Consiglio di Dipartimento –Delibera n.05 del 08/03/2016

DELIBERA N. 05/2016
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA
Adunanza del 08/03/2016
Si riunisce il giorno 08/03/2016 alle ore 11.30, presso la sala riunioni del DIMES, Cubo 42C, V
piano, il Consiglio di Dipartimento del DIMES.
Sono presenti:
DOCENTI I FASCIA
1. CASAVOLA Alessandro
2. COCORULLO Giuseppe
3. DE CINDIO Bruno
4. DI MASSA Giuseppe
5. FABBRINI Giuseppe
6. GAUDIOSO Manlio
7. GRECO Sergio
8. GRIMALDI Domenico
9. IOVINO Francesco
10. NIGRO Libero
11. PALOPOLI Luigi
12. RUSSO Wilma
13. SACCA' Domenico
14. SCARCELLO Francesco
15. SERGEYEV Yaroslav
16. TALIA Domenico
17. VERSACE Pasquale
18. VITERBO Emanuele (in asp.)
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DOCENTI II FASCIA
19. AMENDOLA Giandomenico
20. ANGIULLI Fabrizio
21. CALABRO’ Vincenza
22. CAPPUCCINO Gregorio
23. CORSONELLO Pasquale
24. COSTANZO Sandra
25. CRUPI Felice
26. CURCIO Stefano
27. FAMULARO Domenico
28. FERRARI Ennio
29. FLESCA Sergio
30. FORTINO Giancarlo
31. FRANZE’ Giuseppe
32. FURFARO Filippo
33. GARCEA Giovanni
34. GARRO Alfredo
35. LEGATO Pasquale
36. MARANO Salvatore
37. MONACO Maria Flavia
38. MURACA Pietro
39. PACE Calogero
40. PERRI Stefania
41. PUGLIESE Andrea
42. PUGLIESE Paolo
43. PUPO Francesco
44. TRUNFIO Paolo
45. ZINNO Raffaele
46. ZUMPANO Ester
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ALOI Gianluca
ARNIERI Emilio
BILOTTA Antonio
BIONDI Daniela
BOCCIA Luigi
CAPPARELLI Giovanna
CARNI' Domenico Luca
DE LUCA Davide Luciano
DE RANGO Floriano
FASSETTI Fabio
FEDELE Giuseppe
FRUSTACI Fabio
FURFARO Angelo
GABRIELE Domenico
GALASSO Luciano
GIALLOMBARDO Giovanni
GUZZO Antonella
KVASOV Dmitry
LANUZZA Marco
LEONETTI Leonardo
MADEO Antonio
MOLINARO Cristian
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TAGARELLI Andrea
VENNERI Francesca
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RAPPRESENTANTI PTA
76. CORSONELLO Lucia
77. FILICE Maria
78. GAUDIO Teresa
79. IZZO Fabrizio
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81. PATTI Alfredo
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RAPPRESENTANTI ASSEGNISTI

84. PULICE Chiara
85. VOCATURO Eugenio
86. ZICARI Paolo
IL SEGRETARIO

87. MALIZIA Lidia

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lidia MALIZIA

Prof. Sergio GRECO
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Presiede il Consiglio il Direttore, Prof. S. Greco, verbalizza il Segretario di Dipartimento,
Dott.ssa L. Malizia.
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta di C.d.D. e passa alla
discussione del seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali precedenti riunioni;
3. Variazioni e storni di budget;
4. Riparto saldo budget 2015;
5. Contratti e convenzioni;
6. Assegni di ricerca;
7. Questioni didattiche;
8. Copertura Corsi 2015/16;
9. Approvazione ordinamenti didattici;
10. Chiamata Ricercatori a Tempo Determinato (punto riservato a professori I e II^
fascia);
11. Relazione triennale professori II^ fascia ai sensi art. 6, c. 14 legge Gelmini (punto
riservato a professori I e II^ fascia);
12. Varie ed eventuali.
1. Comunicazioni

Il Presidente comunica che si sono concluse le operazioni di caricamento dei lavori scientifici
nella SUA-RD e che il livello di astensione a livello di Ateneo si aggira intorno al 19%.
2. Approvazione verbali precedenti riunioni

Il Presidente propone di approvare le seguenti bozze dei verbali delle riunioni precedenti,
precedentemente diffuse dal Segretario:
•
•
•

Riunione del 18/11/2015
Riunione del 10/12/2015
Riunione del 26/02/2016

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
3. Variazioni e storni di budget

Il Presidente illustra le seguenti proposte di variazione di budget 2016 finalizzate all’incasso dei
seguenti contributi:

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lidia MALIZIA

Prof. Sergio GRECO

2

Consiglio di Dipartimento –Delibera n.05 del 08/03/2016

sospeso
n.

0000496

0000756

0003482

53
1321

Data

Ammontare

12/01/2016

15/01/2016

19/02/2016

04/01/2016
02/02/2016

Anticipi da
recuperare

74.251,01

40.000,00

1.448,65

34.251,01

1.448,65

7.320,00

7.320,00

79.312,00
306.525,00

importo
variazione

79.312,00
300.000,00

6.525,00

Descrizione

Versante

QUOTA 1 SAL
REGIONE
CALABRIA
AGENDA
STRATEGICA
PROG. SIMUM
RESTITUZIONE
ASSEGNO DI
RICERCA DICEMBRE 2015
- MAZZUCA
LUIGI
Riferimento D.O.
n.13 e ss
Assistenza
tecnica attivita di
stage INMOTO
NC n.1-2016 su
fattura n.10
ctb progetto
FITPORTO
Resp. Gaudioso
ctb progetto
interiot resp.
fortino

coan ricavo

coan costo

HERZUM
SRL
03.01.03.04

09.01.01.04

03.05.02.01.06

09.01.01.04

03.05.02.01.06

09.01.01.03

03.01.02.01

09.01.01.03

03.01.03.02

09.01.01.03

MAZZUCA
LUIGI

CENTRO
DI
COMPETE
NZA ICT
SUD
Ministero
Sviluppo
Economico
Università
di Valencia

Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità le proposte sopra esposte.
4. Riparto saldo budget 2015
Il Presidente comunica che il punto sarà discusso nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
5. Contratti e convenzioni

Il Presidente illustra brevemente le seguenti Convenzioni e i seguenti Contratti stipulati in via
d’urgenza dal Direttore del Dipartimento e chiede la ratifica dei decreti inerenti le relative
procedure:
Enti e imprese
Accordo di collaborazione
Contraente: Dipartimento della Protezione Civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri)
Tipologia: Accordo di collaborazione in merito a sistemi di monitoraggio, previsione e
sorveglianza nazionali presso i centri funzionali
Contributo (di natura istituzionale): € 95.207,00
Durata: 1 anno
Responsabile: Prof. Pasquale Versace
Contratti per collaborazioni esterne:
Bando IN ITINERE per l’attribuzione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa avente le seguenti caratteristiche:
Durata: 7 mesi,
Oggetto: «Assistenza nello sviluppo e nella gestione di materiale didattico E- learning in ambito
scientifico, finalizzato a tematiche di protezione civile»
F.to Il Segretario
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Progetto: «Protezione Civile»,
Responsabile scientifico: Prof. Pasquale Versace,
Importo: € 13.200,00 comprensivi degli oneri a carico dell’Ente
Decreto direttoriale di emanazione: DD n. 25 del 11/02/2016.
Nomina Commissione, nominata con Decreto Direttoriale n. 52 DEL 04/03/2016:
· Ing. Daniela BIONDI, Presidente;
· Ing. Davide Luciano DE LUCA, Componente;
· Ing. Luciano GALASSO, Componente;
· Sig. Sergio DONATO, Segretario verbalizzante.
Bando per l’attribuzione di n. 1 contratto di collaborazione occasionale, avente le seguenti
caratteristiche:
Durata: 1 mese,
Oggetto: «Realizzazione di uno studio inerente il diritto dei contratti e della tutela giuridica di
nuovi beni (software, database, opere multimediali, ecc) a supporto delle attività valutazione
della didattica. In particolare, verranno studiati gli aspetti relativi a: proprietà intellettuale e
brevettuale, tutela dei dati personali e sicurezza, uso delle tecnologie informatiche nell’attività
della pubblica amministrazione e illeciti legati alle nuove tecnologie»
Progetto: «corso di formazione AF3- “Esperti in Progettazione e Realizzazione di Piattaforme e
Applicazioni Informatiche per la Dematerializzazione Sicura»,
Responsabile scientifico: Prof. Sergio Greco,
Importo: € 5.000,00 comprensivi degli oneri a carico dell’Ente
Decreto direttoriale di emanazione: DD n. 26 del 12/02/2016.
Nomina Commissione, nominata con Decreto Direttoriale n. 40 DEL 23/02/2016:
 Prof. Andrea PUGLIESE, Presidente;
 Ing. Andrea TAGARELLI, Componente;
 Ing. Cristian MOLINARO, Componente;
 Ing. Irina TRUBITSYNA, Segretario verbalizzante;
 Ing. Francesco PARISI, Componente supplente.
Vincitore (D.D. 45 del 26/02/2016): NIGER Sergio.
Bando per l’attribuzione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa, aventi
le seguenti caratteristiche:
Durata: 12 mesi
Oggetto: «Coordinamento e monitoraggio delle attività di gestione e di rendicontazione
nonché disseminazione risultati delle azioni di ricerca sviluppate nell’ambito del progetto di
ricerca PON3PE_00032_1 - Cyber Security»
Progetto: «PON3PE_00032_1 - Cyber Security »
Responsabile scientifico: Prof. Sergio Greco
Importo: € 12.000,00 comprensivi degli oneri a carico dell’Ente
Decreto direttoriale di emanazione n. 06 del 14/01/2015.
Nomina Commissione, nominata con Decreto Direttoriale n. 29 del 02/02/2015.
Decreto approvazione atti emanato con Decreto Direttoriale n. 35 del 05/02/2015.
Vincitore: MARCELLETTI Marco
Visto Corte dei Conti reg.ne prev.n.635 del 17/03/2015
F.to Il Segretario
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Proroga: 2 mesi, dal 17/03/2016 al 16/05/2016,

fondi progetto «PON03_PE_00032_1- Cyber Security “Protezione utente finale”,
CUP B28C14000030005,
responsabile scientifico: Prof. Sergio Greco
Importo: € 2.000,00 al lordo degli oneri a carico dell’Ente,
Decreto direttoriale n.55 del 08/03/2016.
Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità le proposte sopra esposte.
6. Assegni di ricerca

Il Presidente illustra i seguenti provvedimenti inerenti gli assegni di ricerca e le borse di studio
e ricerca, adottati in via d’urgenza, e ne chiede la ratifica:
Bando per l’attribuzione di n.1 Assegno di Ricerca annuale, avente le seguenti caratteristiche:
Progetto: «PON03a3_004020 Progetto Smart», SSD ING-INF/04
resp. sc.: prof. Alessandro Casavola,
Importo: € 23.590,00 comprensivi di oneri
Decreto direttoriale di emanazione n. 20 del 01/02/2016.
Commissione nominata con Decreto Direttoriale n.39 del 23/02/2016:
• Prof. Alessandro CASAVOLA, Presidente
• Prof. Giuseppe FRANZE’, Componente
• Prof. Domenico FAMULARO, Componente con funzioni di segretario
• Prof. Pietro MURACA, Componente supplente
5
Vincitore (DD.n°46 del 26/02/2016): CICCHELLO GACCIO Francesco
Bando IN ITINERE per l’attribuzione di n.1 Assegno di Ricerca annuale, avente le seguenti
caratteristiche:
Progetto: PON03a3_004020 Progetto Smart», SSD ING-INF/04
resp. sc.: prof. Alessandro Casavola,
Importo: € 23.590,00 comprensivi di oneri
Decreto direttoriale di emanazione n. 43 del 24/02/2016.
Rinnovo assegno di ricerca
• VOCATURO Eugenio, rinnovo dal 01/03/2016 al 28/02/2017, fondi progetto
«PON03PE_00032_1 Cyber Security 1», SSD ING-INF/05, resp. sc. prof. Sergio Greco, €
23.590,00 complessivi.
• PICCOLO Antonio, rinnovo dal 01/04/2016 al 31/03/2017, fondi progetto
«PON03PE_00032_2 Cyber Security 2», SSD ING-INF/05, resp. sc. prof. Domenico Saccà,
€ 23.590,00 complessivi.
• TEDESCO Francesco, rinnovo dal 01/04/2016 al 31/03/2017, fondi progetto
«PON01_01517 POWERTRAIN CUP B21H11000400005», SSD ING-INF/04, resp. dei fondi
prof. Sergio Bova, resp. sc. Prof. Alessandro Casavola, € 23.590,00 complessivi.
Proroga assegno di ricerca

F.to Il Segretario
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•

GRAVINA Raffaele, proroga 2 mesi dal 01/03/2016 al 30/04/2016, fondi progetto
«PON4a3_00238 AD PERSONAS», SSD ING-INF/05, resp. sc. prof. Giancarlo Fortino, €
3.931,58 complessivi.

BANDO IN ITINERE per l’attribuzione di n.1 BORSA DI STUDIO, aventi le seguenti
caratteristiche:
Durata: 7 mesi, SSD 04/A3,
Progetto: «Protezione Civile»,
Resp. sc.: prof. Pasquale Versace,
Importo: € 7.000,00 comprensivi di oneri
Decreto direttoriale di emanazione n. 02 del 11/01/2016.
Commissione nominata con Decreto Direttoriale n. 16 del 29/01/2016, così composta:
• Prof. Francesco MUTO, Presidente
• Prof. Luciano GALASSO, Componente
• Prof.ssa Giovanna CAPPARELLI, Componente
• Sig. Sergio DONATO, Segretario verbalizzante
Vincitore (DD.n°34 del 18/02/2016): VACHA Damiano
BANDO IN ITINERE per l’attribuzione di n.3 BORSA DI STUDIO, aventi le seguenti
caratteristiche:
Durata: 7 mesi ciascuna, SSD ICAR/02,
Progetto «Protezione Civile»,
resp. sc.: prof. Pasquale Versace,
Importo: ciascuna borsa è pari a € 7.000,00 comprensivo di oneri
Decreto direttoriale di emanazione n. 48 del 01/03/2016.
BANDO per l’attribuzione di n.3 BORSA DI STUDIO, aventi le seguenti caratteristiche:
Durata: 7 mesi ciascuna, SSD ICAR/02,
Progetto: «Protezione Civile»,
resp. sc.: prof. Pasquale Versace,
Importo: ciascuna borsa è pari a € 7.000,00 comprensivo di oneri
Decreto direttoriale di emanazione n. 03 del 11/01/2016.
Commissione nominata con Decreto Direttoriale n.18 del 29/01/2016, così composta:
Prof. ssa Giovanna CAPPARELLI, Presidente
• Prof. Luciano GALASSO, Componente
• Prof. Davide Luciano DE LUCA, Componente
• Sig. Sergio DONATO, Segretario verbalizzante
Vincitore: (DD.n°35 del 18/02/2016): NESSUN VINCITORE
BANDO IN ITINERE per l’attribuzione di n.1 BORSA DI STUDIO, aventi le seguenti
caratteristiche:
Durata: 6 mesi, SSD ING-INF/01,
Fondi: «Ricerche finanziate dal Dipartimento»,
resp. sc.: prof. Felice Crupi,
Importo: € 7.000,00 comprensivi di oneri
F.to Il Segretario
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Decreto direttoriale di emanazione n. 49 del 01/03/2016.
Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità le proposte sopra esposte.
7. Questioni didattiche

STAGE
Preso atto che i referenti competenti esprimono parere positivo di congruità didattica, si
approva a ratifica l’avvio del seguente tirocinio:
Cognome e nome

CdS

Soggetto Ospitante

Tutor
Accademico

Inizio

Mesi

CFU

CASSIANO
SALVATORE

LT INF

DIMES

MARANO
SALVATORE

24/02/2016

3

15

KWIZERA

OLIVIER

ENGINEERING
INGEGNERIA
INFORMATICA SPA

Flesca Sergio

15/03/2016

4

9

Preso atto che i referenti competenti esprimono parere positivo di congruità didattica, si
approva a ratifica la relazione finale dei seguenti tirocini:
Cognome e nome

CdS

Soggetto Ospitante

Tutor
Accademico

Inizio

Mesi

CFU

MACCHIONE
MARIA CARMELA

LM INF

EXTRA SRL

DOMENICO
SACCA’

27/10/2014
27/11/2015

6

0

ATENE LUIGI

INF

WORKS ITALIA SRL

FLESCA SERGIO

25/02/2009
25/05/2009

3

15

ESTENSIONE I SESSIONE DI ESAMI – RINVIO INIZIO LEZIONE II SEMESTRE.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare il Decreto Direttoriale n.5 del 14/01/2016 con
il quale è autorizzata l’estensione del periodo per la I^ sessione ordinaria di esami da lunedì 25
gennaio 2016 a sabato 5 marzo 2016, pertanto l’inizio delle lezioni del II^ semestre fissato il
29/02/2016 slitta al 07/03/2016.
CULTORI DELLA MATERIA
In ottemperanza agli articoli 17 e 50 del RDA, su richiesta del Prof. Yaroslav Sergeyev, si
procede alla Nomina a cultore della materia della Dott.ssa Angela De Franco – ALGEBRA
LINEARE E MATEMATICA DISCRETA – CdLT in Ingegneria Informatica.
Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità le proposte sopra esposte.
8. Copertura Corsi 2015/16
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente
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INTEGRAZIONE CD
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di integrazione del compito didattico del
Dott. Dmitry KVASOV.
Dmitry KVASOV, Ricercatore nel settore MAT/08
METODI MATEMATICI PER L’INGEGNERIA (LT CIV)-MAT/08 accordo Dip.to Ingegneria Civile II
semestre-6 crediti- III anno- già attribuito nel CdD del 21/05/2015 passa da 38 ore di lezione a
38 ore di lezione e 18 di esercitazione;
in aggiunta all’insegnamento di:
ALGEBRA LINEARE E MATEMATICA DISCRETA Corso B (LT INF)-MAT/08 - II semestre-6 creditiI anno - 38 ore di lezione;
Dipartimento di FISICA (Verbale CdD n. 55 del 24/02/2016)
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la comunicazione del Dip.to di Fisica delibera n.
55 del 24/02/2016 in cui viene attribuito il corso di: FIS/01 - FISICA - MECCANICA ED ELEMENTI DI
TERMODINAMICA Corso B – CdL in Ingegneria Informatica 1 anno 2 sem. - 9 CFU – 57 ore di
lezione al Prof. SCHIOPPA Marco, in seguito alla rinuncia del Dott. Antonello SINDONA.
Integrazione/Assegnazione Compito Didattico
ENNIO FERRARI, professore associato nel SSD ICAR/02, a causa della mancanza totale di carico
didattico per l’A.A. 2015/16, dovuta allo spostamento dal 1° al 2° anno della Laurea Magistrale
in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio dell’insegnamento di Dinamica dei versanti e dei
corsi d’acqua (il cui carico didattico personale consiste in un modulo per ICAR/02 da 6 cfu),
chiede che il suo compito didattico venga così configurato:
- 270 ore dedicate alla preparazione di lezioni in modalità e-learning (materiale didattico
innovativo multimediale, con video lezioni e verifiche), relativamente all’insegnamento
“Dinamica dei versanti e dei corsi d’acqua” (6 cfu, 38 ore lezione e 18 esercitazione) - LM in
Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio;
- 30 ore di lezioni per il modulo: “Prevenzione dei rischi e cambiamenti climatici”, nel Corso di
Formazione di esperti e tecnici di ricerca per l’innovazione della filiera integrata “forestalegno-energia”, proposto dal DIMES e coordinato dal prof. Iovino.
- 100 ore dedicate complessivamente al ricevimento studenti (didattica, tesi e tirocinio) e allo
svolgimento di esami e di didattica di recupero per il corso di “Dinamica fluviale” (tenuto
nell’AA. 2014-15 per LM in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio).
Il Consiglio approva e rimanda la decisione finale al Senato Accademico.
ATTRIBUZIONE INCARICHI AFFIDAMENTI / CONTRATTI ED ESERCITATORI
Contratto di diritto privato retribuito

F.to Il Segretario
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Il Direttore, avendo provveduto a proporre la richiesta di emanazione del bando di vacanza per
la copertura di insegnamenti mediante affidamento/contratto di diritto privato retribuiti con
scadenza 11.02.16 (D.D. 15 del 27/01/2016);
- visti gli atti della Commissione nominata con D.D. n° 28 del 15/02/2016 preposta alla
valutazione dei titoli comparativi per il settore ING-INF/01, riunitasi in data 18-02-2016
(Decreto Direttoriale di approvazione atti n. 38 del 23/02/2016), così composta:
• Prof. Sergio GRECO, Presidente
• Prof. Felice CRUPI, Componente
• Ing. Marco LANUZZA, Componente con funzione di segretario
propone al Consiglio di ratificare i provvedimenti suesposti e, di conseguenza, di attribuire, fatti
salvi gli obblighi di legge, mediante stipula di contratto di diritto privato retribuito l’incarico:
MICROCONTROLLORI (LT ELE) - ING-INF/01 - 2° semestre - 6 crediti - 3° anno al Dott.
Sebastiano MEDURI, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere n. 21 ore di
esercitazione, compete la retribuzione complessiva pari a 571,20 euro lordo contrattuale al
netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui capitoli di
bilancio dell’Ateneo.
OPTOELETTRONICA (LT ELE)- ING-INF/01 - 2° semestre - 6 crediti - 3° anno alla Dott.ssa
Giovanna PALERMO, alla quale, avendo la stessa dichiarato che intende svolgere, 15 ore di
esercitazione, compete la retribuzione complessiva pari a 408,00 euro lordo contrattuale al 9
netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui capitoli di
bilancio dell’Ateneo.


visti gli atti della Commissione nominata con D.D. n° 30 del 15/02/2016 preposta alla
valutazione dei titoli comparativi per il settore ING-INF/03, riunitasi in data 16-02-2016
(Decreto Direttoriale di approvazione atti n. 33 del 17/02/2016), così composta:

•
•
•
•

Prof.ssa Sandra COSTANZO, Presidente
Ing. Floriano DE RANGO, Componente
Ing. Emilio ARNIERI, Componente con funzione di segretario
Ing. Gianluca ALOI , Componente Supplenti

propone al Consiglio di ratificare i provvedimenti suesposti e, di conseguenza, di attribuire, fatti
salvi gli obblighi di legge, mediante stipula di contratto di diritto privato retribuito l’incarico:
QUALITA’ DEL SERVIZIO E SICUREZZA NELLE RETI (LT INF) - ING-INF/03 - 2° semestre - 6 crediti 3° anno al Dott. Peppino FAZIO, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere n. 36
ore di lezione, compete la retribuzione complessiva pari a 979,20 euro lordo contrattuale al
netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui capitoli di
bilancio dell’Ateneo.

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lidia MALIZIA

Prof. Sergio GRECO
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RETI WIRELESS PERVASIVE (LM TEL) - ING-INF/03 - 2° semestre - 6 crediti - 1° anno al Dott.
Giuseppe CALICIURI, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere n. 17 ore di
esercitazione, compete la retribuzione complessiva pari a 462,40 euro lordo contrattuale al
netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui capitoli di
bilancio dell’Ateneo.


visti gli atti della Commissione nominata con D.D. n° 29 del 15/02/2016 preposta alla
valutazione dei titoli comparativi per il settore ING-IND/31, riunitasi il 18-02-2016 (Decreto
Direttoriale di approvazione atti n. 37 del 23/02/2016) e così composta:

• Prof. Felice CRUPI, Presidente
• Ing. Marco LANUZZA, Componente
• Dott. Fabio FRUSTACI, Componente con funzione di segretario
propone al Consiglio di ratificare i provvedimenti suesposti e, di conseguenza, di attribuire, fatti
salvi gli obblighi di legge, mediante stipula di contratto di diritto privato retribuito l’incarico:
ELETTROTECNICA (LT ELE) - ING-IND/31 - 2° semestre - 9 crediti - 1° anno al Dott. Vincenzo
MACCARONIO, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere n. 27 ore di
esercitazione, compete la retribuzione complessiva pari a 734,40 euro lordo contrattuale al
netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui capitoli di
bilancio dell’Ateneo.
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visto il D.D. n° 16 del 24/02/2016 del Dipartimento di Matematica ed Informatica per il
settore MAT/05 in cui erano riportate le idoneità, propone al Consiglio di ratificare i
provvedimenti suesposti e, di conseguenza, di attribuire, fatti salvi gli obblighi di legge,
mediante stipula di contratto di diritto privato retribuito i seguenti incarichi:

ANALISI MATEMATICA I (MODULO 2) Corso A (LT INF) - MAT/05 - 2° semestre - 6 crediti - 1° anno al

Dott. Fabio CALDAROLA, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere n. 18 ore di
esercitazione, compete la retribuzione complessiva pari a 489.60 euro lordo contrattuale al
netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui capitoli di
bilancio dell’Ateneo.
ANALISI MATEMATICA I (MODULO 2) Corso B (LT INF) - MAT/05 - 2° semestre - 6 crediti - 1° anno al

Dott. Domenico MAGISANO, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere n. 18
ore di esercitazione, compete la retribuzione complessiva pari a 489.60 euro lordo contrattuale
al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui capitoli di
bilancio dell’Ateneo.
Il Direttore, avendo provveduto a proporre la richiesta di emanazione del bando di vacanza per
la copertura di insegnamenti mediante affidamento/contratto di diritto privato retribuiti con
scadenza 15.02.16 (D.D. 23 del 05/02/2016);
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lidia MALIZIA

Prof. Sergio GRECO
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visti gli atti della Commissione nominata con D.D. n° 32 del 16/02/2016 preposta alla
valutazione dei titoli comparativi per il settore ING-INF/05, riunitasi il 18-02-2016 (Decreto
Direttoriale di approvazione atti n. 36 del 22/02/2016), così composta:
•
•
•
•

Prof. Sergio FLESCA, Presidente
Prof. Fabrizio ANGIULLI, Componente
Prof. Andrea PUGLIESE, Componente con funzione di segretario
Ing. Angelo FURFARO, Componente Supplente

propone al Consiglio di ratificare i provvedimenti suesposti e, di conseguenza, di attribuire, fatti
salvi gli obblighi di legge, mediante stipula di contratto di diritto privato retribuito l’incarico:
FONDAMENTI DI INFORMATICA (Scienze Politiche - accordo DISPES) - ING-INF/05 - 2° semestre
- 5 crediti – 3° anno al Dott. Marco CALAUTTI, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende
svolgere n. 35 ore di lezione, compete la retribuzione complessiva pari a 952,00 euro lordo
contrattuale al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui
capitoli di bilancio dell’Ateneo.
Il Direttore, avendo provveduto a proporre la richiesta di emanazione del bando di vacanza per
la copertura di insegnamenti mediante affidamento/contratto di diritto privato retribuiti con
scadenza 23.02.16 (D.D. 31 del 16/02/2016);


visti gli atti della Commissione nominata con D.D. n° 41 del 24/02/2016 preposta alla 11
valutazione dei titoli comparativi per il settore ING-INF/05, riunitasi il 25-02-2016 (Decreto
Direttoriale di approvazione atti n. 47 del 26/02/2016), così composta:
•
•
•
•

Prof. Sergio FLESCA, Presidente
Prof. Fabrizio ANGIULLI, Componente
Prof. Andrea PUGLIESE Componente con funzione di segretario
Ing. Angelo FURFARO Componente Supplente

propone al Consiglio di ratificare i provvedimenti suesposti e, di conseguenza, di attribuire, fatti
salvi gli obblighi di legge, mediante stipula di contratto di diritto privato retribuito l’incarico:
FONDAMENTI DI INFORMATICA (LT Ingegneria Gestionale – accordo DIMEG) - ING-INF/05 - 2°
semestre – 6 crediti – 1° anno al Dott. Paolo ZICARI, al quale, avendo lo stesso dichiarato che
intende svolgere n. 15 ore di esercitazione, compete la retribuzione complessiva pari a 408,00
euro lordo contrattuale al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa
graverà sui capitoli di bilancio dell’Ateneo.
ATTRIBUZIONE INCARICHI TUTOR
Il Presidente, preso atto del bando di vacanza per la copertura di insegnamenti mediante
incarichi di supporto ad attività didattiche (Tutor - Miur) con scadenza 25/02/2016 (D.D.n°24
del 10/02/2016);
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lidia MALIZIA

Prof. Sergio GRECO
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-

visti gli atti della Commissione nominata con D.D. n° 50 del 01/03/2016 preposta alla
valutazione dei titoli comparativi per il settore ING-INF/05, riunitasi il 03-03-2016
(Decreto Direttoriale di approvazione atti n. 53 del 07/03/2016), così composta:
• Prof. Giancarlo FORTINO, Presidente
• Prof. ssa Wilma RUSSO , Componente
• Prof. Sergio FLESCA, Componente con funzione di segretario

propone al Consiglio di ratificare i provvedimenti suesposti e , di conseguenza, di attribuire,
fatti salvi gli obblighi di legge, mediante stipula di contratto di diritto privato retribuito
l’incarico:
 Maria VENTURA: 40 ore di tutoraggio dell’insegnamento
di LABORATORIO DI
INFORMATICA (LT Ingegneria Elettronica)- ING-INF/05 - 1 anno 1 semestre.
9. Approvazione ordinamenti didattici

Il Presidente illustra le modifiche all’ordinamento didattico (RAD) relativo al corso di laurea
triennale in Ingegneria Informatica – L8 alla luce dei rilievi mossi dal CUN, nell’adunanza del
17/2/2016, in merito alle conoscenze richieste per l’accesso:
“Per l'accesso al Corso di Laurea si richiedono capacità di comprensione verbale e di sintesi di un
testo scritto, attitudine ad un approccio metodologico e conoscenze scientifiche di base di
matematica, fisica e chimica.
Nell'ambito della matematica si presuppone la conoscenza dei concetti e delle nozioni forniti nei
normali corsi di scuola media superiore e precisamente: elementi di logica, teoria degli insiemi,
numeri reali e retta reale, algebra (potenze, radicali, calcolo letterale, polinomi, equazioni e
disequazioni di primo e secondo grado in una incognita), esponenziali e logaritmi , elementi di
geometria euclidea (figure geometriche piane e calcolo del loro perimetro e della loro area,
figure geometriche solide e calcolo del loro volume e dell'area della loro superficie), elementi di
geometria analitica (coordinate cartesiane nel piano, equazione di una retta, equazione delle
coniche), elementi di trigonometria (angoli e loro misura, seno e coseno di un angolo e loro
proprietà).
Per le conoscenze fisiche si richiede che lo studente conosca le leggi di Newton, la conservazione
dell'energia meccanica e quella della quantità di moto per un sistema di due punti materiali.
Conosca le differenze tra il moto rettilineo e quello circolare e sappia individuare le
caratteristiche fisiche di un moto periodico.
Infine, conosca la forza di gravitazione universale, la forza peso e la forza di Coulomb.
Per quanto riguarda la chimica le conoscenze richieste sono quelle di base, in particolare:
struttura della materia, simbologia chimica, nozioni elementari sui costituenti dell'atomo e sulla
tavola periodica degli elementi.
La verifica della preparazione iniziale avviene attraverso il Test On Line CISIA (TOLC).
Gli Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) saranno assegnati agli studenti per i quali si
registreranno insufficienze nell'area di Matematica.
Tali obblighi devono essere estinti nel primo anno di corso mediante il superamento di apposite
prove di verifica che saranno somministrate agli studenti all'inizio di ciascuna sessione di
esami.”
Il Consiglio approva.
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lidia MALIZIA

Prof. Sergio GRECO
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Di seguito il Presidente illustra le modifiche all’ordinamento didattico (RAD) relativo al corso di
laurea magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni – LM27 alla luce dei rilievi mossi dal
CUN, nell’adunanza del 17/02/2016, circa la formulazione dei requisiti curriculari:
“Requisiti curriculari possono essere ammessi: i laureati nella classe L-8 ex DM270/04 che
abbiano acquisito almeno 6 CFU nei SSD ING-INF/02 e/o ING-INF/03; i laureati nella classe 9 ex
DM509/99; i laureati in una qualsiasi classe e università italiana di un corso di laurea o di
diploma di durata almeno triennale, che abbiano acquisito almeno 12 CFU complessivamente
nei SSD CHIM/07 e FIS/01, almeno 12 CFU complessivamente nei SSD MAT/03,/05,/06,/08,/09,
almeno 6 CFU complessivamente nei SSD ING-INF/01 e ING-INF/05, almeno 12 CFU
complessivamente nei SSD ING-INF/02 e ING-INF/03, e che abbiano acquisito almeno 3 CFU per
la conoscenza della Lingua Inglese; i candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali
il CCdLM, ai soli fini dell'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle
Telecomunicazioni, abbia preventivamente dichiarato affine tale titolo a quello di una laurea
appartenente alla classe L-8 ex DM270/04. Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono
essere preventivamente soddisfatti mediante l'iscrizione ad una laurea di 1° livello classe L-8 ex
DM270/04,
oppure
attraverso
l'iscrizione
a
singole
attività
formative.
La verifica dell'adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei requisiti
curriculari consiste in una prova scritta e/o orale sui seguenti argomenti: campi
elettromagnetici, telecomunicazioni, informatica, elettronica, matematica. Sono esonerati dalla
prova: i candidati che abbiano conseguito la laurea nella classe L-8 ex DM270/04; i candidati
che abbiano conseguito il diploma universitario con un voto uguale o maggiore a 87/100 o la
laurea in una qualsiasi altra classe con un voto uguale o maggiore a 96/110.”
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Il Consiglio approva.
10. Chiamata Ricercatori a Tempo Determinato (punto riservato a professori I e II^ fascia);

Il Presidente invita i Ricercatori, i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, dei
dottorandi e degli assegnisti di ricerca ad abbandonare la sala.
Dopo aver verificato il numero legale, il Presidente, con riferimento ai risultati per la selezione
per un posto di ricercatore di tipo «A», regime di tempo pieno, settore concorsuale: 09/H1 –
Sistema delle elaborazione delle informazioni, SSD ING-INF/05, a tempo determinato,
approvati con Decreto Rettorale n° 229 del 01/03/2016, per esigenze legate all’attuazione del
Progetto Inter-IoT: Interoperability of Heterogeneous IoT Platforms, nell’ambito di Horizon
2020- Research and Innovation Framework Programme, call ICT 2015 (ICT30), Grant Agreement
687283, di cui è responsabile scientifico il prof. Giancarlo Fortino, chiede al Consiglio di
esprimersi in merito alla chiamata del vincitore, Ing. Raffaele GRAVINA, e alla presa di servizio
del vincitore con decorrenza immediata ai fini del tempestivo svolgimento delle attività
previste dal progetto.
Il Presidente fa presente, inoltre, che per quanto riguarda la proposta di chiamata del vincitore
della suddetta selezione si è tenuto conto dei criteri previsti nell’art.18, comma 1, lett. b) e c)
della legge n. 240 del 30/12/2010, in materia di parentela o di affinità, e delle norme
contenute nel Codice Etico, di cui all’art. 2, comma 4 della medesima Legge.
La copertura finanziaria del contratto di cui sopra è garantita come di seguito specificato:
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lidia MALIZIA

Prof. Sergio GRECO
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a)

€ 146.562,00, oltre eventuali oneri per assegni familiari, sui fondi del Progetto InterIoT: Interoperability of Heterogeneous IoT Platforms, nell’ambito di Horizon 2020Research and Innovation Framework Programme, call ICT 2015 (ICT30), Grant
Agreement 687283, di cui è responsabile scientifico il prof. Giancarlo Fortino.
La copertura finanziaria di cui sopra è garantita per l’intero periodo di servizio e, pertanto, non
si produrranno oneri in termini di punti organico.
Il profilo scientifico del candidato risultato vincitore è di elevato livello, come evidenziato dal
giudizio della commissione di valutazione, disponibile sul sito web del Dipartimento.
Il Consiglio, dopo una approfondita discussione, esprime all’unanimità, per le esigenze sopra
riportate, parere positivo sulla proposta di chiamata del vincitore Ing. Raffaele GRAVINA con
presa di servizio con decorrenza immediata.
Successivamente, il Presidente, con riferimento ai risultati per la selezione per un posto di
ricercatore di tipo «A», regime di tempo pieno, settore concorsuale: 09/F2 –
Telecomunicazioni, SSD ING-INF/03, a tempo determinato, approvata con Decreto Rettorale n°
238 del 02/03/2016, per esigenze legate all’attuazione Progetto Inter-IoT: Interoperability of
Heterogeneous IoT Platforms, nell’ambito di Horizon 2020- Research and Innovation
Framework Programme, call ICT 2015 (ICT30), Grant Agreement 687283, di cui è responsabile
scientifico il prof. Giancarlo Fortino, chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla chiamata del
vincitore, dott. Pasquale PACE, e alla presa di servizio con decorrenza immediata, ai fini del
tempestivo svolgimento delle attività previste dal progetto.
Il Presidente fa presente, inoltre, che per quanto riguarda la proposta di chiamata del vincitore
della suddetta selezione si è tenuto conto dei criteri previsti nell’art.18, comma 1, lett. b) e c)
della legge n. 240 del 30/12/2010, in materia di parentela o di affinità, e delle norme
contenute nel Codice Etico, di cui all’art. 2, comma 4 della medesima Legge.
La copertura finanziaria del contratto di cui sopra è garantita come di seguito specificato:
a)
€ 146.562,00, oltre eventuali oneri per assegni familiari, sui fondi del Progetto InterIoT: Interoperability of Heterogeneous IoT Platforms, nell’ambito di Horizon 2020Research and Innovation Framework Programme, call ICT 2015 (ICT30), Grant
Agreement 687283, di cui è responsabile scientifico il prof. Giancarlo Fortino;
La copertura finanziaria di cui sopra è garantita per l’intero periodo di servizio e, pertanto, non
si produrranno oneri in termini di punti organico.
Il profilo scientifico del candidato risultato vincitore è di elevato livello, come evidenziato dal
giudizio della commissione di valutazione, disponibile sul sito web del Dipartimento.
Il Consiglio, dopo una approfondita discussione, esprime all’unanimità, per le esigenze sopra
riportate, parere positivo sulla proposta di chiamata del vincitore dott. Pasquale PACE, con
presa di servizio con decorrenza immediata.
In relazione ad entrambi i contratti di cui sopra, essendo la durata degli stessi superiore alla
durata del Progetto “Inter-IoT: Interoperability of Heterogeneous IoT Platforms”, il Consiglio
delibera altresì che le attività scientifiche dei due ricercatori, per i mesi successivi alla scadenza
del progetto, saranno svolte e rendicontate nell’ambito di progetti e contratti attivi in tale
periodo.
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lidia MALIZIA

Prof. Sergio GRECO
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11. Relazione triennale professori II^ fascia ai sensi art. 6, c. 14 legge Gelmini (punto riservato a
professori I e II^ fascia);

Il Presidente invita i proff. Fabrizio Angiulli e Filippo Furfaro ad abbandonare la sala.
Dopo aver verificato il numero legale, il Presidente, invita il Consiglio a esprimere un parere, ai
sensi dell’art. 6, c. 14 della Legge Gelmini, le relazioni triennali sul complesso delle attività
didattiche, di ricerca e gestionali svolte dai professori di II^ fascia Fabrizio Angiulli, Alfredo
Garro, Filippo Furfaro e Pasquale Legato, allegate al presente verbale, contenenti, altresì, la
richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Dopo una breve discussione, il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole.
Il Presidente invita i proff. Fabrizio Angiulli e Filippo Furfaro, i Ricercatori, i rappresentanti del
personale tecnico amministrativo, dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca a rientrare in sala.
12. Varie ed eventuali

Il Presidente prende atto che non vi è null’altro di cui discutere.

Alle ore 12.30 dopo aver esaurito i punti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lidia MALIZIA

Prof. Sergio GRECO

