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Oggi, 9 novembre 2017, alle ore 12.00, nella Sala riunioni, si riunisce la Giunta del DICAM, giusta
convocazione del direttore del 31 ottobre 2017.
Sono presenti: i proff. M. Bolognari, direttore, L. Campagna, L. Catalioto, A. De Angelis, J. Linder,
C. Malta, C. Meliadò, G. Ucciardello, A. Baglio e il segretario amministrativo G. La Spada
Sono assenti i proff: G. Giordano, vice direttore, e F. Rizzo.
Constatato il raggiungimento del numero legale, il Direttore apre la seduta.
1) Programmazione Progetto Fondo di Funzionamento esercizio 2016
Il Direttore comunica che è pervenuta la nota prot. n° 78321 del 27/10/2017 del Responsabile U.
Staff Audit e Monitoraggio Flussi Finanziari, dott. Pierfrancesco Donato avente per oggetto
“Progetto Fondo Funzionamento Dipartimenti e Centri” e invita il segretario amministrativo ad
illustrare gli iter operativi sia per gli ordini già inviati o fatture già ricevute, sia per le attività non
ancora avviate che dovranno essere corredate da una relazione esplicativa con l’indicazione
analitica delle spese da sostenere.
La segretaria amministrativa illustra lo stato degli impegni e delle spese effettuate, nonché delle
somme residue ancora da impegnare secondo un progetto elaborato dal Dipartimento.
Il Direttore, constatato che della quota premiale del 2016 rimane non impegnata e non spesa la cifra
di € 13.979,24, propone di presentare al Rettore e al Senato accademico il seguente progetto:
1) Eliminazione di ogni elemento critico segnalato dalla Commissione sicurezza e prevenzione
all’interno delle aule 8, 9, Auditorium, Sala Mostre, Aula Magna.
2) Dotazione delle stesse di impianto di amplificazione nuovo o da registrare, dotazione di
impianto fisso di videoproiezione, comprensivo di PC, videoproiettore, cavi video.
3) Acquisto di PC per la didattica dei docenti che ne hanno fatto richiesta e che non sono
rientrati nella dotazione del precedente appalto.
4) Acquisto di nuove toghe personalizzate per le sedute di laurea.
5) Acquisto e posa in opera di targhe identificative dei docenti da apporre sulla porta dei
singoli studi.
Si sviluppa una approfondita discussione tra i membri della Giunta, finalizzata alla valorizzazione
delle sopra elencate proposte e all’ipotesi che, qualora non dovessero essere tutte ricomprese nella
dotazione premiale del 2016, possano essere trasferite sui fondi del 2017, ancora da determinare.

La Giunta approva la proposta e delega il Direttore e la segretaria amministrativa a formalizzare il
progetto da inviare al Rettore e al Senato accademico, nonché al D.A. Organizzazione e gestione
risorse finanziarie, perché possa essere valutata nella prossima seduta del Cd?A d’Ateneo.
Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 13,00
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