Delibera di Giunta di Dipartimento n. 4 del 28/06/2016

GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA
Seduta del 28/06/2016
Si riunisce il giorno 28/06/2016 alle ore 16.00, 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

Wilma

Assente Giustificato

Docenti II Fascia
6

Costanzo

Sandra

Presente (dalle ore 16.15)

7

Franzè

Giuseppe

Presente

8

Garcea

Giovanni

Assente Giustificato

Ricercatori
9

Aloi

Gianluca

Presente

10

Capparelli

Giovanna

Presente

11

Furfaro

Angelo

Presente

Fabrizio

Presente

Lidia

Presente

Rappresentante PTA
12

Izzo
Il Segretario Verbalizzante

13

Malizia

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. Istruzione ordine del giorno Consiglio di Dipartimento;
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lidia MALIZIA

Prof. Sergio GRECO
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4. Varie ed eventuali.
1. Comunicazioni

Il Presidente comunica che da un controllo effettuato dagli uffici sulle somme addebitate nelle
fatture Telecom per il riscatto degli apparati telefonici relativi alla convenzione Consip 5, è
emerso che la somma recuperata dai singoli possessori degli apparati è inferiore al dovuto.
Pertanto, sarà necessario provvedere al recupero delle somme necessarie alla integrazione.
2. Approvazione verbali precedenti riunioni

Il Presidente propone di approvare le bozze dei verbali delle sotto indicate riunioni di Giunta di
Dipartimento, precedentemente diffuse dal Segretario:
o Verbale del 09.12.2015;
o Verbale del 22.12.2015.
La Giunta approva all’unanimità la proposta.
3. Istruzione ordine del giorno Consiglio di Dipartimento

Il Presidente illustra le pratiche che verranno esaminate nella prossima riunione del Consiglio di
Dipartimento con riferimento alle variazioni e storni di budget, ai contratti e alle convenzioni
stipulati in via d’urgenza per attività di ricerca, alle questioni didattiche, al calendario
accademico, al bando ammissione studenti, alla nomina dei rappresentanti del Dimes presso la
BATS.
Il Presidente successivamente informa la Giunta che è necessario provvedere alla copertura
finanziaria del rimborso delle spese sostenute dai professori a contratto Capuano (a.a.
2016/2017) e Rendina (da luglio 2015) nell’ambito dei contratti di insegnamento di cui sono
titolari.
Il Presidente comunica che con l’assegnazione della dotazione ordinaria 2016, non ancora
effettuata dall’Ateneo, sarà necessario stanziare una somma approssimativa di € 10.000 a
favore del dottorato di ricerca ICT per finanziare le attività di funzionamento.
Il Presidente comunica, inoltre, che sarà necessario trasferire al Dimeg la somma di € 800,00
per la copertura del 50% della somma necessaria per affidare un incarico di Tutor nell’ambito
dell’iniziativa Unical di presento Campus il cui bando è gestito dal Dimeg. La somma sarà
prelevata dai fondi di dipartimento disponibili. Al riguardo il Prof. Cocorullo propone di fissare
un incontro con il vincitore della selezione e con i coordinatori dei CDS afferenti ad ingegneria
al fine di coordinarsi per un migliore sviluppo dell’iniziativa.
Successivamente, il Presidente comunica che saranno indette le elezioni per la componente
docente in seno alla Commissione Paritetiche studenti-docenti. I rappresentanti uscenti sono: il
Direttore (membro di diritto), il prof. Grimaldi, il Prof. Famularo e l’Ing. Venneri.
Il Presidente, infine, illustra le richieste di spazi finora pervenute e rinvia la discussione al
momento in cui tutte le richieste saranno pervenute.
3. Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che sono state avviate le attività organizzative relative all’evento “La
notte dei Ricercatori” al quale non intende aderire in qualità di Dipartimento. Al riguardo
precisa che i singoli gruppi del Dimes potranno eventualmente aderire autonomamente.
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Il Presidente, infine, informa la Giunta che nella giornata di domani si terrà una riunione del
Senato Accademico in seno alla quale si discuterà delle proposta di conferimento del titolo di
Prof. Emerito al Prof. Iorio.
Durante la stessa riunione, il Senato Accademico discuterà, altresì, del riparto delle risorse
finalizzate all’assegnazione di contratti per RTD di tipo B.
Alle ore 18.00 dopo aver esaurito i punti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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