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DELIBERA N. 12/2016
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA
Adunanza del 27/10/2016
Si riunisce il giorno 27/10/2016 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.)

Presenti

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

Presenti

Assenti

A.G.
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Assenti

A.G.
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

RICERCATORI
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

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

Presenti

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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84. CORDOPATRI Antonio
85. RAFFO Antonio
RAPPRESENTANTI ASSEGNISTI

86. INTERDONATO Roberto
87. VOCATURO Eugenio
88. ZICARI Paolo
IL SEGRETARIO

89. 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. Contratti e convenzioni;
5. Assegni di ricerca;
6. Dottorato di ricerca;
7. Riparto acconto budget 2016;
8. Previsioni di budget 2017;
9. Questioni didattiche;
10. Copertura corsi 2016/17;
11. Chiamata Professore di II^ fascia ex art. 18, c.4 l. 240/2010 (punto riservato);
12. Proposta bando Professore di I^ fascia ex Piano Straordinario 2016 (punto riservato);
13. Varie ed eventuali.
1. Comunicazioni
Il Presidente dà comunicazione delle seguenti pratiche:
• Nomina a Professore Ordinario del Prof. Grimaldi;
• Conferma nel ruolo dei Ricercatori del Dott. Fassetti;
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• Richiesta di trasferimento al DIMEG della Prof.ssa Perri;
• Richiesta dei rappresentanti degli studenti su modifica dell’odg che verrà discussa nel
successivo punto Varie ed eventuali.
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 progetti di ricerca:
Numero
sospeso

Data
sospeso

0024003 27/09/2016

Ammontare
variazione

59.024,88

Causale

Versante

voce coan
ricavo

voce coan
costo

Saldo
finanziament CALABRIAN
o regionale
HIGHT
03.01.03.03 09.01.01.04
Progetto
TECH CHT
Locubireab
S.R.L. Resp. Pace
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0024163 28/09/2016

27299

26/10/2016

40.024,28

16.741,00

SALDO
PERSONAL
PROGETTO
FACTORY 03.01.03.03 09.01.01.04
C.IN.Z.I.A.
S.P.A. Resp. Zinno
progetto
La
NATO - NICOP
Sapienza 03.01.03.03 09.01.01.05
Resp.
Roma
Casavola

Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
4. Contratti e convenzioni
Il Presidente, preso atto della richiesta avanzata dalla Prof.ssa Costanzo, Responsabile scientifico
del Progetto Prin 2015 U-View, in merito alla necessità di acquisire una unità di personale tecnico
da assegnare al Progetto predetto, propone la attivazione del seguente bando per n. 1 unità di
personale tecnico amministrativo a tempo determinato:
Categoria: C1, area tecnico-scientifico ed elaborazione dati
Durata: 1 anno
Regime: part time 80%
Requisiti: diploma scuola secondaria superiore ed esperienza (almeno un anno) sulle attività
oggetto del contratto
Attività oggetto del contratto: attività di supporto alle misure a microonde e allo sviluppo di
componenti a microonde e sensori radar, nell'ambito del progetto PRIN 2015 U-View
Copertura finanziaria: Progetto Prin 2015 U-View
Durata del progetto: 05/02/2017-05/02/2020
Durata Rendicontazione: 20/09/2016-05/02/2020
Costo del contratto: € 26.340,00
Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
Esce l’ing. A. Furfaro.
Entra l’Ing. Molinaro.
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:
-

Contratti con enti e imprese

Ratifica decreto direttoriale n. 179 del 12/10/2016 di adesione progetto Mise "Identità Digitale e
Service Accountability - IDSERVICE”.
Partners: OKT srl e H2i srl.
Referente: Prof. D. Saccà.
Contraente: CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI TELESIANI, BRUNIANI E CAMPANELLIANI (CISTBC)
Tipologia: Accordo di collaborazione.
F.to Il Segretario
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Referenti: Prof. S. Greco, Prof. D. Bondì.
-

Contratti per collaborazioni esterne:

Bando per l’attribuzione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente le
seguenti caratteristiche:
Durata: 6 mesi.
Oggetto: “Prototipazione di emulsioni arricchite con estratti vegetali mediante CO2 supercritica e
loro confezionamento mediante tecnica 3D”.
Progetto: «Mis.124 Patate»
Responsabile scientifico: Prof. Bruno De Cindio,
Importo: € 6.500,00 complessivi.
Decreto direttoriale di emanazione n. 169 del 05/10/2016.
Nomina Commissione, nominata con Decreto Direttoriale n. 184 del 21/10/2016, così composta:
 Prof. Bruno DE CINDIO, Presidente;
 Prof. Giovanni MIRABELLI, Componente;
 Prof. Domenico GABRIELE, Componente;
 Dott. Simone CARNEVALE, Segretario verbalizzante;
 Prof. Stefano CURCIO, Componente supplente.
Vincitore (Decreto direttoriale n°188 del 25/10/2016): LA GATTUTA Federica
Bando IN ITINERE per l’attribuzione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
avente le seguenti caratteristiche:
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Durata: 3 mesi.
Oggetto: “Analisi di piattaforme software per ospitare sistemi e consentire la fruizione di servizi”.
Progetto: «PRIN2012»
Responsabile scientifico: Prof. Fabio Fassetti,
Importo: € 6.000,00 complessivi.
Decreto direttoriale di emanazione n. 172 del 07/10/2016.
Nomina Commissione, nominata con Decreto Direttoriale n. 187 del 24/10/2016, così composta:
 Prof. Fabrizio ANGIULLI, Presidente;
 Prof. Angelo FURFARO, Componente;
 Prof. Fabio FASSETTI, Componente;
 Dott.ssa Nadia SPATARI, Segretario verbalizzante;
 Prof. Francesco SCARCELLO, Componente supplente.
Decreti direttoriali da ratificare inerenti procedure di acquisto di beni e servizi:
N°

Data

Oggetto

153

19/09/2016

Acquisto, nomina RUP e Collaudatore “Modem Acustici SeaModem”

155

20/09/2016

Nomina commissione “Materiale di consumo informatico”
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157

20/09/2016

Acquisto, nomina RUP e Collaudatore “Progettazione e realizzazione
turbina”

167

04/10/2016

Nomina commissione “Modem Acustici SeaModem”

175

12/10/2016

Nomina commissione “Progettazione e realizzazione turbina”

183

20/10/2016

Nomina commissione “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.
Entra l’ing. A. Furfaro.
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:
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 più oneri
Decreto direttoriale di emanazione n. 149 del 16/09/2016.
Commissione, nominata con decreto direttoriale n°178 del 12/10/2016:
 Prof. Domenico TALIA, Presidente
 Prof. Filippo FURFARO, Componente
 Prof. Paolo TRUNFIO, Componente con funzioni di segretario
 Prof. Sergio FLESCA, Componente supplente
Vincitore (decreto direttoriale n°185 del 24/10/2016): BELCASTRO Loris
Parere finale assegno di ricerca
 FALCONE Deborah resp. sc. prof. Domenico Talia.
Proroga assegno di ricerca
CASTANO’ Salvatore, proroga 2 mesi dal 01/11/2016 al 31/12/2016,
fondi progetto: «PON003PE_00032_3_CYBER SECURITY3», SSD ING-INF/05,
resp. sc.: prof. Domenico Saccà,
resp. fondi: prof. Sergio Greco,
Importo: € 3.931,66 complessivi.
BOMBARDIERI Michele, proroga 2 mesi dal 01/11/2016 al 31/12/2016,
fondi progetto: «PON003PE_00032_3_CYBER SECURITY3», SSD ING-INF/05,
resp. sc.: prof. Domenico Saccà,
resp. fondi: prof. Sergio Greco,
Importo: € 3.931,66 complessivi.
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente
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LUPI Francesca Romana, rinnovo 12 mesi dal 01/11/2016 al 31/10/2017,
fondi progetto: «PON01-00293-SPREAD BIO-OIL», SSD. ING-IND/24,
resp. sc.: prof. Bruno De Cindio,
Importo: € 32.000,00 complessivi.
BALDINO Noemi, rinnovo 12 mesi dal 01/11/2016 al 31/10/2017,
fondi progetto: «PON01-00293-SPREAD BIO-OIL», SSD. ING-IND/24,
resp. sc.: prof. Bruno De Cindio,
Importo: € 32.000,00 complessivi.
CHAKRABORTY Sudip, rinnovo 12 mesi dal 01/12/2016 al 30/11/2017,
fondi progetto: «PON01-01840 MICROPERLA», SSD. ING-IND/24,
resp. sc.: prof. Stefano Curcio,
Importo: € 26.066,00 complessivi.
RINNOVO BORSA DI STUDIO:
VACHA Damiano, dal 15/10/2016 al 14/05/2017,
Progetto: «Protezione Civile»,
resp. sc.: Prof. Pasquale Versace,
Importo: € 7.000,00 comprensivo di oneri
Decreto direttoriale n. 168 del 05/10/2016.

6

Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità le proposte sopra esposte.
6. Dottorato di ricerca
Il Presidente illustra il decreto direttoriale n. 162/2016 relativo all’impegno da parte del
Dipartimento di finanziare una borsa di dottorato triennale ammontante a € 49.991,57 avente la
tematica «modellazione multiscale di sistemi complessi» gravante su fondi di ricerca di cui è
responsabile il Prof. De Cindio.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
7. Riparto acconto budget 2016
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la comunicazione relativa all’assegnazione del
primo acconto budget 2016 ammontante a € 93.187,90.
Pertanto, alla luce delle esigenze derivanti dalla gestione, propone al Consiglio la seguente
ripartizione:
Voce Coan

Descrizione

Importo

CA.04.01.01.09

Docenti a contratto

€ 5.000,00

CA.04.01.01.12

Altro personale dedicato ricerca e didattica

€ 4.000,00
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CA.04.02.08.02

Collaborazioni tecnico -gestionali

€ 20.000,00

CA.04.02.12.01

Missioni al personale tecnico amministrativo

€ 1.700,00

CA.04.02.12.10

Compensi e rimborsi componenti commissioni di concorso

€ 2.000,00

CA.04.02.03.06

Organizzazione manifestazioni e convegni

€ 1.500,00

CA.04.02.09.03

Materiale igienico-sanitario

€ 1.000,00

CA.04.02.09.02

Cancelleria

€ 3.000,00

CA.04.02.09.01

Materiale di consumo

€ 2.000,00

CA.04.02.08.12

Utenze e canoni per telefonia mobili

€ 7.000,00

CA 04.02.08.04

Spese postali

CA.04.02.08.22

Manutenzione ordinaria immobili ed impianti

€ 100,00
€ 2.500,00

CA.01.01.02.05.01 Acquisto mobili e arredi per uffici

€ 1.300,00

CA.01.01.02.05.02 Mobili, Arredi e dotazioni per servizi didattici

€ 15.000,00

CA.01.01.02.02.04 Attrezzature didattiche

€ 1.647,90

CA.01.01.02.02.06 Acquisto attrezzature informatiche

€ 3.000,00

CA.04.02.09.07

Altri beni

€ 2.440,00

CA.09.01.01.01

Ricerca finanziata dal bilancio (ex 60%)

€ 10.000,00

CA.09.01.02.05

Dottorato di ricerca

€ 10.000,00
Totale

€ 93.187,90

Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
8. Previsioni di budget 2017
Il Presidente illustra al Consiglio le Previsioni di Budget 2017 riportate nella seguente tabella:
Descrizione

IMPORTO

Compensi a altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica
Collaborazioni tecnico-gestionali
Missioni al personale tecnico amministrativo
Compensi e rimborsi componenti commissioni di concorso
Organizzazione manifestazioni e convegni

€ 14.000,00
€ 24.000,00
€ 1.700,00
€ 2.000,00
€ 11.000,00

F.to Il Segretario
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Assistenza e manutenzione servizi informatici
Materiale igienico-sanitario
Cancelleria
Materiale di consumo
Pubblicazioni e stampe
Utenze e canoni per telefonia mobili
Postali
Manutenzione ordinaria immobili ed impianti
Acquisto mobili e arredi per uffici
Mobili, Arredi e dotazioni per servizi didattici
Impianti e attrezzature
Altri beni generici
Progetti di Ateneo (Ricerca finanziata dal bilancio - ex 60%)

€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 30.200,00
€ 120,00
€ 13.200,00
€ 1.300,00
€ 18.000,00
€ 11.600,00
€ 3.000,00
€ 144.000,00

Totale

€ 292.120,00

Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
9. Questioni didattiche
STAGE
Preso atto che i referenti competenti esprimono parere positivo di congruità didattica, si approva a
8
ratifica l’avvio del seguente tirocinio:
Cognome e nome

CdS

Soggetto Ospitante

Tutor
Accademico

Inizio

Mesi

CFU

BRANDA FRANCESCO

INF

DIMES

TALIA
DOMENICO

26/09/2016

2

9

SACCO LUCIANO

INF

DIMES- LAB.INF

FURFARO
ANGELO

27/09/16

3

15

PARENTELA
GIUSEPPE

INF

DIMES

FURFARO
ANGELO

01/10/20126

2

9

PERRELLA EMANUELE

INF

DIMES

TRUNFIO
PAOLO

19/10/2016

2

9

MOLINARO
AGOSTINO

INF

NTT DATA

TRUNFIO
PAOLO

19/10/2016

2

9

TIANI NICOLA

INF

UARIO SRL

SCARCELLO
FRANCESCO

19/10/2016

2
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Preso atto che i referenti competenti esprimono parere positivo di congruità didattica, si approva
l’interruzione del seguente tirocinio:
Cognome e nome

CdS

Soggetto Ospitante

Tutor

Inizio
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Accademico
D’AMICO CHRISTIAN

INF

UNIVERSAL BOOK

FLESCA SERGIO

01/09/2016

3

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

RUSSO DANIEL

ELE

DIMES

PACE CALOGERO

03/11/2015

2

11

CAMPISANO
GIUSEPPE

INF

DIMES

DE RANGO
FLORIANO

01/07/2016

2

9

FRAGALE LUIGI

INF

DIMES

DE RANGO
FLORIANO

01/07/2016

2

9

CAPALBO
GIUSEPPE

ELE

DIMES

CRUPI FELICE

27/05/2016

2
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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

PRIMATECH

Via Monte S. Michele

UARIO SRL

Via L.Braille,7

REFERENTE
Cosenza 87100
Rende 87036

SCARCELLO Francesco

9
SCARCELLO Francesco

Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
10. Copertura corsi 2016/17
MODIFICA CD
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di variazione del compito didattico del Prof.
Pasquale LEGATO:
Pasquale LEGATO, Professore Associato nel settore MAT/09
PROCESSI ALEATORI E INGEGNERIA DEL TELETRAFFICO (LM TEL)-MAT/09-I semestre-9 crediti-I
anno-già attribuito nel CdD del 19/05/2016 passa da 51 ore di lezione a 51 ore di lezione e 23 di
esercitazione;
in aggiunta agli insegnamenti di:
METODI PROBABILISTICI DELLA RICERCA OPERATIVA (LT INF) MAT/09-I semestre-6 crediti- II anno38 ore di lezione-18 ore di esercitazioni;
OTTIMIZZAZIONE E VALUTAZIONE DI PRESTAZIONI Modulo 2:VALUTAZIONE DI PRESTAZIONI (LM
INF) -MAT/09-II semestre-3 crediti- I anno-17 ore di lezione e 8 ore di esercitazioni;
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di variazione del compito didattico dell’Ing.
Dmitry KVASOV:
Dmitry KVASOV, Ricercatore nel settore MAT/08
F.to Il Segretario
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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 19/05/2016 passa da 38 ore di lezione a 38
ore di lezione e 18 ore di esercitazione;
in aggiunta agli insegnamenti di:
ALGEBRA LINEARE E MATEMATICA DISCRETA Corso B (LT INF)-MAT/08 - I semestre-6 crediti- I anno38 ore di lezione;
Il Consiglio approva.
Ratifica approvazione incarichi insegnamenti da accordi didattici bilaterali a.a. 2016-2017
Dipartimento di FISICA (Consiglio di Dipartimento n.61 del 30/06/2016)
Il Direttore comunica che è pervenuto lo stralcio del CdD di Fisica n.61 del 30/06/2016 relativo al
punto 1.6d nel quale vengono affidate a completamento del carico istituzionale del Prof. Giovanni
CROSETTI, le 57 ore di lezione dell’insegnamento di:
FISICA-MECCANICA ED ELEMENTI DI TERMODINAMICA Corso A (LT INF) – FIS/01 – 2° semestre –9
crediti – 1° anno.
Dipartimento di FISICA (Consiglio di Dipartimento n.65 del 28/09/2016)
ATTRIBUZIONE INCARICHI CONTRATTI
Il Direttore comunica che è pervenuto lo stralcio del CdD di Fisica n.65 del 07/10/2016 relativo al
punto 1.2 – Conferimento incarichi di insegnamento- nel quale vengono attribuiti i seguenti 10
contratti:
FISICA QUANTISTICA (LM ELE) – FIS/01 – 1° semestre –9 crediti – 1° anno al Dott. Stefano
MALETTA, 23 ore di esercitazione.
FISICA-MECCANICA ED ELEMENTI DI TERMODINAMICA Corso A (LT INF) – FIS/01 – 2° semestre –9
crediti – 1° anno alla Dott.ssa Sara STELITANO , 27 ore di esercitazione.
FISICA-MECCANICA ED ELEMENTI DI TERMODINAMICA Corso B (LT INF) – FIS/01 – 2° semestre –9
crediti – 1° anno al Dott. Victor LAZZAROLI , 27 ore di esercitazione.
FISICA (LT ELE) – FIS/01 – 2° semestre –12 crediti – 1° anno al Dott. Alfonso POLICICCHIO , 36 ore di
esercitazione.
METODI MATEMATICI 2 (LT ELE) – MAT/07– 2° semestre –9 crediti – 2° anno al Dott. Francesco
CHIARAVALLOTI, 48 ore di lezione.
METODI MATEMATICI 1 (LT ELE) – MAT/07– 1° semestre –6 crediti – 1° anno al Dott. Tommaso
GENTILE, 18 ore di esercitazione.
MATEMATICA APPLICATA (LT ELE) – MAT/07– 1° semestre –6 crediti – 2° anno al Dott. Fabio
CALDAROLA, 11 ore di esercitazione e 12 ore di laboratorio.
F.to Il Segretario
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ATTRIBUZIONE INCARICHI AFFIDAMENTI / CONTRATTI ED ESERCITATORI

Proposta conferimento Contratti Art. 23, Comma 1, Legge 240/2010 a.a. 2016-2017
IDROLOGIA, SSD ICAR/02, CdLM in Ingegneria Civile, 9 CFU, 50 ore di lezione. Il Consiglio, tenuto
conto del DR n. 1961 del 24.09.2012 e successive modificazioni e integrazioni, accertata la
disponibilità dell’interessato, delibera per il Prof. Pasquale VERSACE, già professore ordinario nel
SSD ICAR/02 presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e
Sistemistica - DIMES dell’UniCal, in pensione per sopraggiunti limiti di età a decorrere dal 1°
novembre 2016, per l’a.a. 2016-2017, il conferimento a titolo gratuito del contratto di diritto
privato a tempo determinato a norma dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/10, per lo svolgimento
dell’insegnamento di “IDROLOGIA”, SSD ICAR/02, CdLM in Ingegneria Civile, 9 CFU, 50 ore di lezione
di cui 4 già svolte come compito didattico e le restanti 46 ore di lezione come contratto, per l’a.a.
2016/2017, 1° anno, I semestre attribuito nel CdD di Ingegneria Informatica, Modellistica,
Elettronica e Sistemistica - DIMES del 19.05.2016 .
Presa servizio 02/11/2016 e fine servizio 30.09.2017.
MECCANICA DEI FLUIDI NEWTONIANI E NON NEWTONIANI, SSD ING-IND/24, CdLM in Scienza e
Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali, 6 CFU, 40 ore di lezione e 12 di esercitazione. Il
Consiglio, tenuto conto del DR n. 1961 del 24.09.2012 e successive modificazioni e integrazioni,
accertata la disponibilità dell’interessato, delibera per il Prof. Bruno DE CINDIO, già professore
ordinario nel SSD ING-IND/24 presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica,
Elettronica e Sistemistica - DIMES dell’UniCal, in pensione per sopraggiunti limiti di età a decorrere
dal 1° novembre 2016, per l’a.a. 2016-2017, il conferimento a titolo gratuito del contratto di diritto
privato a tempo determinato a norma dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/10, per lo svolgimento
dell’insegnamento di “MECCANICA DEI FLUIDI NEWTONIANI E NON NEWTONIANI, SSD ING-IND/24,
CdLM in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali, 6 CFU, 40 ore di lezione e 12 di
esercitazione, 1° anno, II semestre attribuito nel CdD di Ingegneria Informatica, Modellistica,
Elettronica e Sistemistica - DIMES del 19.05.2016.
Presa servizio 02/11/2016 e fine servizio 30.09.2017.
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
08.07.16 (D.D. 103 del 24/06/2016);
 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;
 vista la rinuncia della Dott.ssa Viviana SOLFERINO;
 vista la graduatoria stilata dal Dipartimento di Matematica ed Informatica, delibera di
attribuire, fatti salvi gli obblighi di legge, a ratifica, mediante stipula di contratto di diritto
privato retribuito il seguente incarico:
ANALISI MATEMATICA II (MODULO 2 ) (LT INF) - MAT/05 -1 semestre – 6 crediti – 2 anno
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente
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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.
 Il Presidente visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
e Gestionale relativo al parere dell’incarico di insegnamento del Dott. FELICETTI ALBERTO M.
del 21/09/2016, delibera di attribuire, fatti salvi gli obblighi di legge, mediante stipula di
contratto di diritto privato retribuito il seguente incarico:
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE ICT SSD ING-IND/35-(LT INF) 2 semestre – 6
crediti –3 anno al Dott. FELICETTI ALBERTO M. al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende
svolgere 21 ore di esercitazione, compete la retribuzione complessiva pari a 571,20Euro al lordo
degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui capitoli di bilancio
dell’Ateneo.
Il Presidente comunica che è pervenuto il verbale della Commissione per la valutazione dei titoli del
Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio:
 visti gli atti della Commissione nominata con D.D. n° 355 del 26/09/2016 preposta alla
valutazione dei titoli comparativi per il settore CHIM/07, riunitasi il 26-09-2016 e così
composta:
• Prof. Raffaele MOLINARI, Presidente
• Prof. Efrem CURCIO, Componente
• Dott. Giovanni GOLEMME, Componente con funzione di segretario
propone al Consiglio di ratificare i provvedimenti suesposti e, di conseguenza, di attribuire, fatti
salvi gli obblighi di legge, a ratifica mediante stipula di contratto di diritto privato retribuito
l’incarico di:
CHIMICA (LT ELE) – CHIM/07 – 1° semestre – 6 crediti – 1° anno alla Dott.ssa Francesca
MACEDONIO, 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.
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
19.09.2016 (D.D. 144 del 09/09/2016);
 visti gli atti della Commissione nominata con D.D. n° 156 del 20/09/2016 preposta alla
valutazione dei titoli comparativi per il settore ING-INF/05, riunitasi il 27-09-2016 (Decreto
Direttoriale di approvazione atti n. 163 del 28/09/2016) e così composta:
•
•

Prof. Sergio FLESCA, Presidente
Prof. Fabrizio ANGIULLI Componente
F.to Il Segretario
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•
•

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 affidamento gli incarichi:
PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI – (LT INF) - ING-INF/05- I semestre- 9 crediti - II
anno- 27 ore di esercitazione al Prof. Libero NIGRO, Professore Ordinario nel settore ING-INF/05;
INGEGNERIA DEL SOFTWARE PER SISTEMI IN TEMPO REALE E AD AGENTI (LM INF)-ING-INF/05-I
semestre- 9 crediti- I anno- 23 ore di esercitazione al Prof. Libero NIGRO, Professore Ordinario nel
settore ING-INF/05.
e di ratificare mediante stipula di contratto di diritto privato retribuito gli incarichi:
ELEMENTI DI MATEMATICA COMPUTAZIONALE Corso B (LT INF) – ING-INF/05 –1° semestre – 6
crediti – 1° anno al Dott. Gianvincenzo ALFANO, 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.
BASI DI DATI (LT INF) – ING-INF/05 –1° semestre – 9 crediti – 1/2° anno alla Dott.ssa Alessia
AMELIO, 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.
SISTEMI INFORMATIVI (LM INF) – ING-INF/05 –2° semestre – 6 crediti – 2° anno al Dott. Nunziato
CASSAVIA al quale, avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere, 9 ore di esercitazione,
compete la retribuzione complessiva pari a 244,80 euro lordo contrattuale al netto degli oneri a
carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui capitoli di bilancio dell’Ateneo.
AMBIENTI DI SVILUPPO DEL SOFTWARE MODULO 2: PIATTAFORME SOFTWARE PER APPLICAZIONI
SU WEB (LT INF) – ING-INF/05 –2° semestre – 6 crediti – 3° anno al Dott. Nunziato CASSAVIA 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.
INFORMATICA TEORICA E LINGUAGGI FORMALI: MODULO 2: LINGUAGGI FORMALI WEB (LM INF) –
ING-INF/05 –1° semestre – 6 crediti – 1° anno al Dott. Antonino RULLO al quale, avendo lo stesso
dichiarato che intende svolgere, 7 ore di esercitazione, compete la retribuzione complessiva pari a
190,40 euro lordo contrattuale al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa
graverà sui capitoli di bilancio dell’Ateneo.
SISTEMI DI ELABORAZIONE (LM - 82 Statistica e informatica per l'azienda e la finanza) –ING-INF/05
accordo DESF –1° semestre – 10 crediti – 2° anno al Dott. Carlo MASTROIANNI al quale, avendo lo
stesso dichiarato che intende svolgere, 60 ore di lezione, compete la retribuzione complessiva pari
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente
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a 1.632,00 euro lordo contrattuale al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta
spesa graverà sui capitoli di bilancio dell’Ateneo.
METODI INFORMATICI PER L'ANALISI DEI PROCESSI (LM-INGEGNERIA GESTIONALE) –ING-INF/05 –
accordo DIMEG 2° semestre – 6 crediti – 1° anno al Dott. Michele BOMBARDIERI al quale, avendo lo
stesso 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.
FONDAMENTI DI INFORMATICA (L - INGEGNERIA CIVILE) –ING-INF/05 – accordo DINCI -1° semestre
– 6 crediti – 1° anno al Dott. Antonio ARLIA CIOMBO 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.
 visti gli atti della Commissione nominata con D.D. n° 160 del 26/09/2016 preposta alla valutazione dei
titoli comparativi per i settori MAT/08 e MAT/09, riunitasi il 27-09-2016 (Decreto Direttoriale di
approvazione atti n. 164 del 28/09/2016) 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, a ratifica, mediante stipula di contratto di diritto privato retribuito
l’incarico di :
OTTIMIZZAZIONE PER IL CONTROLLO (LM AUT) – MAT/09 –2° semestre – 6 crediti – 1° anno alla
Dott.ssa Giovanna MIGLIONICO 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.
ALGEBRA LINEARE E MATEMATICA DISCRETA Corso A (LT INF) – MAT/08 –1° semestre – 6 crediti –
1° anno alla Dott.ssa Gemma PUCCI 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.
 visti gli atti della Commissione nominata con D.D. n° 161 del 26/09/2016 preposta alla valutazione dei
titoli comparativi per i settori ING-INF/02 e ING-INF/03, riunitasi il 28-09-2016 (Decreto Direttoriale di
approvazione atti n. 170 del 05/10/2016) e così composta:

• Prof. ssa Sandra COSTANZO, Presidente
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lidia MALIZIA
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• Ing. Floriano DE RANGO 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, a ratifica, mediante stipula di contratto di diritto privato retribuito
l’incarico di:
CAMPI ELETTROMAGNETICI (LT ELE ) – ING-INF/02 –1° semestre – 9 crediti – 2° anno al Dott.
Antonio COSTANZO al quale, avendo lo stesso 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.
FONDAMENTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI (LM TEL. ) – ING-INF/03 –1° semestre – 6 crediti – 2°
anno al Dott. Pierfrancesco RAIMONDO 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.
RETI DI TELECOMUNICAZIONI (LT INF) – ING-INF/03 –1° semestre – 9 crediti – 3° anno al Dott.
Mauro TROPEA al quale, avendo lo stesso 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.
15
TEORIA DELL’INFORMAZIONE E APPLICAZIONI (LM INF) – ING-INF/03 –1° semestre – 6 crediti –2°
anno al Dott. Mauro TROPEA al 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.
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
20.09.16 (D.D. 147 del 14/09/2016);
 visti gli atti della Commissione nominata con D.D. n° 158 del 21/09/2016 preposta alla valutazione dei
titoli comparativi per il settore ING-INF/05, riunitasi il 27-09-2016 (Decreto Direttoriale di approvazione
atti n. 165 del 28/09/2016) e 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, a ratifica mediante stipula di contratto di diritto privato retribuito
l’incarico di :
F.to Il Segretario
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SISTEMI INFORMATICI PER IL TURISMO (LM Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali) INGINF/05 - accordo DISPES - I semestre - 9 crediti - I anno - al Dott. Luciano CAROPRESE al quale,
avendo lo stesso dichiarato che intende svolgere, 45 ore di esercitazione, compete la retribuzione
complessiva pari a 1.224,00 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
30.09.16 (D.D. n. 159 del 26/09/2016);
 visti gli atti della Commissione nominata con D.D. n° 171 del 07/10/2016 preposta alla valutazione dei
titoli comparativi per il settore MAT/08, riunitasi il 10-10-2016 (Decreto Direttoriale di approvazione atti
n. 173 del 12/10/2016) 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.
La selezione pubblica non ha determinato alcun vincitore.
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 visto il Decreto Direttoriale n. 50 del 12/10/2016 del Dipartimento di Matematica ed Informatica, in
cui viene approvato l’elenco delle idoneità relative al parere degli insegnamenti di competenza
delibera di attribuire, fatti salvi gli obblighi di legge, e di ratificare mediante stipula di contratto di
diritto privato retribuito i seguenti incarichi:

ANALISI MATEMATICA I (MODULO 1 ) Corso A (LT INF) - MAT/05 -1 semestre – 6 crediti – 1 anno al
Dott. Francesco ESPOSITO, 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.
ANALISI MATEMATICA I (MODULO 1 ) Corso B (LT INF) - MAT/05 -1 semestre – 6 crediti – 1 anno
al Dott. Francesco ESPOSITO, 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.
ANALISI MATEMATICA II (MODULO 1 ) (LT INF) - MAT/05 -1 semestre – 6 crediti – 2 anno
al Dott. Francesco ESPOSITO, 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
F.to Il Segretario
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degli oneri a carico dell’Amministrazione. La predetta spesa graverà sui capitoli di bilancio
dell’Ateneo.
RINUNCIA ESERCITATORE
 Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di rinuncia della Dott.ssa Francesca MACEDONIO delle
18 ore di esercitazione, attribuite nel Consiglio di Dipartimento odierno, dell’insegnamento di :
CHIMICA (LT ELE) – CHIM/07 – 1° semestre – 6 crediti – 1° anno.

Contratto di diritto privato retribuito
Per la coperture delle suddette ore di esercitazione, è stato necessario provvedere allo scorrimento
della graduatoria di idoneità trasmessa con verbale della Commissione per la valutazione dei titoli
dal Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (ns prot.n.3991 29/09/2016) e
pertanto il Direttore con Decreto Direttoriale n. 176 del 12/10/2016 attribuisce, fatti salvi gli
obblighi di legge, mediante stipula di contratto di diritto privato retribuito il seguente incarico:
CHIMICA (LT ELE) – CHIM/07 – 1° semestre – 6 crediti – 1° anno alla Dott.ssa Maria Concetta
CARNEVALE, 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.
Il Presidente propone al Consiglio di ratificare i provvedimenti suesposti .
Il Presidente, preso atto del bando di vacanza per un incarico di CO.CO.CO (30 ore) di supporto ad
attività didattiche del corso di SISTEMI DI ELABORAZIONE per il Corso LM - 82 Statistica e
informatica per l'azienda e la finanza con scadenza 21/10/2016 (D.D. n° 180 del 13/10/2016);
 visti gli atti della Commissione nominata con D.D. n° 186 del 24/10/2016 preposta alla valutazione dei
titoli comparativi riunitasi 25/10/2016 (Decreto Direttoriale di approvazione atti n. 189 del 26-10-2016)
e così composta:

•
•
•
•

Prof. Sergio FLESCA, Presidente
Prof. Andrea PUGLIESE, Componente
Ing. Angelo FURFARO, Componente con funzione di segretario
Prof. Fabrizio ANGIULLI, 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. VINCI Andrea: 30 ore di supporto ad attività didattiche del corso di SISTEMI DI
ELABORAZIONE per il Corso LM - 82 Statistica e informatica per l'azienda e la finanza.

Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
11. Chiamata Professore di II^ fascia ex art. 18, c.4 l. 240/2010 (punto riservato);
F.to Il Segretario
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Il Presidente invita i ricercatori, i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, dei
dottorandi, degli assegnisti di ricerca e degli studenti ad abbandonare la sala.
Dopo aver verificato il numero legale, il Presidente, con riferimento ai risultati della procedura
selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo, seconda fascia,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge 240/2010, per il settore concorsuale
09/E1 “Elettrotecnica”, settore scientifico disciplinare ING-IND/31 – “Elettrotecnica” (DR n. 1271
del 4 agosto 2015), i cui atti sono stati approvati con Decreto Rettorale n. 1250 del 17/10/2016,
propone al Consiglio di Dipartimento di formulare al CdA dell’Unical la proposta di chiamata del
Dott. Marco Ricci, dichiarato dalla Commissione giudicatrice candidato “più qualificato” a svolgere
le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto di cui sopra. Propone,
inoltre, che la chiamata del candidato Dott. Marco Ricci, avvenga con decorrenza immediata ai fini
del tempestivo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il
posto.
Il Presidente fa presente, inoltre, che per quanto riguarda la proposta di chiamata del candidato
Dott. Marco Ricci 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.
Il Consiglio esprime all’unanimità, per le esigenze sopra riportate, parere positivo sulla proposta di
chiamata del Dott. Marco Ricci con presa di servizio con decorrenza immediata.
12. Proposta bando Professore di I^ fascia ex Piano Straordinario 2016 (punto riservato)
Il Presidente, invita i professori di II^ fascia ad abbandonare la sala.
Alle ore 12.30 entra il Prof. Palopoli.
Verificato il numero legale, il Presidente illustra la nota n. 25139/2016 con cui il Magnifico Rettore 18
illustra le modalità di presentazione di proposte di bando per il reclutamento di un posto di
professore di I^ fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 di cui al
piano straordinario 2016 per la chiamata di professori di prima fascia (D.I. 8 aprile 2016, n. 242).
Successivamente apre la discussione al termine della quale emergono le seguenti considerazioni:
 Il settore dell’Elettronica è uno dei settori più importanti nell’ambito dell’Ingegneria
dell’Informazione, fondamentale per la formazione dell’Ingegnere Elettronico, ma altresì
importante per la formazione di Ingegneri Informatici, Meccanici, delle Telecomunicazioni,
dell’Automazione, Biomedici, ed altri ancora.
 Come richiesto dalla delibera del CdA del 12 ottobre u.s., la valutazione della ricerca del SSD
ING-INF/01 del DIMES ha superato il valore medio nazionale.
 C’è una significativa sofferenza didattica in quanto attualmente il DIMES eroga 102 CFU per
un totale di 898 ore, mentre il numero di docenti disponibili è pari a 7 (1 PO, 5 PA ed un
ricercatore). Considerando un carico didattico di 120 ore per i professori e di 60 ore per i
ricercatori, il numero di ore complessive di didattica erogabili sarebbe pari a 780. C’è inoltre
da sottolineare che la carenza di docenti incardinati nel SSD ING-INF/01 non rende possibile
soddisfare le richieste provenienti da corsi di laurea che necessiterebbero di ulteriori corsi di
elettronica o che vorrebbero introdurre nel loro percorso formativo l’acquisizione di
competenze di elettronica, come ad esempio i corsi di laurea in Ing. Meccanica, Ing.
Energetica, Ing. delle Telecomunicazioni, Ing. dell’Automazione e Ing. Informatica.
 Il sottodimensionamento del SSD è anche testimoniato dal fatto che il numero di docenti
del settore presenti nel nostro Ateneo risulta significativamente inferiore al numero medio
di docenti presenti negli atenei che erogano corsi di laurea triennali e magistrali in Ing.
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente
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Elettronica. Infatti, se consideriamo che in Italia l’ingegneria elettronica è presente con corsi
di laurea triennali e magistrali in 30 sedi (anche se solo 15 sedi prevedono un corso di laurea
triennale puramente in ingegneria elettronica) ed il numero di docenti nel SSD a tempo
indeterminato è di 315 (96 PO, 147 PA e 72 Ricercatori) si può notare che il rapporto medio
docenti/Corsi di laurea è pari a 10,5 e il rapporto PO/corsi di laurea è pari a 3,2, mentre nel
nostro Ateneo abbiamo un solo PO ed il numero complessivo di docenti è pari a 7.
 C’è la possibilità di reclutare un professore nel SSD con elevata esperienza didattica ed un
elevato profilo scientifico.
Alle ore 12.40 entra il Prof. Cocorullo.
Preso atto delle considerazioni emerse, il Presidente propone al Consiglio di approvare la seguente
proposta di bando:


numero dei posti da coprire: 1;



fascia per la quale viene richiesto il posto: I^ fascia;



il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto: 09/E3 - Elettronica ;



l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico‐disciplinari esclusivamente ai fini
dell’individuazione dello specifico profilo: ING-INF/01 – Elettronica;



le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: INSEGNAMENTO DELLE MATERIE DI
BASE DELL’ELETTRONICA E ATTIVITA’ DI RICERCA IN AMBITO OPTOELETTRONICO;



il numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere: 20;



indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l’accertamento delle competenze
linguistiche del candidato: INGLESE;



criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi: per le attività di didattica,
esperienze nell’ambito dell’insegnamento dell’elettronica e per le attività di ricerca, attività di
ricerca documentabili nel settore dell’Optoelettronica;
criteri per la valutazione degli standard qualitativi:
per le attività didattiche:
 numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;



per le attività di ricerca:
 organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
 conseguimento della titolarità di brevetti;
 partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca;
 conseguimento di un Grant ERC ovvero la responsabilità come Principal Investigator
di un Progetto a valere sul Programma Horizon 2020 o sul 7° Programma Quadro.
Il Consiglio approva a maggioranza.
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente
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Si astiene il Prof. Palopoli.
13. Varie ed eventuali
Il Presidente invita i professori di II^ fascia, i ricercatori, i rappresentanti del personale tecnico
amministrativo, dei dottorandi, degli assegnisti di ricerca e degli studenti a rientrare in sala.
Il Presidente cede la parola ai rappresentanti degli studenti i quali chiedono l’assegnazione di
maggiori spazi da utilizzare come aule studio. Il Presidente illustra brevemente le aule disponibili a
tale scopo collocate al cubo 41C.
In merito al Calendario Accademico, gli studenti chiedono che vengano rese note le date degli
esami riferiti all’intero a.a. Il Presidente comunica che il Consiglio di Dipartimento ha già deliberato
in merito.
Gli studenti chiedono, altresì, di avere maggiori informazioni per quanto riguarda gli esami di lingua
Inglese. Prende la parola il Prof. A. Pugliese che invita gli studenti a prendere visione delle
informazioni contenute nella pagina web del Dipartimento ed, eventualmente, di rivolgersi a lui per
eventuali altre richieste.
Riprende la parola il Presidente per ringraziare e fare gli auguri ai professori De Cindio, Fabbrini e
Versace che saranno collocati in quiescenza dal prossimo 1° novembre 2016.
Alle ore 13.30 dopo aver esaurito i punti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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