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GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 02/2017 DEL GIORNO 09/03/2017 

 

VERBALE 

 

Il giorno 9 del mese di marzo dell’anno 2017, a seguito di convocazione, di cui alle note prot. n. 3533 II/7 del 

28/02/2017 e n. 3758 II/7 del 03/03/2017, alle ore 15,30, presso l’Aula 2 del Dipartimento DEI, si è tenuta 

l’adunanza n. 02/2017 della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, per 

discutere il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 Comunicazioni 

 Interrogazioni e dichiarazioni 

 Approvazione verbali sedute precedenti 

06. Pratiche Studenti 

07. Affidamento incarichi per attività didattico -integrative 

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO 

05. Nulla-osta/autorizzazioni al personale docente – richiesta prof. Bevilacqua 

08. Affidamento carichi e compiti didattici 

 

All’apertura dei lavori, sono presenti 

- il Direttore, Prof. Saverio MASCOLO; 

- la Sig.ra Paola Miniello, delegata dalla Responsabile dei Servizi Amministrativi, Dott.ssa Anna Maria 

DI COSMO, assente giustificata. 
 

Il Direttore, in qualità di Presidente della Giunta di Dipartimento, nomina la Sig.ra Paola MINIELLO, 

Segretario verbalizzante. 

 

Si riporta di seguito la tabella di rilevazione delle presenze: 
 

 Presenti Assenti Giustificati 

Direttore del Dipartimento 

1. MASCOLO Saverio    

Verbale approvato nella 
seduta della Giunta DEI 
n.03 del 12/04/2017 
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Direttore Vicario del Dipartimento 

2. CUPERTINO Francesco    

Delegata del Responsabile Servizi Amministrativi 

3. MINIELLO Paola    

Professori di I fascia    

4.  ANDRIA Gregorio    

5.  FANTI Maria Pia    

6.  PERRI Anna Gina    

 

Professori di II fascia 

7.  GIAQUINTO Nicola    

8.  GRIECO Luigi Alfredo    

9.  RUTA Michele    

 

Ricercatori 

10.  BEVILACQUA Vitoantonio    

11.  DICORATO Maria    

12.  GIORGIO Agostino    

 

Rappresentante dei dottoranti e dei titolari di assegno di ricerca 

13.  D’AMATO Giulio    

 

Rappresentanti Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario 

14.  GAROFALO Giuseppe    

 

Rappresentanti Studenti 

15.  GUIZZARDI Paolo    

16.  RAPISARDI Claudia    

 

Il Presidente constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 15,35 dichiara aperta la seduta. 

 

COMUNICAZIONI 

Il Presidente informa che non ci sono comunicazioni da riferire. 

 

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

Il Presidente mette in approvazione i seguenti Verbali delle sedute precedenti, preventivamente inviati ai 
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componenti la Giunta di Dipartimento via mail: 

 Verbale della Giunta di Dipartimento n. 1 del 10/02/2017 (Allegato n. 1 – trasmesso preventivamente 

ai componenti della Giunta). 

 

06. PRATICHE STUDENTI 

 
Il Presidente della Giunta fa presente che relativamente al presente punto all’O.d.G. sono stati invitati a 

partecipare alla seduta i docenti Coordinatori dei Corsi di Studio, al fine di esaminare, per quanto di propria 

competenza, le istanze pervenute da parte dagli studenti mediante il Sistema Informatizzato denominato 

“DEPASAS”. 

Il Presidente, quindi, invita i singoli Coordinatori ad illustrare le istanze, di propria competenza, così come 

evidenziate e riepilogate in apposite schede allegate alla presente delibera e parte integrante della stessa: 

 

Richieste pervenute in forma cartacea: 

 

 
 

 

Tipologia di richieste pervenute mediante la procedura on-line “DEPASAS”: 

1. PIANO DI STUDI INDIVIDUALE (Allegato 2.0) 

2. ESAMI A SCELTA (Allegato 2.1) 

3. ISCRIZIONE PART-TIME (Allegato 2.2) 

4. ANTICIPO CREDITI (Allegato 2.3) 

5. RICONOSCIMENTO CREDITI CARRIERA PREGRESSA (Allegato 2.4) 

 
Prende la parola il Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica, prof. Giuseppe Acciani 

che propone quanto di seguito indicato: 

“DISCIPLINA PER LA SOSTITUZIONE DI CREDITI DI ULTERIORI CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 

CDL Cognome Nome Matricola Richiesta All.Rich. All.Giunta

Cambio Piano di Studi - Sostituzione esame/i
LISIE_TA 1 ORLANDO Luca 549922 3531 / 2017

LISIE_TA 2 SEBASTIO Alessandro 549066 3530 / 2017

Cambio Piano di Studi - Sostituzione esame/i a scelta libera
LIFA 3 LOTANO Daniel 563469 3983 / 2017

Immatricolazione Laurea Magistrale con provenienza altro ateneo - Verifica prerequisiti
MIF 4 IRSHAD Iram - 21310 / 2016

MIF 5 LANZA Raffaele 570516 2349 / 2017

MIT_BA 6 MERCURIO Chiara 570595 2349 / 2017

Riconoscimento Crediti carriera pregressa - Passaggio nuovo Corso di Studio
LIFA 7 TORNESELLO Sara 569022 16806 / 2016

Trasferimento da altro Corso di Studio - Riconoscimento Crediti carriera pregressa
LIFA 8 MICCOLIS Giuseppe Daniele - 22192 / 2016

LIFA 9 SPAGNOLETTI Cristian - 22192 / 2016

Protocollo
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Il regolamento didattico vigente della LM Elettrica prevede al primo anno 3 CFU per insegnamento INGLESE 

II.  E’ possibile sostituire questi crediti sia con altrettanti crediti di tirocinio sia con l’attestazione di corsi di 

lingua seguiti positivamente ed erogati dal centro linguistico del Politecnico. In questo caso però, così come 

previsto dal D.M. 270/04 (art. 11), verrà riconosciuta un’idoneità e quindi ai 3 CFU non sarà attribuita una 

votazione in trentesimi tale da contribuire alla media curriculare” 

 

Al termine dell’illustrazione delle istanze, da parte dei Coordinatori dei Corsi di Studio, il Presidente invita la 

Giunta ad esprimere il proprio parere in merito. 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari” (D.R. n. 116 del 21 marzo 2013) 

e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI i Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea del DEI; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento DEI n. 16 del 20/10/2015 (punto 43.16/2015 

all’O.d.G.) relativo, tra l’altro, alle deleghe alla Giunta di Dipartimento in materia di didattica; 

VISTE le istanze pervenute; 

SENTITO il parere dei singoli Coordinatori dei Corsi di Studio per quanto di propria competenza; 

all’unanimità 

DELIBERA 

1. in accordo con il giudizio espresso dai Coordinatori dei singoli Corsi di Studio in merito a ciascuna delle 

pratiche studenti esaminate. 

2. di approvare la proposta del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica, prof. 

Giuseppe Acciani, come di seguito indicato: 

 

“DISCIPLINA PER LA SOSTITUZIONE DI CREDITI DI ULTERIORI CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 

Il regolamento didattico vigente della LM Elettrica prevede al primo anno 3 CFU per insegnamento INGLESE 

II. E’ possibile sostituire questi crediti sia con altrettanti crediti di tirocinio sia con l’attestazione di corsi di 

lingua seguiti positivamente ed erogati dal centro linguistico del Politecnico. In questo caso però, così come 

previsto dal D.M. 270/04 (art. 11), verrà riconosciuta un’idoneità e quindi ai 3 CFU non sarà attribuita una 

votazione in trentesimi tale da contribuire alla media curriculare” 

 

Le singole schede, con i relativi allegati, riportanti l’esito delle richieste pervenute, costituiscono parte 

integrante della stessa. 
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07. AFFIDAMENTO INCARICHI PER ATTIVITÀ DIDATTICO -INTEGRATIVE 

 
Il Presidente ricorda a questo consesso che nella seduta n. 1 del 10/02/2017 sono state deliberate le 

assegnazioni degli incarichi per attività didattico-integrative a valle della selezione effettuata con bando 

D.D.D. n. 2 del 27/01/2017, mentre per quegli incarichi per cui non è pervenuta alcuna candidatura, la predetta 

Giunta ha deliberato di procedere con all’emissione di un ulteriore bando. 

Il Presidente, inoltre, riferisce che, come stabilito dal Senato Accademico, nella seduta del 22/09/2015, e dal 

successivo D.R. 606 del 29/10/2015, il conferimento di assegni per favorire attività didattico-integrative, 

propedeutiche e di recupero, riservati a studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del 

nostro Ateneo, hanno le seguenti caratteristiche: 

- durata annuale non rinnovabile; 

- durata di 40 ore ciascuno, al costo unitario di € 800,00. 

 

In risposta all’ulteriore Bando di selezione, emanato con D.D.D.n.10 del 17/02/2017, avente scadenza 

24/02/2017, hanno presentato la propria candidatura gli studenti iscritti al dottorato di ricerca indicati nella 

seguente tabella: 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA 

Docente titolare Ore S.S.D. Insegnamento CFU SEM PROT.n. CANDIDATO 
PROT. 

RICHIESTA 

Giuseppe Cavone 40 
ING-

INF/07 

Misure elettriche 

(accorpato con 

medesimo corso L3 

Informatica e 

automazione) 

9 2° 
22354 del 

20/12/2016 

Pasquale 

MONTEGIGLIO 

n.3156 del 

23/02/2017 

 

Terminata la relazione, il Presidente invita il consesso ad esprimersi in merito. 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

VISTA nota prot. n. 21248 del 02/12/2016 del Settore Segreterie e Servizi agli Studenti; 

VISTO il verbale del S.A., nella seduta del 22/09/2015 e dal successivo D.R. 606 del 29/10/2015; 

VISTO Bando di selezione, emanato con D.D.D. n. 10/2017 del 17/02/2017; 

ESAMINATE le candidature pervenute; 

all’unanimità 

DELIBERA 

di attribuire gli insegnamenti indicati nella tabella seguente: 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA 

Docente titolare Ore S.S.D. Insegnamento CFU SEM PROT.n. CANDIDATO 
PROT. 

RICHIESTA 

Giuseppe Cavone 40 
ING-

INF/07 

Misure elettriche 

(accorpato con 

medesimo corso L3 

9 2° 
22354 del 

20/12/2016 

Pasquale 

MONTEGIGLIO 

n.3156 del 

23/02/2017 
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Informatica e 

automazione) 

 

 

05. NULLA-OSTA/AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE DOCENTE – RICHIESTA 

PROF. BEVILACQUA 

 
Il prof. Vitoantonio Bevilacqua esce dall’aula. 

Il Presidente informa che il prof. Vitoantonio Bevilacqua, con nota prot. n. 1891 del 06/02/2017, ha chiesto la 

concessione del nulla osta a svolgere supplenza retribuita relativa agli insegnamenti: 

- “Bioingegneria elettronica ed informatica” (1 CFU – 12 ore) - SSD: ING-INF/06 - previsto per il III anno 

- I semestre – a.a. 2016/2017, del Corso di laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia della Scuola di 

medicina dell’Università degli studi di Bari “A. Moro”; 

- “Sistemi di elaborazione delle informazioni” (1 CFU – 12 ore) -  SSD: ING-INF/05, previsto per il I anno 

II semestre – A.A. 2016/2017, del Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e 

radioterapia, della Scuola di medicina dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”. 

 

Nella stessa nota il prof. Bevilacqua ha dichiarato che, non sarà condizionato in alcun modo il normale 

svolgimento degli impegni didattici e di ricerca presso il DEI. 

Il Presidente informa che l’insegnamento “Distributed systems” (6 CFU), del S.S.D. ING-INF/05, erogato nel 

2° semestre A.A.2016/2017 nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, risulta assegnato in 

questa stessa seduta di Giunta (vedi punto n. 8 dell’O.d.G.) a seguito dell’espletamento della procedura 

selettiva bandita con D.R. 85 del 02/03/2017. Pertanto, il Presidente informa che gli insegnamenti del S.S.D. 

ING-INF/05, erogati nei Corsi di Laurea afferenti a questo Dipartimento, per l’A.A. 2015/2016, risultano tutti 

coperti. 

Al termine della discussione, 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

VISTO  il “Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazione a incarichi retribuiti 

per il personale docente e ricercatore del Politecnico di Bari” (D.R. 465 del 16/12/2014); 

VISTA la nota prot. n. 1891 del 06/02/2017 con la quale il prof. Vitoantonio Bevilacqua ha 

chiesto il nulla-osta per lo svolgimento di una supplenza retribuita presso altra sede 

universitaria; 

all’unanimità 

 

DELIBERA  

 

di concedere al prof. Vitoantonio Bevilacqua, il nulla-osta per lo svolgimento di una supplenza retribuita degli 

insegnamenti: 
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- “Bioingegneria elettronica ed informatica” (1 CFU – 12 ore) - SSD: ING-INF/06 - previsto per il III anno 

- I semestre – A.A. 2016/2017, del Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia della Scuola di 

medicina dell’Università degli studi di Bari “A. Moro”; 

- “Sistemi di elaborazione delle informazioni” (1 CFU – 12 ore) – SSD: ING-INF/05, previsto per il I anno 

II semestre – A.A. 2016/2017, del Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e 

radioterapia, della Scuola di medicina dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”. 

 

08. AFFIDAMENTO CARICHI E COMPITI DIDATTICI 

 
1) Il Presidente fa presente che come stabilito dal “Regolamento recante norme per la disciplina dello stato 

giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo”, emanato con D.R. n. 254 del 26 giugno 

2012 e s.m., con riferimento ai docenti e ricercatori del Politecnico, le domande di supplenza retribuita, 

potranno essere avanzate solo da: 

- docenti di I e II fascia che abbiano portato il loro carico didattico principale a n. 12 CFU; 

- ricercatori che abbiano chiesto di assolvere il proprio compito didattico con l’assunzione di almeno n. 6 

CFU di insegnamento. 

Per quanto riguarda gli incarichi a titolo oneroso, il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nell’adunanza 

del 2 luglio 2014 (punto 55 all’O.d.g.), ha stabilito il compenso nella misura di: 

1. € 25,00 (lordo)/ora per incarichi di insegnamento attribuiti a professori e ricercatori del Politecnico di Bari 

o di altre Università ed esperti esterni di alta qualificazione, relativi agli insegnamenti per cui siano stati 

registrati, nel triennio accademico precedente, un numero di esami minore o uguale ad 80 esami/anno; 

2. € 30,00 (lordo)/ora per incarichi di insegnamento attribuiti a professori e ricercatori del Politecnico di Bari 

o di altre Università ed esperti esterni di alta qualificazione, relativi agli insegnamenti per cui siano stati 

registrati, nel triennio accademico precedente, un numero di esami maggiore o uguale ad 80 esami/anno; 

3. Un incremento del costo orario del 20% per gli insegnamenti attribuiti a docenti del Politecnico presso le 

sedi di Taranto e Foggia, non residenti nelle medesime province; 

4. € 100,00 (lordo)/ora per incarichi di insegnamento affidati ad esperti di chiara fama internazionale. 

 

Ciò premesso, il Presidente informa che il prof. Marcello Castellano ha inviato il certificato medico che 

prolunga il periodo di congedo straordinario per motivi di salute, a decorrere dal 26/02/2017 e fino a tutto il 

13/03/2017. 

Il Presidente comunica che la disciplina “Distributed systems” (6 CFU), erogata nel 2° semestre A.A.2016/2017 

nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, assegnata quale compito didattico al prof. 

Castellano, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/04/2016, risulta pertanto vacante alla data di 

inizio delle lezioni, fissato dal calendario ufficiale del secondo semestre per il giorno 27/02/2017. 
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Il Presidente, ravvisata la necessità di dare comunque inizio alle lezioni del predetto insegnamento, con nota 

prot.n. 35321 del 28/02/2017, ha richiesto al compente ufficio la pubblicazione di un bando per la copertura 

del succitato insegnamento. Detto bando è stato emanato con D.R. 85/2017 del 02/03/2017. 

Entro la data di scadenza del bando, fissata per l’8/03/2017, è pervenuta la candidatura di seguito riportata: 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA     

S.S.D. 

Insegnamento/m

odulo  T.A.F. 

CFU 

totali 

CFU 

mod sem.  anno candidato protocollo tipologia  

ING-

INF/05 

Distibuted 

systems B 6 6 2° I 

Sebastiano 

PIZZUTILO 

3886 del 

6/03/2017 

Supplenza 

retribuita 

 

Il Presidente informa che il Prof. Pizzutilo ha la qualifica di professore associato presso l’Università degli Studi 

di Bari e che lo stesso insegnamento gli era stato assegnato nel residuo del 2° semestre dell’A.A. 2015/2016. 

 

2) Il Presidente informa che la dott.ssa Giovanna Calò, ricercatore a tempo determinato-tipologia Senior- 

per il settore scientifico disciplinare ING-INF/02 “Campi elettromagnetici”, con nota prot. 3687 del 

02/03/2017, ha comunicato di essere rientrata in servizio in data 28/02/2017, dopo aver svolto, a 

decorrere dal 16 gennaio 2017 e sino al 27 febbraio 2017, un periodo di congedo per motivi di studio e 

ricerca all’estero, in data 2/03/2017 con nota prot. 3687, ha comunicato di essere rientrata in servizio 

in data 28/02/2017. 

Il Presidente, riferisce che il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai 

sensi della legge n.240/2010, prevede che “…omissis... il ricercatore con contratto senior, nell’ambito 

dell’impegno didattico istituzionale, è tenuto a svolgere da un minimo di 60 ad un massimo di 120 ore di 

didattica frontale per anno accademico…omissis...”. 

Ciò premesso, verificata la copertura di tutti gli insegnamenti del S.S.D. ING-INF/02 erogati presso questo 

Dipartimento, sentita la docente ordinario di riferimento prof.ssa Antonella D’Orazio e acquisito il consenso 

della dott.ssa Giovanna Calò, il Presidente propone di assegnare come compito didattico, le attività di 

seguito riportate: 

- Insegnamento “Green photonics for sustainable economy” – Scuola di Dottorato del Politecnico di Bari 

(3 CFU); 

- Svolgimento di attività didattica integrativa e di servizio agli studenti nelle discipline del S.S.D. ING-

INF/02. 

 

Al termine dell’esposizione, il Presidente invita la Giunta ad esprimere il proprio parere in merito. 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

Per il punto 1) 

VISTO il Bando emanato con D.R. n. 85 del 02/03/2017, avente scadenza 08/03/2017; 
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VISTO il “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento” -emanato con 

D.R. 283 del 29 luglio 2014-; 

VISTO il “Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei 

professori e dei ricercatori di ruolo”, emanato con D.R. n. 254 del 26 giugno 2012 e s.m.; 

VISTO il Verbale del Senato Accademico, adunanza del 2 luglio 2014, in particolare il punto 55 

all’O.d.g.; 

ESAMINATE e valutate le istanze pervenute; 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

di procedere all’affidamento dell’insegnamento come da prospetto sotto riportato: 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA     

S.S.D. 

Insegnamento/m

odulo  T.A.F. 

CFU 

totali 

CFU 

mod sem.  anno candidato protocollo tipologia  

ING-

INF/05 

Distibuted 

systems B 6 6 2° I 

Sebastiano 

PIZZUTILO 

3886 del 

6/03/2017 

Supplenza 

retribuita 

 

 

Per il punto 2) 

UDITA la relazione del Presidente; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 

240/2010”; 

CONSIDERATA la disponibilità espressa dalla dott.ssa Giovanna CALO’; 

all’unanimità 

DELIBERA 

di assegnare alla dott.ssa Giovanna CALO’, ricercatore a tempo determinato-tipologia Senior- per il settore 

scientifico disciplinare ING-INF/02 “Campi elettromagnetici”, come compito didattico, le attività di seguito 

riportate: 

- Insegnamento “Green photonics for sustainable economy” – Scuola di Dottorato del Politecnico di Bari 

(3 CFU); 

- Svolgimento di attività didattica integrativa e di servizio agli studenti nelle discipline del S.S.D. ING-

INF/02. 

 

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente verbale. 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.30. 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 f.to Sig.ra Paola MINIELLO f.to Prof. Ing. Saverio MASCOLO 


