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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

 
Adunanza del 11.02.2016 

 
Verbale dell'adunanza del Consiglio di Dipartimento, convocata per il giorno 11.02.2016, alle ore 
14:00 in prima convocazione e per il giorno 11.02.2016 alle ore 15:30 in seconda convocazione, presso 
l’aula Oliveri di Ingegneria, in viale A. Doria, 6. 
 
Sono presenti, assenti giustificati o assenti i seguenti componenti del Consiglio: 
 

 Presente Assente Assente 
giustificato 

Professori Ordinari    
1. CADDEMI Salvatore   X 
2. CANALE Sascia  X  
3. CASCONE Santi  X   
4. CUOMO Massimo X   
5. FIANCHINO Corrado X   
6. FOTI Enrico X   
7. GHERSI Aurelio  X  
8. LA GRECA Paolo X   
9. MODICA Carlo X   
10. OLIVETO Giuseppe X   
11. PEZZINGA Giuseppe  X  
12. REJTANO Bartolomeo X   
13. SALEMI Angelo  X  
14. STURIALE Luisa   X 
15. VAGLIASINDI Federico   X 
Professori Associati 
1. ANCARANI Alessandro  X  
2. ATRIPALDI Anna Maria X   
3. CAFISO Salvatore X   
4. CALIO’ Ivo X   
5. CAMPISANO Alberto X   
6. CAPONETTO Rosa  X  
7. CANCELLIERE Antonio X   
8. CONTRAFATTO Loredana X   
9. D’AVENI Antonino  X  
10. DELL’OSSO Riccardo  X  
11. DI MAURO Carmela X   
12. GRAVAGNO Filippo  X   
13. GRECO Annalisa X   
14. LEONARDI Salvatore X   
15. LOMBARDO Grazia   X 
16. LONGO Antonino  X  
17. MARGANI Giuseppe X   
18. MASSIMINO Maria Rossella   X 
19. MOTTA Ernesto X   
20. MUSSUMECI Giuseppe  X  
21. ROCCARO Paolo   X 
22. SANTORO V. Cinzia   X 
23. SAPIENZA Vincenzo X   
24. SCANDURA Pietro X   
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25. SCIUTO Gaetano X   
Ricercatori universitari    
1. ANANIA Laura   X 
2. D’URSO Sebastiano X   
3. DI GREGORIO Giuseppe X   
4. GALIZIA Maria Teresa X   
5. GRASSO Salvatore X   
6. INTURRI Giuseppe  X  
7. LA ROSA Santi Daniele X   
8. MARINO Edoardo X (dalle 16:45)   
9. MOSCHELLA Angela X   
10. MUSUMECI Rosaria Ester X   
11. NERI Fabio  X  
12. SANFILIPPO Giulia X (dalle 17:40)   
13. SANTAGATI Cettina X   
14. SPINA Maurizio X   
Rappresentante Dottorandi    
1.  GIUFFRIDA Nadia  X    
Rappresentanti degli studenti    
1. BONGIOVANNI Alice Maria  X  
2. CALIÒ Antonino X   
3. MONDELLI Gianmaria X   
4. SCIUTO Gian Marco   X  
5. STRANO Agnese Maria Santa 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 36 componenti con diritto di voto su 60, di cui 8 assenti giustificati. 
Pertanto, constatato che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo, essendo presente più del 40% 
dei componenti con diritto di voto il Consiglio può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta 
alle ore 15:45. 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali sedute precedenti; 
3. Didattica A.A. 2015-2016: 
3.1 Autorizzazione a svolgere tirocinio all'estero (ratifica); 
3.2 Nulla osta docenti per attività didattica extra -dipartimentale; 
3.3 Bandi copertura insegnamenti del 11 semestre; 
3.4 Nomina referente per il DICAR per la mobilità internazionale (Erasmus, etc.); 
3.5 Modifica alla modalità di erogazione test TOLC-I (A.A. 2016-2017); 
3.6 Nomina di un docente responsabile e di una unità di personale tecnico-amministrativo per il TOLC-

I(A.A. 2016-2017); 
3.7 Convenzioni tirocini con la Ghent University; 
3.8 Partecipazione a progetti ERASMUS 
4. Assegni di ricerca: 
4.1Bando di tipo “B” SSD ICAR/18 "Storia dell'Architettura moderna" (ratifica); 
4.2Bando di tipo “B” SSD ICAR/17 "Disegno" (ratifica); 
4.3 Bando di tipo “B” SSD ICAR108 "Scienze delle Costruzioni"- Parziale modifica della ripartizione 

dei fondi approvati nel CdD del 30/11/2015 (ratifica); 
4.4 Nomina Commissione assegno di ricerca ICAR/01 (ratifica); 
5. Adesioni a centri di Ricerca interdipartimentali di ateneo 
6. Convenzioni c/terzi (chiusure e nuove stipule) e Protocolli di intesa; 
7. Adesione a Progetti di ricerca europei; 
8. Autorizzazione a spese di pubblicità per i CdS (A.A. 2016/2017); 
9. VQR 2011/2014 (sono invitati a partecipare anche i docenti di SR afferenti al SdS).  
 
Ordine del giorno aggiunto: 
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1. Nomina Commissione per la copertura di insegnamenti per contratto - A.A. 2015/2016 - Bando 

Rettorale n. 228 del 22/01/2016; 
2. Proposte commissioni per accesso alle lauree magistrali; 
3. Rilascio autorizzazione congedo all'estero per motivi di ricerca dell'Ing. Edoardo Marino; 
4. Autorizzazione ad accogliere studentessa iscritta alla Kyoto University. 
 
1.COMUNICAZIONI 
Il Direttore comunica che Venerdì 1 Luglio 2016, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, si svolgerà una giornata 
di studio in memoria del Prof. Michele Maugeri. 
 
Il Direttore comunica che, con D.R. n. 116 del 18/01/2016, la Dott.ssa Ing. Rosaria Ester Musumeci è 
stata confermata nel ruolo dei ricercatori universitari per il settore scientifico disciplinare ICAR/01 
(Idraulica), presso il DICAR, a decorrere dal 31/12/2014, con attribuzione del trattamento economico 
relativo al regime di impegno a tempo pieno. 
 
Il Direttore comunica che, con D.R. n. 40 del 11/01/2016, il contratto di ricercatore a tempo 
determinato per il S.S.D. ICAR/09 (Tecnica delle Costruzioni) di cui è titolare, presso il DICAR, la 
Dott.ssa Laura Anania è stato prorogato per il periodo di due anni a decorrere dal 31/12/2015 e fino al 
30/12/2017. 
 
Il Direttore comunica che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29/12/2015 sono stati 
approvati i seguenti provvedimenti: 1) Regolamento per il conferimento di borse di ricerca ai sensi 
dell’art. 18, comma 5, della Legge 240/2010; 2) Modifiche al Regolamento per il conferimento di 
incarichi di collaborazione di natura occasionale coordinata e continuativa. 
 
Il Direttore comunica che nel corso della seduta del Senato Accademico del 26/01/2016 è stato presa in 
esame la bozza del Regolamento del Sistema Museale di Ateneo (SiMUA). Il suddetto Regolamento 
individua, tra l’altro, le strutture museali dell’Ateneo distinguendole per area tematica (umanistica, di 
Scienze della terra, di Biologia e Anatomia, di Scienze e Tecnica), prevedendo, per ognuna di esse, un 
responsabile scientifico nominato dal Rettore, scelto tra il corpo docente, su proposta della struttura 
didattica e di ricerca di pertinenza. Nell’ambito del SiMUA, il DICAR è la struttura didattica di 
riferimento per il Museo della Rappresentazione nell’ambito dell’area tematica di Scienze e Tecnica. 
 
Il Direttore comunica che, con D.R. n. 235 del 22/01/2016, la Prof.ssa Alessandra Gentile, Ordinario 
nel S.S.D. AGR/03 presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Prorettore 
dell’Ateneo, è stata delegata dal Rettore alla Ricerca. 
 
Il Direttore comunica che sono stati pubblicati una serie di bandi europei per la ricerca nell’ambito del 
Programma HORIZON 2020 in merito alla Iniziative etichettate come “Excellent Science” e 
“SocietalChallenges”. 
Le scadenze per i topic aperti sono fissate a partire dall’8 Marzo 2016 (altre scadenze sono le seguenti: 
30/03/2016, 5/04/2016, 14/04/2016, 28/04/2016 e 11/05/2016). 
Ulteriori informazioni e consulenze possono essere reperite contattando l’Area della Ricerca – Ufficio 
Ricerca (Dott.ssa Teresa Caltabiano e Dott.ssa Valentina Lazzara) o consultando la pagina web 
dell’Ufficio Ricerca nelle apposite sezioni “prossime scadenze” e “circolari di ricerca internazionale”. 
 
Il Direttore comunica che nel mese di Febbraio verrà pubblicata la modulistica relativa al Programma 
Transfrontaliero INTERREG V-A ITALIA – MALTA (2014-2020) in vista della prossima 
pubblicazione dei bandi prevista per il mese di Marzo 2016 con scadenza Aprile 2016. Il programma si 
pone i seguenti obiettivi: supportare la specializzazione nei settori della ricerca e dell’innovazione, 
sviluppare la competitività delle micro/piccole/medie imprese, proteggere l’ambiente e promuovere 
azioni per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e i rischi naturali e antropici dell’area. 
Ulteriori informazioni e consulenze possono essere reperite contattando l’Area della Ricerca – Ufficio 
Ricerca (Dott.ssa Teresa Caltabiano e Dott.ssa Valentina Lazzara) o consultando la pagina web 
dell’Ufficio Ricerca nell’apposita sezione “prossime scadenze”. 
 
Il Direttore comunica che è stato approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera ITALIA – 
TUNISIA (2014-2020). Al fine di predisporre per tempo le proposte progettuali, in attesa della 
pubblicazione dei bandi è possibile prendere visione dei contenuti del suddetto Programma al sito: 
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www.italiatunisia.eu. Il programma si pone come strumento per l’attuazione della politica di coesione 
dell’Unione Europea, a livello transfrontaliero, tra gli Stati Membri dell’UE e i Paesi del “Vicinato 
Europeo” (European Neighbourhood Instrument – ENI). 
Ulteriori informazioni e consulenze possono essere reperite contattando l’Area della Ricerca – Ufficio 
Ricerca (Dott.ssa Teresa Caltabiano e Dott.ssa Valentina Lazzara) o consultando la pagina web 
dell’Ufficio Ricerca nell’apposita sezione “prossime scadenze”. 
 
Il Direttore comunica che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 3/12/2015 è stato 
approvato il Protocollo d’intesa con la Fondazione Centro Europeo Università e Ricerca (C.E.U.R.) 
finalizzato ad avviare una cooperazione mirata all’attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) 
agli studenti che parteciperanno alle iniziative formative promosse dalla Fondazione C.E.U.R. e 
preventivamente sottoposte al parere dell’Ateneo. 
 
Il Direttore comunica di aver ricevuto istanze di adesione al DICAR da parte dei seguenti docenti già 
afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Ateneo (DII): 
1) Blanco Ignazio 
2) Bottino Francesco 
3) Cicala Gianluca 
4) Fargione Giovanna 
5) Lanzafame Rosario 
6) Latteri Alberta 
7) La Rosa Guido 
8) Lo Savio Fabio 
9) Messina Michele 
10) Mirone Giuseppe 
11) Patanè Giovanni F. 
12) Recca Antonino 
13) Siracusa Manuela Valentina  
14) Truppi Carlo 
15) Mamo Antonino 
Al riguardo ricorda che, in esito ad una delibera del CdA del 2 febbraio u.s., il DII, per mancanza del 
numero minimo di docenti, sarà disattivato. Gli stessi docenti dovranno pertanto afferire ad altri 
dipartimenti.  
Ai sensi del nuovo regolamento di ateneo, le richieste dei singoli docenti hanno solo valore di 
desiderata, in quanto la scelta sarà comunque effettuata dal CdA. Tuttavia, il Direttore comunica, 
altresì, di aver avuto incontri con il M.R. volti ad individuare i criteri più idonei per il ricollocamento 
dei colleghi del DII al fine di garantire sia le esigenze manifestate dei docenti stessi che il 
mantenimento dell’area culturale dell’ingegneria industriale. 
 
Prende quindi la parola il prof. Modica che manifesta all’assemblea l’auspicio che i colleghi del DII, 
perlomeno tutti quelli dei settori dell’Ingegneria Industriale, possano aderire al Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica, al fine di dare vita ad un nuovo dipartimento 
rappresentativo delle diverse anime disciplinari dell’area 09 del CUN. 
 
Il Direttore comunica che il 26 gennaio u.s. si è tenuta una riunione informale convocata dal M.R. con 
tutti i direttori avente ad oggetto l’individuazione di criteri per la futura distribuzione tra i dipartimenti 
dei punti organico che si renderanno disponibili nel prossimo triennio. 
 
Il prof. Sapienza porge ai presenti la seguente comunicazione. Giovedì 11 febbraio u.s. si è svolto il 
Consiglio della scuola Superiore di Catania. Tra i vari punti trattati, quello di maggiore interesse per il 
Dipartimento è l'avvio della didattica per l'anno accademico 2016/2017. A questo fine la Scuola ha 
aperto una call per l'organizzazione di corsi interdisciplinari. Questi hanno la durata di tre moduli da 12 
ore cadauno, devono essere svolti da docenti esterni all'Ateneo e devono essere incentrati su tematiche 
di ampio interesse. Il prof. Sapienza si rende disponibile a farsi tramite con la Scuola per i colleghi che 
avessero il piacere di avanzare una proposta in tal senso. 
 
2. APPROVAZIONI VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste di correzione per il verbale n.13/2015, e 
n.14/2015. Pertanto, i predetti verbali n.13 del 30/11/2015 e n.14 del 22/12/2015 sono approvati 
all'unanimità. 
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3.DIDATTICA A.A. 2015-2016 
 
3.1 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE TIROCINIO ALL'ESTERO (RATIFICA) 
Il Direttore comunica che, da parte del Prof. G. Mussumeci, Presidente del CdS in Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio (LM-35), è pervenuta la richiesta di parere favorevole per la stipula della 
convenzione con la “GHENT University” (Belgio), necessaria allo svolgimento del tirocinio curriculare 
dello studente Guglielmo Bonarrigo iscritto al CdS in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Il tutor 
didattico dell’allievo G. Bonarrigo sarà il Prof. Paolo Roccaro. 
Il Consiglio all’unanimità delibera favorevolmente in merito alla stipula della suddetta convenzione.  
Il presente punto all’odg viene approvato a ratifica seduta stante. 
 
3.2 NULLA OSTA DOCENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICA EXTRA-DIPARTIMENTALE 
Il Direttore comunica di aver ricevuto l’istanza da parte del Prof. Alessandro Ancarani, con la quale 
viene richiesto il nulla osta per svolgere attività didattica nell’ambito del Master “Customer Care e 
tutela dei consumatori” – A. A. 2015/2016. L’attività didattica riguarderà 46 ore di didattica frontale 
nell’ambito dei moduli “Principi e tecniche del marketing strategico” e “Redigere un piano di 
marketing efficace”. 
Considerato che la richiesta del Prof. A. Ancarani è compatibile con gli impegni istituzionali e con il 
monte ore massimo consentito dal Regolamento di Ateneo, il Consiglio approva all’unanimità seduta 
stante l’istanza presentata dal Prof. A. Ancarani.  
 
3.3 BANDI COPERTURA INSEGNAMENTI DEL II SEMESTRE 
3.3.1. Il Direttore comunica che, relativamente al II semestre del corrente A. A. 2015/2016, a seguito 
delle dimissioni dai rispettivi incarichi da parte della Prof.ssa A. Atripaldi e del Prof. A. Ghersi, vista 
l’indisponibilità di altri docenti in Dipartimento per la copertura degli insegnamenti lasciati vacanti dai 
Proff. Atripaldi e Ghersi, occorre avviare la procedura per l’emanazione dei bandi per la copertura degli 
insegnamenti del corso di studio in Ingegneria Edile-Architettura riportati nella tabella seguente. 
 

Dip. Cl. Corso di laurea Insegnamento SSD CFU Ore Anno Sem. 
DICAR LM-4 

c.u. 
Ingegneria Edile-

Architettura Mod. Progetto di costruzioni in zona sismica ICAR/09 7 70 IV 2° 

DICAR LM-4 
c.u. 

Ingegneria Edile-
Architettura Mod. Teoria pratica del progetto del paesaggio ICAR/14 6 60 V 2° 

 
Il Consiglio all’unanimità delibera favorevolmente in merito all’emanazione dei suddetti bandi.  
Il presente punto all’odg viene approvato a ratifica seduta stante. 
 
3.3.2. Il Direttore comunica che, relativamente al II semestre del corrente A. A. 2015/2016, a seguito 
delle dimissioni da parte della Prof.ssa M.T. Galizia, vista l’indisponibilità di altri docenti in 
Dipartimento per la copertura dell’insegnamento lasciato vacante dalla Prof.ssa Galizia, occorre avviare 
la procedura per l’emanazione del bando per la copertura dell’insegnamento del corso di studio in 
Ingegneria Edile-Architettura riportato nella tabella seguente. 
 

Dip. Cl. Corso di laurea Insegnamento SSD CFU Ore Anno Sem. 
DICAR LM-4 

c.u. 
Ingegneria Edile-

Architettura Mod. Lab. Disegno dell’architettura 1 ICAR/17 6 90 I 2° 

 
Il Consiglio all’unanimità delibera favorevolmente in merito all’emanazione del suddetto bando.  
Il presente punto all’odg viene approvato a ratifica seduta stante. 
 
3.4 NOMINA REFERENTE PER IL DICAR PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE (ERASMUS, 

ETC.); 
Il Direttore comunica che l’Ufficio per i Rapporti Internazionali gli ha fatto pervenire la richiesta di 
comunicare, entro e non oltre il 15 Febbraio 2016, il nominativo di un docente referente dipartimentale 
per la mobilità internazionale (Erasmus e non). 
Il Direttore ricorda che attualmente tale ruolo è ricoperto dal Prof. S. Cafiso, il quale ha già dato la 
propria disponibilità a essere riconfermato per tale compito. 
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Dopo breve discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di confermare il Prof. S. Cafiso nel ruolo di 
referente dipartimentale per la mobilità internazionale. 
Il Consiglio, inoltre, ritenendo opportuno alla luce della nuova organizzazione dipartimentale indicare 
per la mobilità internazionale anche il nominativo di un referente amministrativo di supporto al 
professor Cafiso, decide unanimemente di attribuire tale compito alla dott.ssa Carmela Lombardo. 
Il presente punto all’odg viene approvato seduta stante. 
 
3.5 MODIFICA ALLA MODALITÀ DI EROGAZIONE TEST TOLC-I (A.A. 2016-2017) 
Il Direttore comunica che, ad integrazione di quanto già deliberato sull’argomento in oggetto nella 
seduta del 22/12/15 (adesione al TOLC-I CISIA, date del test), occorre deliberare in merito alla 
modalità temporale di svolgimento del test. 
Sulla base delle indicazioni provenienti dall’Area della Didattica si ritiene opportuno che il test debba 
svolgersi con la modalità “a tempo variabile” e non “a tempo fisso”. Ciò determinerà per il candidato la 
possibilità di passare alle sezioni successive del test senza dover attendere lo scorrere del tempo che 
parte all’avvio della sessione, impossibile da arrestare volontariamente. 
Il Consiglio all’unanimità approva la scelta della modalità “a tempo variabile” per la somministrazione 
del test di accesso TOLC-I. 
La prof.ssa Greco, inoltre, nella qualità di Presidente del CdS interessato, ricorda che è necessario 
approvare il numero delle risposte corrette al test di accesso ai fini dell’ammissione degli studenti senza 
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 
Dopo ampia discussione, in merito a tale questione, il Consiglio decide che il punteggio minimo dello 
studente per accedere al primo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale senza 
obblighi formativi è di 5 punti nella sezione “Matematica”. Per quanto riguarda invece il 
riconoscimento automatico dei CFU per la lingua straniera, il punteggio minimo è fissato in 12 punti 
nella sezione “Inglese”. 
Il presente punto all’odg viene approvato seduta stante. 
 
3.6 NOMINA DI UN DOCENTE RESPONSABILE E DI UNA UNITÀ DI PERSONALE TECNICO-

AMMINISTRATIVO PER IL TOLC-I (A.A. 2016-2017) 
Il Direttore comunica, che nell’ambito del test TOLC CISIA adottato dal DICAR anche per l’A.A. 
2016/2017 per lo svolgimento degli esami di ammissione alla laurea di primo livello in Ingegneria 
Civile e Ambientale, occorre individuare due responsabili del Dipartimento (un docente e una unità di 
personale tecnico-amministrativo), i quali dovranno coadiuvare il responsabile unico di Ateneo che ha 
il ruolo di responsabile della prova e che cura i rapporti con il CISIA in ogni sua fase, per supportarlo 
riguardo agli aspetti amministrativi e gestionali/logistici dell’intero svolgimento del test durante le 
varie sessioni (4 in tutto, per un totale di 11 date).  
Il Direttore dopo averne valutato la disponibilità  propone la nomina dei seguenti responsabili: 
- docente: Prof.ssa Annalisa Greco 
- unità di personale tecnico-amministrativo: Dott.ssa Melania Lombardo 
Il Consiglio unanime approva seduta stante la proposta di nomina del Direttore dei due responsabili del 
DICAR per il TOLC-I (A.A. 2016/2017). 
 
3.7 CONVENZIONI TIROCINI CON LA GHENT UNIVERSITY 
Il presente punto all’odg non viene trattato in quanto già discusso nel corso della trattazione del punto 
3.1 dell’odierna seduta del CdD. 
 
3.8 PARTECIPAZIONE A PROGETTI ERASMUS 
 
3.8.1. Il Direttore comunica che il Prof. Paolo La Greca, in qualità di responsabile scientifico, gli ha 
fatto pervenire la richiesta di autorizzare l’adesione del Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura 
in qualità di soggetto proponente, al progetto “Sustainable Planning for European Peripheries”, 
presentato nell’ambito del programma ERASMUS+, Azione Jean Monnet Module. 
Il progetto di cui è capofila Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania, 
prevede l’attivazione di un modulo didattico di 60 ore, per 3 Anni Accademici consecutivi (2015-2016, 
2016-2017, 2017-2018). Il modulo didattico riguarda l’integrazione tra i contemporanei modelli e 
approcci di pianificazione territoriale sostenibile e le nuove periferie Europee. 
Il modulo didattico prevede un costo complessivo di EUR 42.000,00 con un co-finanziamento a carico 
del Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura, per un importo di EUR 12.000,00, che sarà coperto 
con ore-uomo dei seguenti docenti: 
- prof. Paolo La Greca 
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- ing. Santi Daniele La Rosa 
- prof. Francesco Martinico 
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione del DICAR al progetto “Sustainable Planning for 
European Peripheries”. 
Il presente punto all’odg viene approvato a ratifica seduta stante. 
 
3.8.2. Il Direttore comunica che il Prof. Paolo La Greca, in qualità di responsabile scientifico, gli ha 
fatto pervenire la richiesta di autorizzare l’adesione del Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura al 
progetto “Landscape architecture, urban forestry and urban greening – GREENER”, presentato 
nell’ambito del programma ERASMUS+ - Capacity Building in the field of higher education. 
Il partenariato, di cui è capofila l’Università delle Algarve (PT) è così composto:  
1 Catania University, Italy 
2 Corvinus University, Hungary 
3 Erda RTE, Rijswijk, NL 
4 Belarusian State Technological University, Minsk, BY 
5 Belarusian State Agricultural Academy, Horki, BY 
6 Central Botanical Garden of Belarusian Academy of Science, Belarus 
7 NGO Ekapraekt, Belarus 
8 Municipal landscape architecture company Mahiliozelengas 
9 Kharkiv National University for Municipal Economy (UA) 
10 Lviv National ForestryUniversity, UA 
11 Institute of the Carpathians' Ecology, UA 
12 Praxis UA 
13 Academy of Arts, Astana, KZ 
14 Eurasion Innovative University, Pavlodar, KZ 
15 Praxis KZ 
Il progetto ha l’obiettivo di migliorare i curricula universitari nei campi dell’Urban Forestry e 
Landscape Architecture per le Università della Bielorussia ed Ucraina e prevede un costo complessivo 
di EUR 1.600.000,00 (di cui EUR 130.000,00 allocati per l’Università di CATANIA). 
L’adesione al progetto implica un co-finanziamento a carico del Dipartimento Ingegneria Civile e 
Architettura, per un importo di EUR 13.000,00, che sarà coperto con ore-uomo dei seguenti docenti 
interessati: 
- prof. Paolo La Greca 
- ing. Santi Daniele La Rosa 
- prof. Francesco Martinico 
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione del DICAR al progetto “Landscape architecture, urban 
forestry and urban greening – GREENER” 
Il presente punto all’odg viene approvato a ratifica seduta stante. 
 
3.8.3. Il Direttore comunica che il prof. Francesco Martinico, in qualità di responsabile scientifico, gli 
ha fatto pervenire la richiesta di autorizzare l’adesione del Dipartimento Ingegneria Civile e 
Architettura al progetto “EU-Egypt Cooperation in the Development and Implementation of 
Interdisciplinary Master Degree Study Programme "ClimateChange Management through Emerging 
Technologies”, responsabile scientifico prof. Francesco Martinico presentato nell’ambito del 
programma ERASMUS+ - Capacity Building in the field of higher education. 
Il partenariato, di cui è capofila l’Università di Klaipeda (LT) è così composto:  
1 Catania University, Italy 
2 Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport (AASTMT) Alexandria, Egypt 
3 Marine Science Department in Suez Canal University, Egypt 
4 Lab. of Physical Oceanography, National Institute of Oceanography & Fisheries (NIOF), Egypt 
5 Emuni University, Slovenia  
Il progetto ha l’obiettivo di costituire un corso di laurea Master in Egitto nei campi dei GIS, 
Meteorologia, Energie Rinnovabili e Cambiamento Climatico e prevede un costo complessivo di EUR 
1.000.000,00 (di cui circa EUR 100.000,00 allocati per l’Università di CATANIA). 
L’adesione al progetto implica un co-finanziamento a carico del Dipartimento Ingegneria Civile e 
Architettura, per un importo di EUR 10.000,00, che sarà coperto con ore-uomo dei seguenti docenti 
interessati: 
- prof. Francesco Martinico 
- prof. Paolo La Greca 
- ing. Santi Daniele La Rosa 
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Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione del DICAR al progetto “EU-Egypt Cooperation in the 
Development and Implementation of Interdisciplinary Master Degree Study Programme Climate 
Change Management through Emerging Technologies”. 
Il presente punto all’odg viene approvato a ratifica seduta stante. 
 
4. ASSEGNI DI RICERCA 
 
4.1 BANDO DI TIPO "B" SSD ICAR/18 "STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA" 

(RATIFICA) 
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Lucia Trigilia ha inoltrato la richiesta di attivazione di n.1 assegno 
per la collaborazione ad attività di ricerca, avente le seguenti caratteristiche: 
Titolo della ricerca: Studio di itinerari culturali di beni immateriali nel circuito barocco del Val di Noto. 
Settore scientifico disciplinare: ICAR/18 (Storia dell’architettura) 
Durata dell’assegno: 1 anno 
La spesa di € 23.463,00 graverà sul progetto di ricerca NEPTIS – Soluzioni ICT per la fruizione e 
l’esplorazione “aumentata” di beni culturali (PON03PE_00214_3) di cui è responsabile scientifico la 
Prof.ssa Trigilia e per il quale è stata già deliberata l’anticipazione finanziaria da parte del DICAR. 
Il Consiglio, ritenendo coerenti con le linee di ricerca del DICAR l’argomento e il programma di 
ricerca, individuato il responsabile scientifico, autorizza a ratifica l’attivazione del suddetto assegno di 
ricerca e approva i criteri da inserire nel bando, così come comunicati all’A.Ri. con nota prot. 9015 del 
27.01.2016, dando mandato al Direttore di adempire a tutti gli atti e i provvedimenti di competenza. 
Il presente punto è approvato seduta stante. 
 
4.2 BANDO DI TIPO "B" SSD ICAR/17 "DISEGNO" (RATIFICA) 
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Rita Valenti 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: Itinerari culturali di beni materiali nel circuito barocco del Val di Noto. 
Sperimentazione di procedure attraverso la modellazione: dal rilievo con strumenti innovativi 
tecnologicamente avanzati alla rappresentazione 3D. 
Settore scientifico disciplinare: ICAR/17 (Disegno) 
Durata dell’assegno: 1 anno 
La spesa di € 23.463,00 graverà sul progetto di ricerca NEPTIS – Soluzioni ICT per la fruizione e 
l’esplorazione “aumentata” di beni culturali (PON03PE_00214_3) di cui è responsabile scientifico la 
Prof.ssa Trigilia e per il quale è stata già deliberata l’anticipazione finanziaria da parte dell’Ateneo. 
Il Consiglio, ritenendo coerenti con le linee di ricerca del DICAR l’argomento e il programma di 
ricerca, individuato il responsabile scientifico, autorizza a ratifica l’attivazione del suddetto assegno di 
ricerca e approva i criteri da inserire nel bando, così come comunicati all’A.Ri. con nota prot. 10993 
del 02.02.2016, dando mandato al Direttore di adempire a tutti gli atti e i provvedimenti di competenza. 
Il presente punto è approvato seduta stante. 
 
4.3 BANDO DI TIPO `B" SSD ICAR/08 "SCIENZA DELLE COSTRUZIONI"- PARZIALE 

MODIFICA DELLA RIPARTIZIONE DEI FONDI APPROVATI NEL CDD DEL 30/11/2015 
(RATIFICA) 

Il Direttore ricorda che, durante la seduta del CdD del 30/11/2015, si è deliberato di bandire n. 1 
assegno di ricerca, di tipo B, per il SSD ICAR/08 (Scienza delle costruzioni), con programma di ricerca 
dal titolo “Seismic Isolation and Energy Dissipation in the Earthquake Resistant Design of Buildings: 
Modeling, Analysus, Testing, Identification and Monitoring”, con responsabile scientifico il Prof. 
Giuseppe Oliveto. 
A parziale rettifica della suddetta delibera, per tenere conto di alcune variazioni sull’effettiva 
disponibilità dei fondi evidenziate a seguito delle procedure di chiusura di cassa, occorre deliberare 
sulla ripartizione delle quote da destinare al finanziamento complessivo dell’assegno di ricerca pari ad 
€ 23.463,00. 
In particolare, la nuova ripartizione delle suddette quote, che comunque graveranno sugli stessi fondi 
già indicati durante la seduta del 30/11/2015, è la seguente: 
- capitolo 21040193/2014/130023079 per € 15.663,95 – impegno di aggiudicazione n.89624 es. 2015; 
- capitolo 21040293/2014/130023079 per € 7.799,05 – impegno di aggiudicazione n.89626 es. 2015. 
Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta modifica di ripartizione dei fondi per il finanziamento 
dell’assegno di ricerca nel SSD ICAR/08 (Scienza delle Costruzioni). 
Il presente punto all’odg viene approvato a ratifica seduta stante. 
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4.4 NOMINA COMMISSIONE ASSEGNO DI RICERCA ICAR/01 (RATIFICA) 
Il Direttore comunica che occorre deliberare in merito alla composizione della commissione 
giudicatrice per l’espletamento del concorso per il conferimento dell’assegno di ricerca annuale per il 
SSD ICAR/01(Idraulica) dal titolo “Sviluppo di una innovativa metodologia di misura degli sforzi 
tangenziali alla parete basata sull’uso dei ferrofluidi”. Bando D.R. n° 4423 del 03/12/2015. 
Il Consiglio all’unanimità approva a ratifica i seguenti componenti della commissione giudicatrice: 
Prof. Enrico Foti (S.S.D. ICAR/01), Prof. P. Scandura (S.S.D. ICAR/01), Ing. R. E. Musumeci (S.S.D. 
ICAR/01). 
Il presente punto all’odg viene approvato seduta stante. 
 
4.5 NULLAOSTA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI TUTORATO 
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di nullaosta da parte dell’ing. Giusy Pappalardo, titolare 
di Assegno di Ricerca ICAR/20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica, Responsabile Scientifico Prof. 
Filippo Gravagno, per svolgere attività di Collaborazione esterna di tutorato qualificato, al fine di 
fornire supporto alle attività didattiche mediante l’utilizzo del GIS negli insegnamenti di “Geometria 
descrittiva” e “Fondamenti di Urbanistica”, nell’ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Architettura, sede di Siracusa, essendo vincitrice del bando n. 2746 del 25/08/2015 (Prot. 102414). 
L’impegno previsto è pari a 20 ore da svolgersi nel secondo semestre del corrente a.a. 
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
5. ADESIONI A CENTRI DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALI DI ATENEO  
 
5.1.Adesioni al centro di Ricerca interdipartimentale di Matematica "Angelo Marcello Anile" 
Il Direttore comunica che, in data 3/12/2015,il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha approvato 
l’istituzione del Centro di Ricerca interdipartimentale di Matematica“Angelo Marcello Anile”, la cui 
finalità principale è quella di sostenere l’attività di ricerca nel settore della matematica applicata con 
finalità tecnologiche e la cui durata è stata fissata in otto anni. Il Direttore comunica altresì di aver 
trasmesso al Magnifico Rettore, in data 12/01/2016, una nota con la quale si confermava l’adesione del 
DICAR al Centro di Ricerca interdipartimentale di Matematica“Angelo Marcello Anile”. 
Il Consiglio all’unanimità approva la scelta di adesione del DICAR al Centro di Ricerca 
interdipartimentale di Matematica“Angelo Marcello Anile”.  
Il presente punto all’odg viene approvato a ratifica seduta stante. 
 
5.1.1. Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta del Prof. Pietro Scandura di aderire al Centro di 
Ricerca interdipartimentale di Matematica “Angelo Marcello Anile”, la cui finalità principale è quella 
di sostenere l’attività di ricerca nel settore della matematica applicata con finalità tecnologiche e la cui 
durata è stata fissata in otto anni.  
Il Consiglio all’unanimità delibera favorevolmente in merito all’adesione del Prof. P. Scandura al 
Centro di Ricerca interdipartimentale di Matematica“Angelo Marcello Anile”.  
Il presente punto all’odg viene approvato a ratifica seduta stante. 
 
5.1.2. Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta del Prof. Massimo Cuomo di aderire al Centro 
di Ricerca interdipartimentale di Matematica “Angelo Marcello Anile”, la cui finalità principale è 
quella di sostenere l’attività di ricerca nel settore della matematica applicata con finalità tecnologiche e 
la cui durata è stata fissata in otto anni.  
Il Consiglio all’unanimità delibera favorevolmente in merito all’adesione del Prof. M. Cuomo al Centro 
di Ricerca interdipartimentale di Matematica“Angelo Marcello Anile”.  
Il presente punto all’odg viene approvato seduta stante. 
 
5.1.3. Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta della Prof.ssa Loredana Contrafatto di aderire 
al Centro di Ricerca interdipartimentale di Matematica “Angelo Marcello Anile”, la cui finalità 
principale è quella di sostenere l’attività di ricerca nel settore della matematica applicata con finalità 
tecnologiche e la cui durata è stata fissata in otto anni.  
Il Consiglio all’unanimità delibera favorevolmente in merito all’adesione della Prof.ssa L. Contrafatto 
al Centro di Ricerca interdipartimentale di Matematica“Angelo Marcello Anile”.  
Il presente punto all’odg viene approvato seduta stante. 
 
5.2 Adesione al Centro di Ricerca interdipartimentale per il Community engagement 
Il Direttore comunica che il Prof. F. Gravagno gli ha fatto pervenire la propria richiesta di adesione al 
Centro di Ricerca interdipartimentale per il Community engagement, avente tra i propri scopi quello di 



Segue verbale n. 1 del 11.02.2016 Pag. n.10 

 IL SEGRETARIO                                IL DIRETTORE 

favorire i rapporti con le comunità locali nazionali e internazionali al fine di favorire il supporto e la 
realizzazione di attività di community engagement.  
Il Consiglio all’unanimità delibera favorevolmente in merito all’adesione del Prof. Gravagno al Centro 
di Ricerca interdipartimentale per il Community engagement. 
 
6. CONVENZIONI C/TERZI (CHIUSURE E NUOVE STIPULE) E PROTOCOLLI DI INTESA 
 
6.1. Il Direttore comunica che, con riferimento alla chiusura della convenzione tra l’ex DICA e 
l’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia 
(responsabile scientifico per il DICA: Prof. F. Vagliasindi), occorre procedere con la stesura di una 
nota di rettifica relativamente alla distribuzione delle quote destinate al compenso del personale tecnico 
amministrativo. Tale rettifica si rende necessaria in quanto la quota originariamente prevista per il 
personale tecnico amministrativo, pari a € 2.527,57, non era effettivamente disponibile all’atto della 
chiusura della convenzione, poiché una quota parte di essa, pari € 1.027,57, era stata già 
precedentemente erogata. 
È stata pertanto redatta una nuova nota istruttoria (n° 2 del 7/1/2016) con la quale la quota per il 
personale tecnico amministrativo è stata rettificata in € 1.500,00. 
La ripartizione di tale somma al personale tecnico amministrativo, pertanto, è stata rimodulata nel 
modo indicato nella tabella seguente. 
 

Riferimenti dell’unità di personale tecnico-amministrativo Struttura di 
appartenenza 

Numero di ore 
dedicate ad attività 

riferite alla 
convenzione 

Compenso 
previsto 

Sig.ra Raffaela Salzano (Cod. Cineca: 4015) DICAR 2 € 360,00 
Sig.ra Simonetta Mazzeo (Cod. Cineca: 4141) DICAR 2 € 300,00 
Sig. Bartolo Favara (Cod. Cineca: 909395) DICAR 1 € 180,00 
Sig. Antonino Russo (Cod. Cineca: 909419) DICAR 1 € 180,00 
Sig.ra Alessandra Lazzarini (Cod. Cineca: 909923) DICAR 1 € 120,00 
Sig.ra Angela Lanzafame(Cod. Cineca: 1569) AFI PAC 6 1 € 60,00 
Sig.ra Agata Pappalardo (Cod. Cineca: 1553) AFI PAC 6 1 € 120,00 
Sig.ra Loredana Battaglia (Cod. Cineca: 909771) AFI PAC 6 1 € 60,00 
Sig. Claudio Scandura(Cod. Cineca: 200254) AFI PAC 6 1 € 60,00 
Sig. Gaetano Nicolosi (Cod. Cineca: 3822) AFI PAC 6 1 € 60,00 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la rettifica della quota complessivamente da destinare al personale 
tecnico amministrativo e la conseguente rimodulazione dei compensi da assegnare al personale 
medesimo. 
Il presente punto all’odg viene approvato a ratifica seduta stante. 
 
6.2. Il Direttore comunica che la Prof.ssa C. F. Carocci gli ha fatto pervenire la richiesta da parte del 
comune di Crevalcore (BO) per la stipula del protocollo d’intesa (non oneroso) finalizzato allo 
svolgimento di attività didattiche e formative di supporto, collaborazione e di ricerca di interesse 
comune.  
Il Comune di Crevalcore dichiara la propria disponibilità per le seguenti attività: visite organizzate e 
guidate nel proprio territorio, assistenza per lo svolgimento di tesi di laurea, organizzazione di 
conferenze su temi di comune interesse, partecipazione a programmi e progetti di ricerca, 
partecipazione a progetti di formazione, partecipazione a campagne di sperimentazione e verifica 
connesse a ricerche di interesse comune, accesso alla documentazione presente nell’Archivio Storico 
Comunale, accesso agli edifici comunali oggetto della collaborazione, quali Municipio e Teatro, 
durante tute le fasi della ricostruzione post-sisma. 
L’Universitàsi impegna a sua volta a: promuovere, attraverso la redazione di tesi di laurea e/o dottorato, 
approfondimenti e studi inerenti o di interesse per il territorio del Comune di Crevalcore; rendere 
disponibile al Comune di Crevalcore il patrimonio di conoscenze e ricerca di rispettivo interesse; 
fornire al Comune di Crevalcore servizi di consulenza scientifica e supporto nella costruzione delle 
politiche locali e degli strumenti di governo. 
Il Protocollo avrà una durata di 5 anni a partire dalla data della stipula e potrà essere rinnovato, per 
uguale durata, previa richiesta scritta di una delle parti. 
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Responsabili scientifici del protocollo d’intesa saranno la Prof.ssa C. F. Carocci per il DICAR e il capo 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, Sig. M. Bastia per il Comune di Crevalcore. 
Il Consiglio delibera, unanime, di autorizzare il Direttore ad attivarsi con l’Amministrazione Centrale, 
alla quale verranno trasmesse le copie del Protocollo e del presente verbale, al fine di richiedere la 
stipula del Protocollo stesso. 
 
6.3. Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio 
(DG BEAP), la richiesta  di sottoscrivere un contratto di ricerca complementare a quello stipulato in 
data 27 Dicembre 2013 (rep. 1241) finalizzato allo studio del Museo Archeologico Nazionale “Vito 
Capalbi” di Vibo Valentia, per il perseguimento degli obiettivi dichiarati nel contratto originario. Il 
nuovo termine di scadenza delle attività è fissato per il 16 Maggio 2016. È previsto il versamento al 
DICAR da parte della DG BEAP, a titolo di contributo agli oneri di ricerca, della somma di € 
22.300,00. 
Il Consiglio, sentita la disponibilità della Prof.ssa C. F. Carocci e del Prof. N. Impollonia, 
rispettivamente responsabile scientifico e coordinatore generale del contratto originario, delibera 
all’unanimità di autorizzare il Direttore ad attivarsi con l’Amministrazione Centrale, alla quale 
verranno trasmesse le copie del Contratto e del presente verbale, al fine di richiedere l’estensione del 
Contratto medesimo fino al 16 Maggio 2016. 
 
6.4. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Dipartimento Culture e Società 
dell’Università di Palermo per la stipula della convenzione avente per oggetto il “Rilievo delle terme 
dell’Insula IV di Tindari (ME) con metodologia digitale (laser scanner e fotogrammetria) e restituzione 
degli elaborati già concordati”. Le attività si svolgeranno per una durata di 6 mesi a decorrere dalla data 
di sottoscrizione della convenzione. Il corrispettivo previsto è pari a € 2.500,00 (IVA esclusa). Il 
responsabile scientifico per il DICAR è la prof.ssa Maria Teresa Galizia. L’articolazione dei costi del 
DICAR è la seguente: 

Voce di costo Importo 
Spese per risorse umane interne €1.675,00 
Spese per risorse umane esterne €0.000,00 
Spese per consumi di diretta imputazione €500,00 
Spese generali della struttura (5% del corrisp.) €125,00 
Quota ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate €0,00 
Accantonamento per fondo ricerca (≥ 1% del corrisp.) €25,00 
Accantonamento per fondo comune 4% del corrisp.) €100,00 
Fondo legale (1% del corrisp.) €25,00 
Utile (2% del corrisp.) €50,00 

Totale (al netto di IVA) €2.500,00 
 
Preso atto che: 
- la prestazione ha per oggetto la “Rilievo delle terme dell’Insula IV di Tindari (ME) con metodologia 
digitale (laser scanner e fotogrammetria) e restituzione degli elaborati già concordati”; 
- il responsabile scientifico della prestazione sarà la prof.ssa M. T. Galizia; 
- oltre alla prof.ssa M. T. Galizia, parteciperanno alla convenzione sia l’Ing. C. Santagati che 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, 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. 
 
6.5. Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte della Gestione Governativa Ferrovia 
Circumetnea di Catania per la stipula della convenzione avente per oggetto la “Realizzazione di un 
sistema informatizzato di gestione delle verifiche ispettive delle opere d’arte presenti sulla rete 
ferroviaria della Circumetnea di Catania”. Le attività si svolgeranno per una durata di 2 anni a 
decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione. Il corrispettivo previsto è pari a € 40.000,00 
(IVA esclusa). I responsabili scientifici per il DICAR sono il Prof. Ing. Ivo Caliò ed il Prof. Ing. 
Salvatore Caddemi. I responsabili scientifici per la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea di 
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Catania sono l’Ing. Salvo Fiore e il Geom. C. Coniglione. L’articolazione dei costi del DICAR è la 
seguente: 

Voce di costo Importo 
Spese per risorse umane interne €20.000,00 
Spese per risorse umane esterne €12.000,00 
Spese per consumi di diretta imputazione €2.000,00 
Spese generali della struttura (5% del corrisp.) €2.000,00 
Quota ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate €0.000,00 
Accantonamento per fondo ricerca (≥ 1% del corrisp.) €1.200,00 
Accantonamento per fondo comune 4% del corrisp.) €1.600,00 
Fondo legale (1% del corrisp.) €400,00 
Utile (2% del corrisp.) €800,00 

Totale (al netto di IVA)  € 40.000,00 
 
Preso atto che: 
- la prestazione ha per oggetto la “Realizzazione di un sistema informatizzato di gestione delle 
verifiche ispettive delle opere d’arte presenti sulla rete ferroviaria della Circumetnea di Catania”; 
- i responsabili scientifici della prestazione sarannoil Prof. Ing. Ivo Caliò ed il Prof. Ing. Salvatore 
Caddemi; 
- oltre al Prof. Ing. Ivo Caliò ed al Prof. Ing. Salvatore Caddemi 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, 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. 
 
6.6. Il Direttore comunica che la Prof.ssa C. Santagati gli ha fatto pervenire la richiesta da parte 
dell’Istituto Tecnico Statale “Pietro Branchina” di Adrano per la stipula del protocollo d’intesa (non 
oneroso) finalizzatoa innescare processi di ricerca e formazione congiunti, specificatamente rivolti a: 1) 
recupero urbano e restauro e valorizzazione dei centri storici; 2) indagini su siti archeologici ed 
emergenze significative come prioritarie nella lettura del territorio; 3) sperimentazioni nel campo ella 
comunicazione di massa, con la progettazione, pianificazione e produzione di prodotti che 
caratterizzano il settore grafico, editoriale e della stampa. 
L’Istituto Tecnico Statale “Pietro Branchina” dichiara la propria disponibilità per le seguenti attività: 
supporto logistico nell’organizzazione di conferenze, incontri di orientamento, seminari e workshop; 
partecipazione a programmi e progetti di ricerca che non comportino oneri e che siano compatibili con 
le finalità dell’Istituto; partecipazione a progetti di formazione. 
L’Università si impegna a sua volta a: collaborare e fornire assistenza per la stesura di progetti di 
ricerca e di formazione da presentare congiuntamente a Enti finanziatori; organizzare conferenze, 
incontri di orientamento, seminari e workshop informativi e formativi congiunti per gli allievi dei 
trienni degli indirizzi: COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO, TURISMO, GRAFICA E 
COMUNICAZIONE dell’Istituto “P. Branchina”. 
Il Protocollo avrà una durata di 5 anni a partire dalla data della stipula e potrà essere rinnovato, per 
uguale durata, previa richiesta scritta di una delle parti. 
Il Consiglio delibera, unanime, di autorizzare il Direttore ad attivarsi con l’Amministrazione Centrale, 
alla quale verranno trasmesse le copie del Protocollo e del presente verbale, al fine di richiedere la 
stipula del Protocollo stesso. 
 
6.7. Preliminarmente il Direttore comunica che in data 19/12/2011 (giusta delibera del Consiglio di 
Dipartimento di Architettura del 12/7/2011) è stata sottoscritta una convenzione con il Comune di 
Floridia avente ad oggetto l’incarico di svolgere le attività di supporto tecnico-scientifico finalizzato al 
raggiungimento della redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di una parte del parco 
urbano della Chiesa Madonna delle Grazie e del Giardinetto.  
Per il Darc è stato indicato come responsabile scientifico il professor Truppi, attualmente afferente al 
DII.  
La citata convenzione prevedeva un corrispettivo a favore del Dipartimento di Architettura di € 
20.000,00 al lordo di IVA e di ogni altro onere. 
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Allo stato attuale risulta che il primo acconto pari al 20% del compenso, di € 4.000,00 è stato 
regolarmente pagato, mentre il secondo acconto e il saldo non sono stati pagati in quanto il Comune ha 
lamentato una tardiva consegna degli elaborati (avvenuta il 19/6/2015) e anche il fatto che gli elaborati 
stessi risultano incompleti in quanto non consentono un adeguato supporto al progetto esecutivo. 
 
Il prof. Truppi, sentito per le vie brevi e anche via email dal Direttore, ha invece confermato che gli 
elaborati consegnati rispondono a quanto concordato nel disciplinare di incarico. Lo stesso professor 
Truppi, tuttavia, al fine di evitare un contenzioso, suggerisce di definire amichevolmente la 
controversia accettando quanto proposto transattivamente dal Comune, ossia di rivedere il compenso 
spettante al Dipartimento di Architettura in complessivi € 14.000,00 (di cui 4.000,00 già corrisposti). 
 
Da quanto rappresentato, dal tono delle note del Comune e dagli altri documenti (tutti allegati al 
presente verbale), appare un evidente scollamento tra ciò che il Dipartimento doveva produrre e ciò che 
il Comune invece si aspettava di ricevere. 
 
Tutto ciò premesso, il Direttore avvia un’ampia e partecipata discussione, in esito alla quale il 
Consiglio di Dipartimento, così come suggerito dallo stesso professor Truppi, approva all’unanimità la 
proposta di rideterminazione dell’importo complessivo della convenzione avanzata dal Comune in € 
14.000,00 (di cui 4.000,00 già corrisposti), rinunciando con ciò ad ogni ulteriore prosieguo 
controversia. 
 
 
7. ADESIONE A PROGETTI DI RICERCA EUROPEI 
7.1. Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta da parte del Prof. G. Inturri di poter partecipare 
al Bando H2020 – Work Programme 2016-2017 – Call REV – INEQUAL – 07 – 2016: SPATIAL 
JUSTICE, SOCIAL COHESION AND TERRITORIAL INEQUALITIES, mediante la stesura di una 
proposta di progetto denominata INSPIRE: INclusivity and Spatial justice through Planning In the 
Regions of Europe. Lo scopo del progetto è quello di identificare le sfide delle disuguaglianze ed 
esclusione sociale del 21° secolo, legate a lavoro, salute, cultura, cambiamento climatico e trasporti.  
Il leader partner del progetto è la Town and Country Planning Association di Londra. Gli altri partner 
sono le Università di Belfast, Stockholm, Grenoble, Riga, Hambourg e Budapest. 
Parteciperanno al progetto anche i proff. P. La Greca e F. Martinico del DICAR e i proff. M. Ignaccolo 
e A. Fichera del DIIM. Il progetto non prevede cofinanziamento. 
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la partecipazione del Prof. G. Inturri, del prof. P. La 
Greca e del prof. F. Martinico al bando H2020 in argomento. 
 
7.2. Il Direttore comunica che il Prof. A. Ancarani e la Prof.ssa C. Di Mauro gli hanno fatto pervenire 
la loro richiesta di partecipazione al progetto dal titolo Estabilishment of European Reshoring Monitor 
(rif. Contratto n. 15-3030-15 tra l’Università degli studi di Udine e Eurofound – European Foundation 
for the improvement of Living and Working Conditions). Tale progetto prevede la ripartizione di fondi 
di ricerca tra diversi Dipartimenti universitari aventi come capofila il Dipartimento Politecnico di 
Ingegneria e Architettura (DPIA) di Udine. 
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la partecipazione del Prof. A. Ancarani e della Prof.ssa 
C. Di Mauro al progetto di ricerca europeo in argomento. 
 
7.3. Il Direttore comunica che il Prof. Enrico Foti, ha partecipato nella qualità di responsabile 
scientifico per l’Università degli Studi di Catania del progetto di European Training Network (ETN) 
dal titolo  AIROCEAN, presentato nell’ambito e in conformità all’iniziativa internazionale Horizon 
2020 Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks (ITN), call identifier H2020-
MSCA-ITN-2016. È previsto che al progetto partecipino il Prof. Enrico Foti, il Prof. Pietro Scandura e 
l’Ing. Rosaria Ester Musumeci. 
Il Consiglio unanime autorizza, a ratifica, la partecipazione dei prof. Enrico Foti, Pietro Scandura e 
Rosaria Ester Musumeci. 
 
8. AUTORIZZAZIONE A SPESE DI PUBBLICITÀ PER I CDS (A.A. 2016/2017) 
Il Direttore preliminarmente ricorda che per la laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (L-7), a 
differenza degli anni accademici precedenti, nell’A.A. 2015/2016 il Consiglio aveva deciso di 
eliminare il numero programmato, precedentemente fissato a 200 studenti. 
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Nonostante nell’A.A. 2015/2016 si sia complessivamente registrato un aumento delle iscrizioni in tutto 
l’Ateneo e, in particolare, in tutte le lauree di ingegneria, la citata laurea in Ingegneria Civile e 
Ambientale ha registrato al primo anno un significativo calo di iscritti (solo 148 studenti). 
Si avvia un’ampia e partecipata discussione alla quale intervengono numerosi colleghi e qualche 
studente che manifestano le proprie considerazioni sui motivi che hanno fatto registrare questo 
significativo calo di iscrizioni. 
Il Direttore, quindi, propone di attivare una migliore e più strutturata pubblicizzazione di tutti i corsi di 
studio afferenti al DICAR, con particolare riguardo al corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale 
(L-7).  
Da parte dei docenti viene avanzata la proposta avente come obiettivo l’avvio di un servizio di 
pubblicità rivolto ai giovani, che utilizzi linguaggi adeguati e strumenti di comunicazione appropriati, 
anche attraverso l’uso di social media. 
Al riguardo il Direttore comunica di aver già preso contatti con un’agenzia di stampa (I-Press), che è 
stata individuata sul mercato in quanto si occupa con successo della comunicazione istituzionale 
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania e della Fondazione dello stesso Ordine.  
Prendono la parola la prof.ssa Greco e gli altri Presidenti dei Corsi di Studio, che dichiarano di avere 
avuto incontri informali con rappresentanti dell’Agenzia I-Press, e di aver avuto un’ottima percezione 
dell’Agenzia rispetto alla loro capacità di offrire un servizio che si rivolga ai giovani con strumenti e 
linguaggi innovativi, mantenendo tuttavia un profilo di livello istituzionale.  
Sono state individuate, in particolare, due macro tipologie di servizi, una che riguarda la promozione 
delle iscrizioni ai corsi di studio, che sarà effettuata con la rivisitazione dell’immagine del Dicar, 
promossa attraverso un nuovo logo e un nuovo sito web, nonché presentazioni video, power-point e 
strumenti di comunicazione adeguati. Tale servizio si articolerà prevalentemente nei primi sei mesi 
dall’avvio del servizio stesso. L’altro servizio riguarderà la gestione della comunicazione del Dicar nei 
social media e si svilupperà su base annua. 
Ai fini dell’acquisizione del servizio, ai sensi del regolamento per la disciplina di lavori, servizi e 
forniture in economia dell’Ateneo, in particolare secondo l’art. 22 comma 1, trattandosi di importo 
inferiore a € 25.000,00, è consentito procedere ad affidamento diretto mediante la consultazione di un 
operatore economico.  
Il preventivo che costituisce parte integrante del presente verbale, riporta l’oggetto, la durata dei diversi 
servizi e del contratto nel suo complesso, la cui spesa di € 10.000,00 oltre Iva graverà sul capitolo di 
bilancio “dotazione ordinaria” 15080201/2014/130021001. 
Il pagamento sarà corrisposto in tre soluzioni, il 50% all’avvio del servizio quale 1° acconto, il 30% 
quale 2° acconto dopo quattro mesi e il restante 20% a completamento del servizio. 
Considerato che il preventivo è ritenuto congruo, il direttore comunica che occorre nominare il 
responsabile del procedimento avente requisiti, competenza e professionalità adeguati a tale compito e, 
pertanto, propone di attribuire tale incarico alla responsabile dell’Ufficio amministrativo e del 
personale sig.ra Mazzeo.  
Il presente punto viene approvato all’unanimità seduta stante. 
 
 
9.  VQR 2011/2014 (SONO INVITATI A PARTECIPARE ANCHE I DOCENTI DI SR AFFERENTI 

AL SDS) 
Il Direttore ricorda che è in itinere la Valutazione della Qualità della Ricerca delle strutture avviata 
dall’Anvur.  
Il Direttore ricorda, altresì, che il progetto è rivolto alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica 
effettuata nel periodo 2011-2014 dalle Università e si basa sul conferimento di prodotti della ricerca (2 
per ogni docente), da effettuare tramite il sito docente di ciascuno (Loginmiur del docente), entro la 
data prestabilita del 29 febbraio 2016. 
Al riguardo precisa che la valutazione verrà effettuata per tutte le strutture e che, pertanto, i colleghi 
afferenti alla struttura Didattica Speciale di Siracusa che afferiscono al Dicar saranno valutati insieme 
ai colleghi di Catania. Proprio per questo motivo il Direttore ha invitato gli stessi docenti di Siracusa a 
partecipare all’adunanza odierna. Sono infatti presenti i professori: 
-De Medici; 
-Magnano San Lio; 
-Martinico; 
-Nigrelli; 
-Rossi. 
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Il Direttore cede la parola al professor Scandura, il quale, con particolare riferimento ai settori 
bibliometrici, illustra all’assemblea le modalità di conferimento e i criteri per selezionare i prodotti 
migliori. 
Prende quindi la parola il professor La Greca, che illustra i criteri per selezionare al meglio i prodotti 
relativi ai settori non bibliometrici. 
Il Direttore comunica a tutti i presenti che i professori Scandura e Musumeci, che hanno studiato 
approfonditamente le procedure indicate dall’Anvur, si sono resi disponibili per favorire i colleghi nella 
selezione e nel conferimento dei prodotti.  
Il Direttore ricorda, infine, che sono state esitate in altri dipartimenti  mozioni contro il sistema della 
valutazione e il blocco degli scatti degli stipendi e del turn-over; tuttavia auspica che all’interno del 
DICAR prevalga il senso di responsabilità e l’attaccamento all’istituzione universitaria e che pertanto 
tutti i docenti conferiscano i propri prodotti. 
Si avvia un’ampia e partecipata discussione, nell’ambito della quale prendono la parola numerosi 
docenti. 
In esito alla discussione il Consiglio delibera all’unanimità la seguente mozione: 
Ritenendo il processo di Valutazione della Qualità della Ricerca un momento non adatto per effettuare 
le rivendicazioni relative agli scatti degli stipendi, tutti i presenti auspicano che tutti i docenti del 
DICAR partecipino con impegno alla valutazione e conferiscano conseguentemente i loro prodotti 
migliori entro le scadenze imposte dall’Amministrazione.  
Per i docenti che non conferiranno, si invita il Direttore a verificare se ciò sarà dovuto alla scelta 
politica di alcuni di aderire alla protesta ovvero alla mancanza di prodotti da conferire.  
Di trovare le modalità più opportune per segnalare al Magnifico Rettore il malcontento diffuso tra i 
docenti del DICAR per il blocco degli scatti degli stipendi e del turn-over e la volontà di aderire ad 
altre forme di protesta. 
 
ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO 
 
1.  NOMINA COMMISSIONE PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI PER CONTRATTO - 

A.A. 2015/2016 - BANDO RETTORALE N. 228 DEL 22/01/2016 
Il Direttore comunica che in data 29 Gennaio 2016 sono scaduti i termini di presentazione delle 
domande di partecipazione al bando per la copertura di insegnamenti per affidamento o contratto A.A. 
2015/2016 (Bando rettorale n. 228 del 22/01/2016). 
Occorre pertanto deliberare le commissioni giudicatrici per selezionare i candidati che dovranno 
coprire per contratto i seguenti insegnamenti di didattica integrativa del corso di laurea magistrale a c.u. 
in Ingegneria Edile-Architettura: 
- Tecnica delle costruzioni (corso di didattica integrativa a favore degli studenti fuori corso) – SSD: 

ICAR/09. Durata: 120 ore 
- Laboratorio progettuale di tecnica delle costruzioni (corso di didattica integrativa a favore degli 

studenti fuori corso) – SSD: ICAR/09. Durata: 60 ore 
Dopo ampia discussione e valutata la disponibilità dei docenti, il Consiglio approva all’unanimità la 
commissione seguente, valida per le selezioni dei candidati relativamente ad entrambi i suddetti 
insegnamenti: 
- Prof. Corrado Fianchino 
- Prof. Santi Cascone 
- Prof. Ivo Caliò. 
Il presente punto all’odg viene approvato all’unanimità seduta stante. 
 
2. PROPOSTE COMMISSIONI PER ACCESSO ALLE LAUREE MAGISTRALI 
Il Direttore comunica che in data 24 Febbraio 2016 scadranno i termini di presentazione delle domande 
di partecipazione ai concorsi integrativi per l’ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale 
di durata biennale da parte di tutti quei candidati che non sono rientrati nel precedente Bando per 
l’ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale – A.A. 2015-16, D.R. n. 2467 del 
24/07/2015, non avendo raggiunto i requisiti curriculari richiesti alla data di scadenza del 23 settembre 
2015, o che non hanno potuto partecipare. 
Alla scadenza del bando integrativo, occorrerà pertanto definire la composizione delle commissioni 
giudicatrici per l’ammissione alle 3 lauree magistrali di durata biennale afferenti al DICAR: Ingegneria 
Civile della Acque e dei Trasporti (LM-23), Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica (LM-23), 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35). 
In considerazione del fatto che le commissioni dovranno fornire entro il 26 Febbraio (due giorni dopo 
la scadenza del bando) l’elenco dei candidati ammessi alle prove di ammissioni e che le prove stesse 
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dovranno svolgersi in data 3 Marzo 2016, il Direttore propone che i Presidenti dei corsi di studio 
interessati gli inoltrino, alla scadenza del bando,  le loro proposte di commissioni, e chiede al Consiglio 
di conferirgli il mandato per inoltrare tempestivamente le proposte di commissioni agli organi 
competenti. 
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Direttore e gli conferisce il mandato richiesto. 
Il presente punto all’odg è approvato seduta stante. 
 
 
3. RILASCIO AUTORIZZAZIONE CONGEDO ALL'ESTERO PER MOTIVI DI RICERCA DELL' 

ING. EDOARDO MARINO 
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta da parte dell’ingegner Edoardo Marino, per lo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Disaster Prevention Research Institute (DPRI) 
dell’Università di Kyoto, per un periodo di tre mesi a partire dal 1Giugno 2016 e fino al 31 Agosto 
2016. La copertura alle attività didattiche (ricevimento studenti ed esami) relative al periodo di assenza 
del professor Marino sarà garantita dal Prof. Aurelio Ghersi e dal Prof. Pier Paolo Rossi, che hanno già 
manifestato la loro disponibilità. 
Il Consiglio, nel raccomandare all’ingegner Marino di dare adeguata e preventiva diffusione tra gli 
studenti interessati l’informazione relativa alla sua assenza, eventualmente anche attraverso il sito web 
di dipartimento, approva all’unanimità seduta stante la richiesta di permanenza all’estero per motivi di 
ricerca dell’ingegner E. Marino. 
 
 
4. AUTORIZZAZIONE AD ACCOGLIERE STUDENTESSA ISCRITTA ALLA KYOTO 

UNIVERSITY 
Il Direttore comunica che è pervenuta l’istanza da parte del Prof. Edoardo Marino, con la quale si 
richiede l’autorizzazione ad accogliere presso il DICAR, per un periodo di cinque settimane a partire da 
settembre 2016, la studentessa inscritta ad un Master della Kyoto University (Giappone) Ikumi 
Hamashima. Nella sua istanza, il Prof. E. Marino precisa che la dichiarazione di disponibilità del 
DICAR è preliminare all'attivazione di un International Internship agreement tra l'Università degli 
Studi di Catania, il Disaster Prevention Research Institute (DPRI) della Kyoto University e la stessa 
studentessa Ikumi Hamashima. Il prof. Masahiro Kurata, supervisore della studentessa Ikumi 
Hamashima presso la Kyoto University, ha già inoltrato al DICAR una lettera con la quale viene 
espressa la manifestazione d'interesse all'attivazione dell'Internship agreement. Il Prof. E. Marino, 
inoltre, dà la propria disponibilità a seguire la studentessa Hamashima in qualità di "On-site tutor" 
durante la sua permanenza presso il DICAR. 
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la richiesta di accoglienza presso il DICAR della 
studentessa Ikumi Hamashima della Kyoto University. 
 
Non essendovi ulteriori argomenti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 20:00. 
 


