
 

Partita IVA e codice fiscale: 00427620364  

COMMISSIONE SPAZI E SERVIZI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 GIUGNO 2018 

 

Il giorno 7 giugno 2018, alle ore 14:30, si è riunita, presso la sala posta al primo Piano dell’edificio 27, la 
Commissione Spazi e Servizi del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”. 

Il Prof. Mauro A. Corticelli  presiede la seduta. 

Funge da Segretario Verbalizzante la prof.ssa Cristina Leonelli. 

Risultano, come specificato nel prospetto, presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (AG): 

 

1 Andrea Bellucci P 9 Francesco Leali AG 

2 Marco Berni P 10 Cristina Leonelli P 

3 Giovanni Bolelli AnG 11 Marcello Manicardi P 

4 Alessandro Chini P 12 Francesco Mancini P 

5 Mauro A. Corticelli P 13 Loris Vincenzi P 

6 Rita Cucchiara AnG 14 Monica Zaccarelli AG 

7 Roberto Formentini P 15 Alberto Muscio (Invitato) A 

8 Matteo Giacopini AnG 16 Rosario Giuffrida (Invitato) P 

 
Il Presidente apre la seduta della Commissione Spazi e Servizi per deliberare sul seguente Ordine del 
Giorno (OdG): 
1) Riepilogo dei lavori portati a termine o già finanziati 
2) Criticità del piano attuato per la razionalizzazione degli spazi 
3) Lavori richiesti all'ufficio tecnico (resoconto riunione con l'Ing. Savoia del 25 maggio 2018)  
4) Rinnovo convenzione telefonia mobile 
5) Problema aule AA 2018/2019 
6) Acquisto di sedie e tavoli 
7) Spazi dedicati agli Studenti 
8) Varie ed eventuali 
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1. Riepilogo dei lavori portati a termine o già finanziati   

Il prof. Corticelli  ricorda ai presenti il lavori già attuati: 
- viabilità e i parcheggi del campus; 
- spazi studenti agli ammezzati dell'edificio MO 25; 
-  elettrificazione di due aule (P2.1 e P2.7); 
- spostamento dei docenti a contratto in zona aule dell'edifico MO 25; 
- spostamenti interni di docenti e ricercatori. 

Per quanto riguarda i lavori già finanziati e in via di attuazione, il prof. Corticelli ricorda i seguenti: 
- creazione di parete mobile per fruizione unificata delle aule P2.6 e P2.7; 
- realizzazione dell’archivio (tempistica decisa con riunione con azienda appaltatrice lavori in data 
12/13 giugno 2018);  
-  ristrutturazione dell’attuale portineria (per tempistica, vedi sopra); 
- messa a norma (certificato antincendio) di rete e altri ambienti del CAMPUS (per tempistica, vedi 
sopra); 
- lavori consistenti all’edificio MO 26 (per tempistica, vedi sopra); 
- spostamento prova ingranaggi prof. Pellicano e prefrabbricato interno laboratorio; 
- possibilità di registrazione eventi in sala Tecnopolo; 
- Impianto Fotovoltaico su tetti e tettoie del parcheggio; 
- costruzione edificio aule; 
- svincolo stradale dalla parte della Str.da Vignolese. 

Il prof. Corticelli ricorda che c'è la necessità di razionalizzare la distribuzione degli spazi dedicati a uffici e 
bisognerà riparlarne in funzione del punto 2) e dei nuovi ingressi di docenti e ricercatori. 
 
La Commissione prende atto 

     

2. Criticità del piano attuato per la razionalizzazione degli spazi  

Il prof. Corticelli informa la Commissione della presenza di 3 unità di personale tecnico attualmente 
sistemate in ampio ufficio perfettamente a norma, ma con problemi di abitabilità tanto da richiedere 
l'intervento del difensore civico. Esiste anche il caso di un'altra unità di personale tecnico che non ha 
effettuato  lo spostamento richiesto. 

Il sig. Enrico Berni ricorda che ci sarebbe da aggiornare la cartellonistica con esterna ed interna al 
Campus. Il prof. Corticelli chiede di esaminare il problema quando si sarà provveduto agli ultimi 
spostamenti di personale ed alla realizzazione dello svincolo stradale di cui al punto 2.. 

La Commissione prende atto. 

 

3. Lavori richiesti all'ufficio tecnico (resoconto riunione con l'Ing. Savoia del 25 maggio 
2018)  

Il prof. Corticelli riporta che nella riunione con l'ing. Savoia è stata accetta la richiesta del DIEF per la 
elettrificazione di ulteriori 2 aule (in specifico, la P1.3 e la P1.6) e del portone. Entrambi gli interventi 
verranno finanziati dal DIEF al 25%. E' stata accettata la richiesta di costruzione di una tettoia per 
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depositare rifiuti elettrici ed elettronici in attesa di raccolta; tale intervento è stato quantificata in 16 
mila euro. 

La Commissione prende atto. 

 

4. Rinnovo convenzione telefonia mobile  

 
Il prof. Corticelli riporta che i revisori dei conti hanno sollevato dubbi sull'opportunità di continuare a 
mettere a bilancio costi di circa 19000-20000 euro per le spese di telefonia mobile, così come è 
accaduto negli ultimi tre anni. 
Si apre una discussione in cui intervengono i membri della Commissione proponendo diverse soluzioni, 
tra le quali:  
- ridurre drasticamente il numero di cellulari di servizio, lasciando un apparecchio al Direttore, al Vice-
Direttore, a 3 o 4 unità di personale tecnico che operano su servizi dipartimentali; 
- non ridurre il numero degli apparecchi, ma ridurre la quota pagata sui fondi DIEF e lasciare il rimanente 
sui fondi dei singoli docenti/ricercatori. 

 

La Commissione, a maggioranza, approva di ridurre drasticamente il numero di cellulari con 
abbonamento pagato sui fondi del DIEF. 

 

5. Problema aule AA 2018/2019  

 
Il prof. Corticelli riporta che sono in essere accordi con il Centro Famiglia di Nazareth per il contratto di 
affitto dell'Auditorium posto in Str. Formigina, 319, Modena, per circa 300 (trecento) euro al giorno. La 
soluzione di una tensostruttura collocata negli spazi verdi del campus, dotata della numerosità 
necessaria di servizi, richiederebbe una cifra superiore ai 35 mila euro. 
 

La Commissione prende atto. 

 

6. Acquisto di sedie e tavoli  
 
Il prof. Corticelli riporta la necessità di acquistare sedie e tavoli. Visti i preventivi  si propone l'acquisto di 
30 sedie al costo di 120 (centoventi) euro/cadauna e 30 tavoli pieghevoli per totale 2286,59 euro. 
 
La Commissione unanime approva 

 

7. Spazi dedicati agli Studenti  
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Il rappresentante degli studenti in Commissione, avanza la richiesta di spazi per studio, per realizzazione 
di progetti didattici ed in generale sale per aggregazione. Si richiedono inoltre spazi per aggregazione 
esterni. Il prof. Corticelli propone di: 
- mettere in progetto sale per aggregazione nel nuovo edificio di aule che verrà costruito a breve nel 
Campus; 
- adattare le due aule di piano terra (P0.1 e P0.2) a sale studio quando verranno aperte le aule 
nell'edifico nuovo. 
 
La Commissione unanime approva e chiede al prof. Corticelli di farsi parte attiva nella richiesta di 
spazi per aggregazione da inserire a progetto nell'edificio nuovo. 

 

8. Varie ed eventuali 
 
Nulla da rilevare. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 16.30. 

 

 

   Il Segretario Verbalizzante      Il Coordinatore 

              _____________________          _________________  

  (Prof.ssa Cristina Leonelli)     (Prof. Mauro Alessandro Corticelli) 

 


