Delibera Giunta di Dipartimento n. 1 del 09/12/2015

GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA
Seduta del 09/12/2015
Si riunisce il giorno 09/12/2015 alle ore 15.00, presso la sala riunioni del DIMES, Cubo 42C, V
piano, la Giunta di Dipartimento del DIMES.
Sono presenti:
Direttore
1

Greco
Vice-Direttore

Sergio

Presente

2

Curcio
Docenti I Fascia

Stefano

Presente

3

Cocorullo

Giuseppe

Presente

4

Gaudioso

Manlio

Presente

5

Russo
Docenti II Fascia

Wilma

Presente

6

Costanzo

Sandra

7

Franzè

Giuseppe

8

Garcea

Giovanni

Presente
Presente
Presente

Ricercatori
9

Aloi

Gianluca

Presente

10

Capparelli

Giovanna

Presente

11

Furfaro

Angelo

Presente

Rappresentante PTA
12

Izzo
Fabrizio
Il Segretario Verbalizzante

Presente

13

Malizia

Presente

Lidia

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.

F.to Il Segretario

F. to Il Presidente

Dott.ssa Lidia MALIZIA

Prof. Sergio GRECO

1

Delibera Giunta di Dipartimento n. 1 del 09/12/2015

Il Presidente rivolge ai presenti il benvenuto alla prima riunione della Giunta di Dipartimento
che ha carattere interlocutorio e pertanto non reca alcun ordine del giorno formale.
Successivamente, il Presidente illustra le principali problematiche afferenti al Dimes
soffermandosi in particolar modo sulla organizzazione dei servizi tecnici ed amministrativi.
Al riguardo precisa che le unità di personale tecnico amministrativo afferenti al Dipartimento
sono 23 (di cui 22 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato) aventi la seguente
assegnazione:
 8 laboratori
 5 amministrazione e contabilità
 3 rete e servizi informatici
 1 manutenzione e sicurezza
 1 area Ricerca
 2 area Didattica
 1 segreteria studenti
 1 dottorato d ricerca, sedute di laurea e gestione aule
 1 progetto di ricerca Resp. De Rango (a tempo determinato)
Il Presidente apre la discussione al termine della quale emerge la necessità di rafforzare i
seguenti uffici: la segreteria studenti, l’area didattica (a supporto dei corsi di studio), alcuni
laboratori e l’area ricerca.
Il Presidente annuncia che nei prossimi mesi sarà formalizzata, a cura del Direttore e del
Segretario di Dipartimento, l’organizzazione degli uffici e delle mansioni anche ai fini della
valutazione delle performance, ai sensi di legge e regolamenti interni dell’Unical.
In merito agli spazi del Dipartimento, il Presidente informa che prossimamente saranno resi
disponibili i locali attualmente occupati dall’Icar-Cnr (1° piano del cubo 41C) e i locali occupati
dal Prof. Zinno. Successivamente si provvederà all’assegnazione degli stessi in base alle
esigenze emergenti.
Il Presidente informa, inoltre, che l’amministrazione centrale ha stanziato la somma di € 80.000
a titolo di copertura delle spese per i lavori di manutenzione al cubo 39C.
Il Presidente apre al discussione al termine della quale emergono le necessità di assegnare
maggiori spazi agli studenti e di migliorare la qualità degli spazi (ascensori, pulizie, servizi
igienici, condizionamento, ecc ecc).
Alle ore 16.40 esce la prof.ssa Costanzo.
Il Presidente, infine, comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Famularo di
finanziare con fondi del Dipartimento la proroga di un contratto per assegno di ricerca di cui è
responsabile scientifico.
Dopo una breve discussione, la Giunta propone di rimettere al Consiglio di Dipartimento la
proposta di copertura con fondi del dipartimento.
Il Presidente prende atto che non vi è null’altro di cui discutere.

Alle ore 17.00 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 Lidia MALIZIA

Prof. Sergio GRECO
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