
VERBALE n.l

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA ED

ELETTRONICA DEL GIORNO 27/01/2011

II giorno 27/01/2011 alle ore 11,30 a seguito di regolare convocazione prot.n.

215/PC/cl del 21/01/2011 si è riunito nell'Aula Magna "A. Alto", il Consiglio di

Dipartimento per discutere il seguente Ordine del Giorno:

COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE;

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI;

1.01/11) RATIFICA PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE;

2.01/11) VARIAZIONI AL BILANCIO ES. FIN. 2011;

3.01/11) AUTORIZZAZIONI ALLA SPESA;

4.01/11) DIDATTICA NEI DOTTORATI DI RICERCA;

5.01/11) APPROVAZIONE CONVENZIONI;

6.01/11) RINNOVO ADESIONE XXVII CICLO DI DOTTORATO DI

RICERCA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI CON SEDE

AMMINISTRATIVA UNIVERSITÀ' DI CATANIA.

Solo Proff. di I e II Fascia

7.01/11) CHIAMATA PROF. ASSOCIATO.

Sono presenti:

II Direttore: Prof. P. Camarda.

I Proff.: F. Adamo, V.Amoruso, M.N. Armenise, F. Attivissimo, G.Avitabile, V.

Bevilacqua, L. Carnimeo, G. Gavone, C. Ciminelli, A. Dell'Aquila, M. De Sario, M.

Dicorato, T. Di Noia, E, Di Sciaselo, M. Dotoli, N. Giaquinto, A. Giorgio, C.

Guaragnella, F. Lattarulo, M. Liserre, F. Marino, S. Mascolo, G. Mastronardi, M.

Mongiello, D. Naso, M. Refice, A. Rizzo, M. Savino, M. Sylos Labini, S. Stasi, F.Torelli,

M. Trovato, B. Turchiano, S. Vergura. Sig.ra A.Signore (Segretario verbalizzante in

sostituzione della Dott.ssa A.M. Di Cosmo).

Sono presenti:

Rappresentanti del personale Tecnico Amm/vo: A. Di Lalla, V. Martino, N.

Sasanelli.
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Sono assenti giustificati i Proff: G. Acciani, G. Boggia, M. Castellano, F. Corsi, D.

De Venuto, M. P. Fanti, L.A. Grieco, C. Marzocca, C. Meloni, V. Petruzzelli, L. Salvatore,

A.Trotta.

Sono assenti i Proff.: M. Bozzetti, M. Bronzini, G. Cafaro, C. Cafforio, A. Covitti,

F. Cupertino, A. D'Orazio, P. Dello Russo, G. Fornarelli, P. Guccione, A. Guerriero, La

Scala, A. Magnanimo, G. Matarrese, L. Mescia, V. Passare, A.G. Perri, G. Pisciteli i, P.

Pugliese, M. Rizzi, M. Ruta, R.Sbrizzai.

Sono assenti i rappresentanti dei dottorandi: Ing. A. Argentieri e Ing. R. Laraspata.

Sono assenti i rappresentanti degli studenti: Sig. G. Dell'Aquila e Sig.ra E. Lilli.

Il Direttore constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE

II Direttore comunica che è stata accettata la domanda di trasferimento della Dott.ssa

Angelica Di Lalla e della Dott.ssa Lucrezia Fortunato. Angelica e Lucrezia dal 31 gennaio

p.v. prenderanno servizio in Amministrazione Centrale e saranno sostituiti dalla Dott.ssa

Chiara De Santis e dal Sig. Giuseppe Garofalo. Il Direttore ringrazia, a nome di tutto il

Dipartimento, Angelica e Lucrezia per il supporto che hanno potuto dare al Dipartimento

stesso e augura a Chiara e Giuseppe un proficuo lavoro al DEE con l'augurio e l'auspicio di

una crescita personale e di tutto il Dipartimento.

Il Direttore comunica che sono in corso di avanzato completamento le operazioni di

trasferimento del primo e secondo piano DEE nei locali provvisori, allo scopo di accelerare

i previsti lavori di ristrutturazione.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

Non sono disponibili i verbali delle sedute precedenti.

Si passa a discutere il primo punto all'OdG;

1.01/11) RATIFICA PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE;

Non essendoci provvedimenti del direttore da portare a ratifica si passa a discutere il

secondo punto all'OdG.

2.01/11) VARIAZIONI AL BILANCIO ES. FIN. 2011;

Non vi sono variazioni dell'es. fin 2011.

Si passa a discutere il terzo punto all'OdG; U

3.01/11) AUTORIZZAZIONI ALLA SPESA;

Non essendoci autorizzazioni alla spesa si passa a discutere il quarto punto all'OdG.
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4.01/11) DIDATTICA NEI DOTTORATI DI RICERCA;

II Direttore legge una comunicazione del Prof. Michele Napolitano, Direttore della Scuola

di Dottorato (ScuDo), che chiede di individuare nei Consigli di Dipartimento e nei Collegi

dei Docenti dei Dottorati di Ricerca (DR), insegnamenti ad hoc di interesse per i corsi di

DR attivi nel presente anno 2011, da attivare nell'ambito delle attività formative coordinate

dalla ScuDo; si chiede altresì di individuarne i potenziali docenti e di verificarne la

disponibilità a tenere gli insegnamenti stessi.

In proposito, il Prof. Napolitano rammenta che il nuovo DM 17 prevede esplicitamente che

una quota significativa dell'impegno didattico dei docenti di ruolo (PO, PA e RC) sia

dedicata all'insegnamento nei DR, per cui tale attività entrerà di diritto nella dichiarazione

consuntiva della attività didattica istituzionale svolta.

Interviene il Prof. Turchiano precisando che l'intento della Scuola di Dottorato è

quello di sollecitare disponibilità a tenere insegnamenti per i Corsi di Dottorato di Ricerca,

con l'auspicio che docenti e, in particolare, ricercatori vogliano accogliere l'invito.

L'idea della Scuola è quella di individuare corsi, in genere di breve durata , in cui i

docenti possano illustrare risultati di attività di ricerca, di interesse per un'ampia platea di

dottorandi. Il Prof. Turchiano invita a comunicare disponibilità e argomenti prescelti al

Direttore della Scuola, al Direttore del Dipartimento e ai Coordinatori dei Corsi di

Dottorato.

Il Direttore condivide il parere del Prof. Turchiano e comunica che alcuni docenti

hanno già fatto delle proposte. Il Direttore invita tutti i docenti ad attivarsi, nella

considerazione della sempre maggiore importanza della scuola di dottorato.

Si passa a discutere il quinto punto all'OdG;

5.01/11) APPROVAZIONE CONVENZIONI;

Non essendoci convenzioni da approvare si passa alla discussione del sesto punto

all'OdG.

6.01/11) RINNOVO ADESIONE XXVII CICLO DI DOTTORATO DI

RICERCA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI CON SEDE

AMMINISTRATIVA UNIVERSITÀ' DI CATANIA.
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Il Direttore sottopone all'attenzione dei presenti la proposta, formulata dall'Ing.

Rizzo, di rinnovare l'adesione, come sede consorziata, al Corso di dottorato di Ricerca in

Ingegneria dei Sistemi, XXVII Ciclo per l'Anno 2011, con sede amministrativa presso

l'Università degli Studi di Catania, dando lettura della scheda "Valutazione proposta

XXVII ciclo ( che si allega sub "A" alla presente delibera).

Il Direttore, inoltre informa i presenti che gli obiettivi formativi, i programmi di

studio, i curricula e le risorse strumentali risultano sostanzialmente coerenti con quelli del

precedente XXVI ciclo e ne costituiscono la logica prosecuzione.

Al termine della relazione il Direttore invita i presenti a pronunciarsi in merito.

Il Consiglio, con il parere favorevole dei presenti,

DELIBERA

di confermare l'adesione al corso di Dottorato di ricerca in Ingegneria dei Sistemi,

(XXVII Ciclo)- Sede Amministrativa Università di Catania.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La Segreteria Amministrativa è autorizzata ad operare in conformità, nell'ambito

delle proprie competenze.

Si allontanano dall'Aula i Ricercatori e le Rappresentanze.

Si passa a discutere il settimo punto all'OdG.

7.01/11)CHIAMATA PROF. ASSOCIATO.

Il Direttore legge la comunicazione del 17 gennaio 2011, che il Prof. Armenise ha

inviato al Direttore del DEE, inerente l'idoneità conseguita dalla collega Caterina Ciminelli

a posti di professore di seconda fascia, settore scientifico disciplinare ING-INF/01-

Elettronica, presso l'Università di Cassino. Il Prof. Armenise allega il decreto del Rettore

dell'Università di Cassino di approvazione degli atti in data 22 Nov. 2010, unitamente alla

relazione finale della commissione. Il Prof. Armenise nella sua comunicazione esprime il

forte auspicio che il DEE dia parere favorevole alla chiamata e presa di servizio della

collega Ciminelli nel più breve tempo possibile.
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Il Direttore si complimenta con la collega Caterina Ciminelli per il brillante risultato

conseguito e legge il giudizio collegiale della commissione inerente la collega Ciminelli. Il

giudizio complessivo della commissione è stato "Nel complesso la Commissione esprime

un giudizio molto buono".

Il Direttore apre la discussione.

Interviene il Prof. Dell'Aquila che anzitutto si complimenta con la Dott.ssa Ciminelli

per il brillante risultato ottenuto. Quindi, nella sua qualità di Preside della I Facoltà di

Ingegneria, illustra i diversi passi che la Facoltà è tenuta a seguire in presenza di procedure

di valutazione comparativa e della chiamata dei relativi idonei. Ricorda in particolare che

la Facoltà ha chiesto a suo tempo una procedura di valutazione comparativa per un posto di

professore associato proprio nel settore ING-INF/01. Questa procedura si è appena

conclusa, bisogna attendere l'approvazione dei relativi atti e la delibera del Consiglio di

Facoltà sulla eventuale chiamata di uno dei due idonei in tale procedura, prima di poter

procedere ad una eventuale chiamata anche della Dott.ssa Caterina Ciminelli.

Al termine della discussione il Direttore invita i presenti a pronunciarsi in merito.

Il Consiglio, con il parere unanime dei presenti,

DELIBERA

II Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica, a valle del brillante risultato

conseguito dalla collega Ciminelli, riconoscendo l'indubbio valore scientifico e didattico

dei colleghi vincitori di concorso fuori sede e quindi perfettamente congruente con la ferma 4

convinzione che si debbano seguire stretti criteri di merito nella scelta dei professori,

considerando inoltre le ampie necessità didattiche e di ricerca espresse dal Dipartimento,

auspica fortemente che la collega Caterina Ciminelli possa essere chiamata e quindi

prendere servizio nel più breve tempo possibile.

La presente delibera è resa immediatamente esecutiva.
La Segreteria Amministrativa è autorizzata ad operare in conformità nell'ambito delle
proprie competenze.
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Non essendoci altri interventi e punti all'Odg alle ore 13,00 il Direttore dichiara

chiusa la seduta. Del che viene redatto il presente verbale.

Il Segretario

(Sig.ra Angela SIGNORE)

Il DiVétJoreA

•tré C A)
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