Consiglio di Dipartimento –Delibera n. 11 del 22/09/2016

DELIBERA N. 11/2016
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA
Adunanza del 22/09/2016
Si riunisce il giorno 22/09/2016 alle ore 11.00, 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.)
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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Presenti

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
GRAVINA Raffaele
GUZZO Antonella
KVASOV Dmitry
LANUZZA Marco
LEONETTI Leonardo
MADEO Antonio
MOLINARO Cristian
PACE Pasquale
PARISI Francesco
TAGARELLI Andrea
VENNERI Francesca
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RAPPRESENTANTI STUDENTI
74. DIMASI Loris
75. LOIACONO Domenico
76. MARTIRANO Liliana
77. MILLESIMO Maurizio
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Assenti

A.G.

RAPPRESENTANTI PTA
78. CORSONELLO Lucia
79. GAUDIO Teresa
80. IZZO Fabrizio
81. MAROZZO Fabrizio
82. MAZZA Rina Mary
83. PATTI Alfredo
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86. PULICE Chiara
87. VOCATURO Eugenio
88. ZICARI Paolo
IL SEGRETARIO
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84. CORDOPATRI Antonio
85. RAFFO Antonio
RAPPRESENTANTI ASSEGNISTI
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89. MALIZIA Lidia

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lucia CORSONELLO

Prof. Sergio GRECO
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Presiede il Consiglio il Direttore, Prof. S. Greco, in assenza del Segretario del Dipartimento
verbalizza la Dott.ssa L. Corsonello.
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. Contratti e convenzioni;
5. Assegni di ricerca;
6. Questioni didattiche;
7. Copertura corsi 2016/17;
8. Parere attività scientifica Bando Mobilità Internazionale Giovani Ricercatori;
9. Contratti Personale Tecnico Amministrativo;
10. Proposta Commissione bando RTD art. 24, comma 3, lett b), legge 240/2010 (punto
riservato);
11. Nulla osta Professori e Ricercatori (punto riservato);
12. Varie ed eventuali.
1. COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica che sono in scadenza i coordinatori dei Corsi di Studio in Ingegneria
Informatica, Ingegneria Elettronica e Ingegneria dell’Automazione.
Sarà pertanto emanato un decreto direttoriale con le seguenti date in riferimento alle prossime
elezioni dei coordinatori:
2
Presentazione candidature entro il 20 gennaio 2017
Pubblicazione delle candidature entro il 23 gennaio 2017
Prima votazione: 1° febbraio 2017
Seconda votazione: 8 febbraio 2017
Terza votazione: 15 febbraio 2017
2. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI RIUNIONI

Il Presidente comunica che non vi sono verbali delle riunioni precedenti da approvare.
3. VARIAZIONI E STORNI DI BUDGET

Il Presidente illustra le seguenti proposte di variazione di budget 2016 finalizzate all’incasso dei
seguenti contributi:
Numero
sospeso
20627/
20770

Ammontare

Anticipi da
recuperare

Importo
variazione

Causale

€ 65.347,92

€ 39.208,75

€ 26.139,17

Saldo progetto PIA 2010Progetto: HicTML HicTech srlRegione Calabria Resp. Talia

Voce
Coan
Ricavo

Voce
Coan
Costo

03.01.03.04

09.01.01.05

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente
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€ 30.374,66

E WAY ENTERPRISE BUSINESS
SOLUTIONS S.R.L. Quota
€ 38.981,00
03.01.03.04
contributo partner (saldo) Progetto Sinse+ Resp. Tagarelli

0021747

€ 69.355,66

19799
Unical

€ 72.490,17

€ 72.490,17

Contributo progetto FP7 Nemo
03.01.03.02
Sunrise Resp. Casavola

22712
Unical

€ 33.000,00

€ 33.000,00

Contributo Progetto Smartel Resp. De Rango

03.01.03.04

09.01.01.04

09.01.01.03

09.01.01.04

Il Presidente illustra, successivamente, la seguente proposta di variazione di budget 2016 finalizzata
all’iscrizione del seguente credito (Anticipo fondi):
Progetto: Nemo Sunrise Resp. Casavola (Progetto Europeo - FP7 - capofila Università Sapienza Roma)
Importo: € 45.000,00
Ratifica Decreto Direttoriale n. 140 del 02/09/2016
Voce Coan Ricavo 03.01.03.02 «Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione
Europea»;
Voce Coan Costo 09.01.01.03 «Progetti nazionali ed europei».
Il Presidente, infine, preso atto della necessità sopraggiunta di acquistare n. 2 condizionatori per
uffici amministrativi, la cui spesa stimata ammonta a € 2.928,00 e viste le attuali disponibilità di
budget sulle voci di spesa interessate, propone il seguente storno nell’ambito del budget del Dimes
2016:
CA.04.02.08.22 Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili ed impianti – 2.928,00
CA.01.01.02.02.09 Altre attrezzature
+ 2.928,00
Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità le proposte sopra esposte.
4. 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:
Richiesta Bando per l’attribuzione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
avente le seguenti caratteristiche:
Durata: 12 mesi
Oggetto: “Supporto alle attività didattiche con particolare riguardo alla redazione e stampa di
materiale didattico del Dipartimento”;
Copertura finanziaria: Fondi del Dipartimento;
Responsabile: il Direttore
Importo: € 20.000,00 comprensivi degli oneri a carico dell’Ente.
Bando per l’attribuzione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente le
seguenti caratteristiche:
F.to Il Segretario
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Durata: 4 mesi.
Oggetto: “Predisposizione di interventi finalizzati al supporto delle attività di progetto, con
particolare attenzione alla gestione delle relazioni tra i partner finalizzata alla corretta esecuzione
delle attività, alla loro tempistica ed alla predisposizione dei deliverables secondo standard di
qualità predefiniti. Predisposizione della documentazione finale e organizzazione delle attività di
successiva verifica”.
Progetto: «PON03PE_00032_1 CYBER SECURITY RICERCA – PROTEZIONE DELL’UTENTE FINALE»;
Responsabile scientifico: Prof. Sergio Greco;
Importo: € 7.500,00 al netto degli oneri a carico dell’Ente;
Decreto direttoriale di emanazione n. 136 del 29/08/2016;
Nomina Commissione, nominata con Decreto Direttoriale n. 150 del 16/09/2016, così composta:
 Prof. Manlio GAUDIOSO, Presidente;
 Prof. Giovanni GIANLOMBARDO, Componente;
 Dott.ssa Giovanna MIGLIONICO, Componente con funzioni di Segretario verbalizzante;
Vincitore (D.D. n. 154 del 20/09/2016): BONAVITA Giuseppina.
Decreti direttoriali da ratificare inerenti procedure di acquisto di beni e servizi:

N°

Data

Oggetto

127

27/07/2016

Nomina commissione “ Fornitura materiale elettrico e di packaging”

130

28/07/2016

Acquisto, nomina RUP e Collaudatore ”Analizzatore Vettoriale di rete
portatile”

131

28/07/2016

Acquisto, nomina RUP e Collaudatore ” Materiale di consumo
informatico_2”

135

29/07/2016

Acquisto, nomina RUP ” Ciclo di seminari su Difesa del Suolo”

139

02/09/2016

Nomina commissione “ Analizzatore Vettoriale di rete portatile”

142

07/09/2016

Nomina commissione “ Ciclo di seminari su Difesa del Suolo”

143

07/09/2016

Acquisto, nomina RUP e Collaudatore ” Supporto tecnico e logistico per
attività di sperimentazione a mare di un sistema di monitoraggio per
allevamenti ittici”

Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità le convenzioni, i contratti e gli altri
provvedimenti suesposti.
5. 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:
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente
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Bando per l’attribuzione di n. 1 Assegno di Ricerca annuale, avente le seguenti caratteristiche:
Progetto: «PIA Hictech», SSD ING-INF/05
resp. sc.: prof. Domenico Talia,
Importo: € 19.367,00 comprensivi degli oneri a carico dell’Ente,
Decreto direttoriale di emanazione n°149 del 16/09/2016.
Parere finale assegno di ricerca:
 AVERSA Maria, resp. sc. prof. Stefano Curcio.
 TUNDIS Andrea, resp. sc. prof. Alfredo Garro.
 PULICE Chiara, resp. sc. prof. Sergio Greco.
Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità le proposte sopra esposte.
6. 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

AMEGBLEAME
KOMLANVI

INF

PRIMA
ASSICURAZIONI

FLESCA SERGIO

01/08/2016

2

9

BASILE
SALVATORE

INF

DIMES

FAMULARO
DOMENICO

05/07/2016

3

15

ANILE IOLANDA

INF

DIMES

FASSETTI FABIO

29/08/2016

2

9

CARICCHIO
DARIO

INF

DIMES

TRUNFIO PAOLO

02/08/2016

2

9

D’AMICO
CHRISTIAN

INF

UNIVERSAL BOOK

FLESCA SERGIO

01/09/2016

3

INZILLO MARCO

ELE

ESTECO

GARRO ALFREDO

17/10/2016

6

0

FRANCOMANO
FRANCESCO

INF

DIMES

FURFARO
FILIPPO

12/09/2016

2

9

MILANO DANIEL

INF

INNOVAP

FURFARO
ANGELO

15/09/2016

2

9

MAZZA SILVIO

INF

DIMES

DE RANGO
FLORIANO

23/09/2016

2

9

9

Preso atto che i referenti competenti esprimono parere positivo di congruità didattica, si approva a
ratifica la proroga del seguente tirocinio:

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente
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Cognome e nome

CdS

Soggetto Ospitante

Tutor
Accademico

Inizio

Mesi

CFU

VAITI FRANCESCO

INF

DIMES

DE RANGO
FLORIANO

09/09/2016

1

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

CASSIANO
SALVATORE

INF

DIMES

FAZIO PEPPINO

24/02/2016

3

15

BUFANO SIMONE

INF

DIMES

DE RANGO
FLORIANO

11/04/2016

3

15

SCARCELLO
MARIO LUCIO

INF

DIMES

DE RANGO
FLORIANO

09/05/2016

2

9

TERRANOVA
ENZO

INF

HICTECH

SCARCELLO
FRANCESCO

26/04/2016

3

15

Il Presidente, preso atto che i referenti competenti esprimono parere positivo di congruità
didattica, propone di approvare la Manifestazione d’Interesse dell’Azienda:
Azienda

indirizzo

INNOVAPP SRL

Corso del Tirreno, 283

STUDIO FORM

Via delle Roveri, snc

PEGASOFT

Corso Calabria, 59

T&S -Technologies and
solutions

Via Popilia, 178/A

REFERENTE
87020 S. Maria
del Cedro
20813 Bovisio
Masciago
87012
Castrovillari
87100 Cosenza

Cs
MB
Cs
Cs

SCARCELLO
FRANCESCO
SCARCELLO
FRANCESCO
SCARCELLO
FRANCESCO
SCARCELLO
FRANCESCO

Il Consiglio approva.
INTEGRAZIONE ACCORDO BILATERALE DIDATTICA DIMES-DISCAG
Il Presidente comunica che, con comunicazione prot. N. 3718 del 14/09/2016, il Prof. Rubino
Franco in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche richiede, ad
integrazione dell’accordo bilaterale per la didattica fra i due dipartimenti, di bandire 45 ore di
esercitazione relative dell’insegnamento di:
 SISTEMI INFORMATICI PER IL TURISMO – LM in Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali.

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente
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Il Consiglio approva.
APPELLO PER TUTTI FUORI CORSO ( 31 OTTOBRE – 26 NOVEMBRE 2016)
Il Presidente in riferimento all’imminente appello rivolto agli studenti fuori corso ricorda che la
seguente definizione di studenti fuori corso è relativa alla posizione amministrativa degli studenti:
“Reg. didattico di Ateneo
Art. 44 – Studenti regolarmente in corso, non regolarmente in corso e fuori corso
...
3. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il Corso di Studio per l’intera sua
durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell’ultimo
anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.”
Fa presente, inoltre, quanto deliberato dal Senato accademico nella seduta del 07/07/2016
relativamente al Calendario Accademico 16/17:
“Definizione utilizzata per gli studenti fuori corso ai fini della partecipazione alla sessione
straordinaria di novembre
…
4. numero e finestre degli appelli straordinari sono a discrezione dei Dipartimenti,
tali appelli sono rivolti agli studenti che hanno concluso entro il 1°ottobre la durata normale del
percorso formativo ma non hanno acquisito tutti i crediti;
…”
Il Presidente, pertanto, precisa quanto segue:
anche gli studenti immatricolati ai corsi di laurea triennale nell’anno accademico 2013/14 e gli
studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale nel 2014/15 potranno partecipare agli appelli di
esami della sessione straordinaria prevista dal 31 ottobre al 26 novembre 2016.
Il Consiglio ne prende atto.
7. COPERTURA CORSI

MODIFICA CARICO DIDATTICO
Il Presidente comunica che per motivi di salute il Prof. Alessandro CASAVOLA non potrà tenere il
Corso di TEORIA DEI SISTEMI (LM INF+AUT) affidatogli nel CdD del 19/05/2016. Suddetto corso sarà
coperto dal Prof. Paolo PUGLIESE.
Pertanto il carico didattico del Prof. Alessandro CASAVOLA risulta essere il seguente:
Alessandro CASAVOLA, Professore Ordinario nel settore ING-INF/04
CONTROLLO DEI VEICOLI (LM AUT) - ING-INF/04 – I^ semestre - 6 crediti - II anno- 34 ore di lezione 5 ore di esercitazione già attribuito nel CdD del 19/05/2016.
Il Presidente sentito l’interessato, procede all’affidamento del corso di TEORIA DEI SISTEMI (LM
INF+AUT)- al Prof. Paolo PUGLIESE:
Paolo PUGLIESE, Professore Associato nel settore ING-INF/04
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente
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TEORIA DEI SISTEMI (LM INF+AUT) - ING-INF/04 – I^ semestre - 9 crediti - I anno - 51 ore di lezione 23 ore di esercitazione;
in aggiunta all’insegnamento di:
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE (LM GES) - ING-INF/04 accordo DIMEG – II semestre - 6 crediti - I
anno - 35 ore di lezione e 15 ore di esercitazione già attribuito nel CdD del 19/05/2016.
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di variazione del compito didattico del Prof.
Giuseppe DI MASSA:
Giuseppe DI MASSA, Professore Ordinario nel settore ING-INF/02
CAMPI ELETTROMAGNETICI (LT ELE) - ING-INF/02 – I semestre - 9 crediti - II anno - passa da 57 ore
di lezione e 27 di esercitazione a 57 ore di lezione (le restanti 27 ore di esercitazione sono state
inserite nel bando con scadenza 19/09/2016);
in aggiunta all’insegnamento di:
ANTENNE E RADIOPROPAGAZIONE (LM TEL) - ING-INF/02 – I semestre - 9 crediti – I anno - 43 di
lezione e 25 di esercitazione.
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di variazione del compito didattico del Prof.
Pietro M. MURACA:
Pietro Maria MURACA, Professore Associato nel settore ING-INF/04
ROBOTICA (LT INF) - ING-INF/04 - II semestre - 9 crediti- III anno - già attribuito nel CdD del
19/05/2016 passa da 57 ore di lezione e 12 ore di esercitazione a 57 ore di lezione e 27 ore di
esercitazione;
in aggiunta all’insegnamento di:
8
ROBOTICA E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE (LM AUT) - ING-INF/04 - II semestre - 6 crediti - I anno 34 ore di lezione e 16 ore di esercitazione già attribuito nel CdD del 19/05/2016.
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di variazione del compito didattico del Prof.
Cristian MOLINARO:
Cristian MOLINARO, Ricercatore nel settore ING-INF/05
BASI DI DATI (LT STATISTICA PER L’AZIENDA E LE ASSICUR.) - ING-INF/05 accordo DESF - 3-4°
periodo - 10 crediti- III° anno - già attribuito nel CdD del 19/05/2016 passa da 40 ore di lezione a 60
ore di lezione;
in aggiunta all’insegnamento di:
ALGORITMI PER LA CRITTOGRAFIA E L’ANALISI DI RETI SOCIALI (LM INF) - ING-INF/05 - II semestre 6 crediti- I anno - 20 ore di lezione e 10 ore di esercitazione.
Il Consiglio approva.
ATTRIBUZIONE INCARICHI AFFIDAMENTI / CONTRATTI ED ESERCITATORI
Contratto di diritto privato retribuito
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
08.07.2016 (Decreto Direttoriale n. 103 del 24/06/2016);

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente
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 visti gli atti della Commissione nominata con Decreto Direttoriale n° 116 del 15/07/2016
preposta alla valutazione dei titoli comparativi per il settore ING-IND/24, riunitasi il 21-07-2016
(Decreto Direttoriale di approvazione atti n. 126 del 26/07/2016), così composta:
• Prof.ssa Vincenza CALABRO’, Presidente,
• Prof. Bruno DE CINDIO, Componente,
• Prof. Stefano CURCIO, Componente con funzione di segretario,
• Ing. Domenico GABRIELE, 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 gli incarichi:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL SETTORE ALIMENTARE (LM GES) – accordo DIMEG - ING-IND/24
– 2° semestre – 6 crediti – 2° anno alla Dott.ssa Francesca Romana LUPI, 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 netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta
spesa graverà sui capitoli di bilancio dell’Ateneo.
 visti gli atti della Commissione nominata con Decreto Direttoriale n° 117 del 15/07/2016
preposta alla valutazione dei titoli comparativi per il settore ING-INF/01, riunitasi il 28-07-2016
(Decreto Direttoriale di approvazione atti n. 132 del 29/07/2016) 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 gli incarichi:
ELETTRONICA 1 (LT ELE) – ING-INF/01 –1° semestre – 9 crediti – 2° anno al Dott. Giovanni STAINO,
al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere, 12 ore di laboratorio, compete la
retribuzione complessiva pari a 326,40 euro lordo contrattuale al netto degli oneri a carico
dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui capitoli di bilancio dell’Ateneo.
ELETTRONICA II (LT ELE) – ING-INF/01 – 1° semestre – 9 crediti – 3° anno al Dott. Francesco
Antonio AMOROSO, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere, 08 ore di
laboratorio, compete la retribuzione complessiva pari a 217,60 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° 114 del 14/07/2016 preposta alla
valutazione dei titoli comparativi per i settori MAT/08 e MAT/09, riunitasi il 27-07-2016
(Decreto Direttoriale di approvazione atti n. 128 del 28/07/2016) e così composta:
•
Prof. Manlio GAUDIOSO, Presidente;
•
Prof. Pasquale LEGATO, Componente;
•
Ing. Dmitri KVASOV, Componente con funzione di segretario.
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lucia CORSONELLO

Prof. Sergio GRECO
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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 gli incarichi:
ALGEBRA LINEARE E MATEMATICA DISCRETA Corso B (LT INF) – MAT/08 –1° semestre – 6 crediti –
1° anno al Dott. Fabio CALDAROLA, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere, 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.
CALCOLO NUMERICO (LM INF) – MAT/08- 1° semestre – 6 crediti –2° anno al Dott. Marat
MUKHAMETZHANOV quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere, 16 ore di
esercitazione, compete la retribuzione complessiva pari a 435,20 euro lordo contrattuale al netto
degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui capitoli di bilancio
dell’Ateneo.
NUMERICAL COMPUTING (LM INFORMATICA) – MAT/08- 2° semestre – 6 crediti – Accordo MATINF -1° anno al Dott. Marat MUKHAMETZHANOV quale, avendo lo stesso dichiarato che intende
svolgere, 24 ore di esercitazione, compete la retribuzione complessiva pari a 652,80 euro lordo
contrattuale al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui
capitoli di bilancio dell’Ateneo.
LABORATORIO DI RICERCA OPERATIVA (LT INF) – MAT/09- 1° semestre – 6 crediti –2° anno al Dott.
Marcello SAMMARRA, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere, 18 ore di 10
esercitazione e 12 di laboratorio, compete la retribuzione complessiva pari a 816,00 euro lordo
contrattuale al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui
capitoli di bilancio dell’Ateneo.
RICERCA OPERATIVA (LT INF) – MAT/09- 1° semestre – 6 crediti –3° anno al Dott. Marcello
SAMMARRA, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere, 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.
MODELLI PROBABILISTICI PER L’INGEGNERIA MAT/09 -(LT GEST) - accordo DIMEG 2 semestre – 9
crediti – 1 anno al Dott. Pietro CANONACO al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende
svolgere 23 ore di esercitazione, compete la retribuzione complessiva pari a 625,60 Euro al lordo
degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui capitoli di bilancio
dell’Ateneo.
 visto l’elenco delle idoneità relative al parere degli insegnamenti di competenza del
Dipartimento di Matematica ed Informatica deliberato nel Consiglio del Dipartimento di
Matematica ed Informatica n. 4 del 22/07/2016 delibera 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 B (LT INF) - MAT/05 -2 semestre – 6 crediti – 1 anno
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lucia CORSONELLO

Prof. Sergio GRECO

Consiglio di Dipartimento – Delibera n. 11 del 22/09/2016

alla Dott.ssa Viviana SOLFERINO, alla quale, avendo la stessa dichiarato che intende svolgere, 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 A (LT INF) - MAT/05 -2 semestre – 6 crediti – 1 anno
alla Dott.ssa Viviana SOLFERINO, alla quale, avendo la stessa dichiarato che intende svolgere, 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 1 ) Corso B (LT INF) - MAT/05 -1 semestre – 6 crediti – 1 anno
alla Dott.ssa Viviana SOLFERINO, alla quale, avendo la stessa dichiarato che intende svolgere, 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 1 ) Corso A (LT INF) - MAT/05 -1 semestre – 6 crediti – 1 anno
alla Dott.ssa Viviana SOLFERINO, alla quale, avendo la stessa dichiarato che intende svolgere, 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.
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ANALISI MATEMATICA II (MODULO 1 ) (LT INF) - MAT/05 -1 semestre – 6 crediti – 2 anno
alla Dott.ssa Viviana SOLFERINO, alla quale, avendo la stessa dichiarato che intende svolgere, 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 II (MODULO 2 ) (LT INF) - MAT/05 -1 semestre – 6 crediti – 2 anno
alla Dott.ssa Viviana SOLFERINO, alla quale, avendo la stessa dichiarato che intende svolgere, 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 MAT/05 -(LT ELE) - 1 semestre – 12 crediti – 1 anno alla Dott.ssa
Marianna TAVERNISE alla quale, avendo la stessa dichiarato che intende svolgere 76 ore di lezione
e 36 ore di esercitazione, compete la retribuzione complessiva pari a 3.046,40 Euro al lordo 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° 110 del 12/07/2016 preposta alla
valutazione dei titoli comparativi per i settori ING-INF/02 e ING-INF/03, riunitasi il 18-07-2016
(Decreto Direttoriale di approvazione atti n. 145 del 09/09/2016) e così composta:
•
Prof.ssa Sandra COSTANZO, Presidente;
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente
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•
Ing. Gianluca ALOI, Componente;
•
Ing. Emilio ARNIERI, 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 gli incarichi:
ANTENNE E RADIOPROPAGAZIONE (LM TELE) – ING-INF/02 – 1° semestre – 9 crediti – 1° anno al
Dott. Antonio BORGIA, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere, 12 ore di
laboratorio, compete la retribuzione complessiva pari a 326,40 euro lordo contrattuale al netto
degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui capitoli di bilancio
dell’Ateneo.
TELERILEVAMENTO E SISTEMI RADAR (LM TEL) – ING-INF/02 – 2° semestre – 9 crediti – 1° anno al
Dott. Antonio BORGIA, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere, 25 ore di
esercitazione, compete la retribuzione complessiva pari a 680,00 euro lordo contrattuale al netto
degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui capitoli di bilancio
dell’Ateneo.
TELERILEVAMENTO E SISTEMI RADAR (LM TEL) – ING-INF/02 – 2° semestre – 9 crediti – 1° anno al
Dott. Antonio RAFFO, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere, 12 ore di
laboratorio, compete la retribuzione complessiva pari a 326,40 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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LABORATORIO DI DIAGNOSTICA ELETTROMAGNETICA (LM TEL) – ING-INF/02 – 2° semestre – 6
crediti – 2° anno al Dott. Antonio RAFFO, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere,
26 ore di laboratorio, compete la retribuzione complessiva pari a 707.20 euro lordo contrattuale al
netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui capitoli di bilancio
dell’Ateneo.
RETI DI TELECOMUNICAZIONI (LT INF) – ING-INF/03 – 1° semestre – 9 crediti – 3° anno alla Dott.ssa
Annalisa SOCIEVOLE, alla quale, avendo la stessa dichiarato che intende svolgere, 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.
QUALITA’ DEL SERVIZIO E SICUREZZA NELLE RETI (LT INF)- ING-INF/03- 2° semestre – 6 crediti – 3°
anno al Dott. Mauro TROPEA, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere, 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.
QUALITA’ DEL SERVIZIO E SICUREZZA NELLE RETI (LT INF)- ING-INF/03- 2° semestre – 6 crediti – 3°
anno al Dott. Amilcare Francesco SANTAMARIA, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende
svolgere, 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.
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente
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FONDAMENTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE (LM TEL)- ING-INF/03- 1° semestre – 6 crediti – 2°
anno al Dott. Amilcare Francesco SANTAMARIA, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende
svolgere, 31 ore di lezione, compete la retribuzione complessiva pari a 843,20 euro lordo
contrattuale al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui
capitoli di bilancio dell’Ateneo.
TEORIA DELL’INFORMAZIONE APPLICAZIONI (LM INF) – ING-INF/03- I semestre – 6 crediti –II anno
alla Dott.ssa Annalisa SOCIEVOLE, alla quale, avendo la stessa dichiarato che intende svolgere 16
ore di esercitazione compete la retribuzione complessiva pari a 435,20 euro lordo contrattuale al
netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui capitoli di bilancio
dell’Ateneo.
RETI WIRELESS PERVASIVE (LM TEL)- ING-INF/03- 2° semestre – 6 crediti – 1/2° anno al Dott.
Giuseppe CALICIURI, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere, 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.
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE DI RETI (LM TEL)- ING-INF/03- 2° semestre – 6 crediti – 2° anno
al Dott. Giuseppe CALICIURI, al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere, 17 ore di
laboratorio, 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° 122 del 19/07/2016 preposta alla
valutazione dei titoli comparativi per il settore ICAR/08 riunitasi il 07-09-2016 (Decreto
Direttoriale di approvazione atti n. 146 del 09/09/2016) e così composta:
•
Prof.ssa Raffaele ZINNO, Presidente;
•
Prof. Giovanni GARCEA, Componente;
•
Ing. Antonio BILOTTA, 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 gli incarichi:
MATERIALI E TECNICHE INNOVATIVE IN INGEGNERIA STRUTTURALE (LM INGEGNERIA CIVILE)
accordo DINCI– ICAR/08 – 1° semestre –6 crediti – 2° anno al Dott. Giovanni ZUCCO, al quale,
avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere, 19 ore di esercitazione, compete la retribuzione
complessiva pari a 516,80 euro lordo contrattuale al netto degli oneri a carico
dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui capitoli di bilancio dell’Ateneo.
Il Presidente, preso atto del bando di vacanza per la copertura di insegnamenti mediante incarichi
di supporto ad attività didattiche (Tutor) con scadenza 25/07/2016 (Decreto Direttoriale n° 115 del
15/07/2016);
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lucia CORSONELLO
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 visti gli atti della Commissione nominata con Decreto Direttoriale n° 125 del 26/07/2016
preposta alla valutazione dei titoli comparativi ed esami per l’insegnamento di:
ELEMENTI DI MATEMATICA COMUTAZIONALE Corso A e B - LT INFORMATICA
riunitasi IL 27/07/2016 (Decreto Direttoriale di approvazione atti n. 129 del 28/07/2016) e così
composta:
•
Prof. Andrea PUGLIESE, Presidente
• Ing. Andrea TAGARELLI, Componente
• Ing. Cristian MOLINARO, 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:
ALFANO Gianvincenzo: 200 ore di tutoraggio.
Il Consiglio approva.
RINUNCIA ESERCITATORE
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di rinuncia della Dott.ssa Annalisa SOCIEVOLE
delle seguenti ore:
 27 di esercitazione, relative all’insegnamento di RETI DI TELECOMUNICAZIONI (LT INF)
attribuito nel Consiglio di Dipartimento odierno;
 16 di esercitazione, relative all’insegnamento TEORIA DELL’INFORMAZIONE APPLICAZIONI
(LM INF) attribuito nel Consiglio di Dipartimento odierno.
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Le suddette ore di esercitazione sono state integrate nel bando con scadenza 19/09/2016.
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di rinuncia della Dott.ssa Viviana SOLFERINO delle
seguenti ore attribuite nel Consiglio di Dipartimento odierno:
ANALISI MATEMATICA I (MODULO 2 ) Corso B (LT INF) - MAT/05 -2 semestre – 6 crediti – 1 anno
alla Dott.ssa Viviana SOLFERINO, alla quale, avendo la stessa dichiarato che intende svolgere, 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 A (LT INF) - MAT/05 -2 semestre – 6 crediti – 1 anno
alla Dott.ssa Viviana SOLFERINO, alla quale, avendo la stessa dichiarato che intende svolgere, 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 1 ) Corso B (LT INF) - MAT/05 -1 semestre – 6 crediti – 1 anno
alla Dott.ssa Viviana SOLFERINO, alla quale, avendo la stessa dichiarato che intende svolgere, 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 1 ) Corso A (LT INF) - MAT/05 -1 semestre – 6 crediti – 1 anno
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente
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alla Dott.ssa Viviana SOLFERINO, alla quale, avendo la stessa dichiarato che intende svolgere, 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 II (MODULO 1 ) (LT INF) - MAT/05 -1 semestre – 6 crediti – 2 anno
alla Dott.ssa Viviana SOLFERINO, alla quale, avendo la stessa dichiarato che intende svolgere, 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 II (MODULO 2 ) (LT INF) - MAT/05 -1 semestre – 6 crediti – 2 anno
alla Dott.ssa Viviana SOLFERINO, alla quale, avendo la stessa dichiarato che intende svolgere, 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.
Per la coperture delle suddette ore di esercitazione, si farà scorrere la graduatoria di idoneità
trasmessa dal Dipartimento di Matematica ed Informatica (ns prot.n.3277 25/07/2016) e deliberata
nel CdD dello stesso del 22/07/2016 n.4.
Il Consiglio approva.
Il Presidente propone l’approvazione a ratifica dei bandi per il conferimento di incarichi di
insegnamento mediante affidamento e in subordine mediante contratto di diritto privato a tempo
determinato, di cui ai seguenti decreti e allegati al presente verbale:
 DD. N. 144 del 09/09/16 con scadenza 19/09/2016 ed integrazione,
 DD. N. 147 del 14/09/16 con scadenza 20/09/2016.
Il Consiglio approva.
Il Presidente, preso atto del bando di vacanza per un incarico di CO.CO.CO (40 ore) di supporto ad
attività didattiche del corso di Azzeramento di Matematica per il Corso di Laurea in Ingegneria
Elettronica con scadenza 14/09/2016 (DD.n°141 del 07/09/2016);
 visti gli atti della Commissione nominata con D.D. n° 148 del 16/09/2016 preposta alla
valutazione dei titoli comparativi riunitasi 16/09/2016 (Decreto Direttoriale di approvazione atti
n. 152 del 19/09/2016) e così composta:
•
Prof. Manlio GAUDIOSO, Presidente
•
Prof. Pasquale LEGATO, Componente
•
Ing. Dmitri KVASOV, Componente con funzione di segretario
•
Ing. Giovanni GIALLOMBARDO, 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:
Dott. GENTILE Tommaso: 40 ore di supporto ad attività didattiche del corso di Azzeramento di
Matematica per il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica.
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lucia CORSONELLO

Prof. Sergio GRECO
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Il Consiglio approva.
8. PARERE ATTIVITÀ SCIENTIFICA BANDO MOBILITÀ INTERNAZIONALE GIOVANI RICERCATORI

Il Presidente illustra al Consiglio, come previsto dall’ art. 5 del D.R. n. 1568 del 08/10/2015 Bando
Mobilità Internazionale Giovani Ricercatori, le relazioni sui risultati scientifici presentate dai
seguenti giovani ricercatori e allegate al presente verbale:
 TUNDIS Andrea;
 INTERDONATO Roberto.
Dopo una breve discussione, il Consiglio all’unanimità esprime parere positivo per entrambe le
relazioni.
9. CONTRATTI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta, la richiesta del Prof. Fortino, allegata al presente
verbale, di rinnovo del contratto stipulato con la Dott.ssa Nadia Spatari con decorrenza a partire dal
02/11/2016, a tempo determinato nell’ambito della graduatoria della procedura selettiva per n. 1
unità di personale a tempo determinato, della durata di un anno, categoria C, area tecnica, tecnicoscientifico ed elaborazione dati, presso il Dimes, di cui al bando DR 826 del 22/05/2015.
Il contratto sarà a tempo pieno e avrà durata annuale.
La copertura finanziaria, ammontante a € 31.300,00 graverà sul progetto INTER-IoT:
Interoperability of Heterogeneous IoT Platforms, nell’ambitodi Horizon 2020 – Research and
Innovation Framework Programme, call ICT 2015 (ICT-30), Grant Agreement 687283, di cui è
Responsabile scientifico il Prof. G. Fortino.
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Ciò premesso, il Presidente propone al Consiglio di richiedere l’integrazione suddetta agli uffici
dell’Area Risorse Umane dell’Unical.
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta, la richiesta del Prof. Fortino, allegata al presente
verbale, di stipulare un contratto a tempo determinato nell’ambito della graduatoria della
procedura selettiva per n. 1 unità di personale a tempo determinato, della durata annuale,
categoria C, area tecnica, tecnico-scientifico ed elaborazione dati, presso il Dimes, di cui al bando
D.R. 826 del 22/05/2015. Il contratto avrà durata annuale con prestazione lavorativa pari all’80%.
La copertura finanziaria, ammontante a € 26.340,00 graverà sul progetto INTER-IoT:
Interoperability of Heterogeneous IoT Platforms, nell’ambito di Horizon 2020 – Research and
Innovation Framework Programme, call ICT 2015 (ICT-30), Grant Agreement 687283, di cui è
Responsabile scientifico il Prof. G. Fortino, avente scadenza il 31/12/2018.
Il Presidente precisa che la Giunta di Dipartimento, nella seduta del 15/09/2016, ha espresso
parere favorevole alla proposta di stipula di cui sopra.
Ciò premesso, il Presidente propone al Consiglio di richiedere agli uffici dell’Area Risorse Umane
dell’Unical la stipula del contratto predetto.
Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità i provvedimenti suesposti.
10. PROPOSTA COMMISSIONE BANDO RTD ART. 24, COMMA 3, LETT B), LEGGE 240/2010 (PUNTO RISERVATO)
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente
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Il Presidente invita i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi e degli
assegnisti ed i rappresentanti degli studenti ad abbandonare la sala.
Dopo aver verificato il numero legale, il Presidente comunica che in data 16 settembre u.s. sono
scaduti i termini di presentazione della domande relativi alla seguente procedura:
1. Procedura di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, tipo B, regime di
tempo pieno, settore concorsuale 09/H1, settore scientifico-disciplinare INGINF/05, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica DIMES, indetta con DR n. 983 dell’ 01 agosto 2016.
Ciò premesso, il Presidente propone la nomina della seguente commissione e dei relativo
calendario dei lavori:




Composizione Commissione:
Prof. Domenico Saccà (Ordinario, Settore Concorsuale 09-H1 Sistemi di Elaborazione della
Informazioni, SSD ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione della Informazioni, Dipartimento di
Ingegneria Elettrica Elettronica ed Informatica, Università della Calabria),
Prof. Gerardo Canfora (Ordinario, Settore Concorsuale 09-H1 Sistemi di Elaborazione della
Informazioni, SSD ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione della Informazioni, Dipartimento di
Ingegneria, Università del Sannio),
Prof. Giovanni Aloisio (Ordinario, Settore Concorsuale 09-H1 Sistemi di Elaborazione della
Informazioni, SSD ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione della Informazioni, Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione, Università del Salento)
Calendario dei lavori

Discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni: giorno 17/10/2016, ore 12:30, presso il DIMES,
Sala Consiglio, Cubo 42C, 5° Piano.
Il Consiglio approva all’unanimità.
11. NULLA OSTA PROFESSORI E RICERCATORI (PUNTO RISERVATO)

Escono i Professori di seconda fascia e i Ricercatori. Esce il prof. Sergio Greco.
Assume la Presidenza del Consiglio il Prof. Manlio Gaudioso.
Dopo aver verificato il numero legale, il Presidente illustra il punto relativo alla richiesta di nulla
osta del Prof. Sergio Greco .
Il Consiglio, vista l’istanza del Prof. Sergio Greco, PO nel SSD ING-INF/05 e verificato che l’impegno
per il quale si richiede l’autorizzazione non interferisce con la normale attività istituzionale
didattica, all’unanimità concede l’autorizzazione a svolgere, per l’a.a. 2016-2017, la supplenza
esterna presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro dell’insegnamento di “Analisi Matematica I
e Geometria”, (6 CFU, compenso di 9.583,11 euro), presso il corso di laurea in Ingegneria
Informatica e Biomedica.
Rientrano i professori di seconda fascia.
Rientra il Prof. Sergio Greco e assume nuovamente la presidenza del Consiglio.
Dopo aver verificato il numero legale, il Presidente illustra il punto relativo alla richiesta di nulla
osta dell’Ing. Kvasov Dmitry .
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lucia CORSONELLO

Prof. Sergio GRECO
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Il Consiglio, vista l’istanza dell’Ing. Kvasov Dmitry, Ricercatore del Dimes nel SSD MAT/08 e
verificato che l’impegno per il quale si richiede l’autorizzazione non interferisce con la normale
attività istituzionale didattica, all’unanimità concede l’autorizzazione a svolgere, per l’a.a. 20162017, la supplenza esterna presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro dell’insegnamento di
“Analisi Matematica I e Geometria” (6 CFU - compenso di 9.583,11 euro), presso il corso di laurea
in Ingegneria Informatica e Biomedica.
12. VARIE ED EVENTUALI

Rientrano i ricercatori, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi e degli
assegnisti ed i rappresentanti degli studenti.
Il Presidente propone al Consiglio una mozione da presentare al Senato Accademico riguardo ai
punti organico comunicati agli atenei. La mozione, elaborata dalla giunta di dipartimento, viene
letta dall’Ing. Gianluca Aloi, membro della giunta.
Esce l’Ing. F. Fassetti
Intervengono i Proff. Corsonello, Di Massa, Saccà e Talia. Dopo ampio ed approfondito dibattito il
Presidente mette ai voti la mozione che viene approvata con il voto contrario del Prof. Talia e
l’astensione dei Prof. Saccà, Trunfio e Guzzo.

Alle ore 12.15 dopo aver esaurito i punti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta.

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lucia CORSONELLO

Prof. Sergio GRECO
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