somme relative ai compensi da erogare al personale sono disponibili nel 
relativo fondo di bilancio (capitolo 1_5_09_01_40), richiedendo, in coerenza con il piano finanziario 
relativo alla convenzione in argomento, l'autorizzazione del pagamento delle seguenti somme in favore 
del personale interno sotto elencato: 
• Prof. Rosario Sinatra:    € 3.900,00 
• Ing. Alessandro Cammarata   € 5.000,00 
• Sig. Carlo Squeglia     €   200,00 
• Sig. Pietro Romano     €   200,00 
Il Consiglio approva all’unanimità la relazione conclusiva dei risultati raggiunti nell’ambito della 
convenzione in argomento e autorizza il pagamento delle somme sopra elencate in favore del personale 
interno coinvolto nelle attività della convenzione medesima, svolto al di fuori dell’orario di lavoro e 
senza obbligo di timbrature. 
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante. 
 
17. RICHIESTA DESIGNAZIONE DOCENTE E REFERENTE AMMINISTRATIVO PER LE 

ATTIVITÀ DEL PLACEMENT GESTITE DAL CENTRO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
Il Direttore comunica che il Centro Orientamento Formazione & Placement dell’Ateneo, nell’ottica di 
potenziare le attività di placement svolte all’interno dei Dipartimenti e di rafforzare i rapporti con le 
imprese del territorio locale e nazionale, ha richiesto al DICAR di procedere con la designazione di un 
docente referente per il Placement di Dipartimento e di un funzionario amministrativo con i quali 
condividere procedure e modalità di gestione delle attività programmate. 
Si apre un ampio ed articolato dibattito al termine del quale, valutate le disponibilità dei docenti presenti 
e quelle dei funzionari amministrativi rappresentati dal personale presente all’adunanza, vengono 
designati i seguenti referenti per il Placement del DICAR: 
• Docente referente per il Placement: Prof. I. Blanco 
• Referente amministrativo: Sig.ra Mazzeo 
Il presente punto all’odg è approvato all’unanimità. 
 
18. AUTORIZZAZIONI SPESE SUPERIORI AI 5.000,00 € 
Il Direttore comunica preliminarmente che, in data 20.09.2018, l'AFI ha comunicato con nota 122403 di 
aver trasferito al DICAR la somma di € 29.280,00 sull'intervento n. 55272/1- UPB: 5976602200l, 
finalizzata all’acquisto della strumentazione per il monitoraggio idrologico-idraulico (sensori di umidità 
del suolo, centralina meteo, misuratore di portata, etc.) del tetto verde dell'edificio 15 della Cittadella 
Universitaria, nell’ambito del Programma Non Conventional Water Resources. 
Il Direttore comunica altresì che il Prof. Cancelliere, responsabile scientifico del programma di ricerca in 
argomento, gli ha fatto pervenire la richiesta di autorizzare l'acquisto della strumentazione suddetta, così 
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come previsto dal contratto stipulato con la Global Water Partnership Mediterranean, ente finanziatore 
del tetto verde.  
Nello specifico, la somma necessaria all’acquisto dei sensori di misura, dei necessari data-logger nonché 
degli accessori e dei servizi necessari all'installazione, pari a € 24.000,00 (IVA compresa) supera la 
soglia di 5.000,00 al di sotto della quale non è necessaria l’autorizzazione da parte del Consiglio di 
Dipartimento. 
Il Consiglio, dopo breve discussione, autorizza la spesa di € 24.000,00 per l’acquisto della 
strumentazione per il monitoraggio idrologico-idraulico del tetto verde sull'edificio 15 della Cittadella 
Universitaria. 
Il presente punto è approvato seduta stante. 
  
19. APPROVAZIONE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE PARITETICA 

DEL DICAR NELL’ADUNANZA DEL 5/7/2018 
Il Direttore comunica che il Prof. Angelo Salemi, Presidente della Commissione Paritetica del DICAR, 
gli ha inoltrato il verbale dell’adunanza dello scorso 5 luglio 2018, durante la quale sono stati discussi i 
seguenti punti: 
1. Linee guida per la compilazione della Relazione Finale 2018 della Commissione. 
2. Analisi della performance dei Corsi di Studio relativamente alle discipline superate al primo 

semestre dagli studenti dei primi anni. 
Il primo punto all’ordine del giorno, riguardante eventuali proposte di modifica delle Linee guida per le 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti è stato rinviato in quanto necessita di ulteriori 
approfondimenti. Riguardo al secondo punto, relativo all’analisi delle performance dei Corsi di Studio 
riguardo alle discipline superate al primo semestre dagli studenti dei primi anni, la Commissione 
Paritetica Docenti Studenti del DICAR ha rilevato uno scostamento tra i piani di studio previsti per ogni 
Corso di Studi ed il successo di superamento delle discipline da parte degli studenti. Si è rilevato, in 
particolare che, in tutti i Corsi di Studi, ad eccezione del Corso LM-22 Chemical Engineering for 
Industrial Sustainability, gli studenti non riescono a superare tutte le materie previste nel primo periodo.  
È stata inoltre definita la seguente pianificazione delle attività della CPDS:  
• completamento del monitoraggio del primo anno; 
• monitoraggio degli anni successivi;  
• analisi dei dati OPIS degli studenti, non appena disponibili;  
• confronto tra gli esami sostenuti nell'anno e quanto emerge dai dati OPIS degli studenti. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione approva seduta stante le determinazioni assunte dalla commissione 
paritetica del DICAR nel corso dell’adunanza del 5 luglio 2018. 
 
20. MODIFICHE APPORTATE ALL’ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA DIDATTICA 

SPECIALE DI ARCHITETTURA DI SIRACUSA (RATIFICA) 
Il Direttore comunica che il Prof. Bruno Messina, Presidente del Consiglio della Struttura Didattica 
Speciale di Architettura (Sede di Siracusa) gli ha fatto pervenire la delibera dell’adunanza del 
20/07/2018 con la quale sono state approvate alcune modifiche all’ordinamento della Struttura Didattica 
Speciale di Architettura (sede decentrata di Siracusa). 
Il Prof. Bruno Messina, invitato dal Direttore, espone le suddette modifiche sottolineando come esse 
siano state redatte in ottemperanza a quanto segnalato dal Presidio di Qualità di Atene. 
Segue breve discussione al termine della quale il Consiglio, all’unanimità, approva la nuova 
formulazione dell’Ordinamento della SDS di Architettura, allegata al presente verbale. 
Il presente punto all’odg è approvato a ratifica seduta stante. 
 
Non essendovi ulteriori argomenti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18:40. 


