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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 15/2020 DEL GIORNO 04/08/2020 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I FASCIA 

VERBALE 

Il giorno 4 del mese di agosto dell’anno 2020, alle ore 12,40, a seguito di convocazione di cui alla nota Prot. 

0017842 del 28/07/2020 - [ Cl. II/6], si è tenuta telematicamente l’adunanza n. 15/2020 del Consiglio del 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, ristretto ai professori di I fascia, per discutere il 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

36.  Richiesta di posti di Professore di I Fascia, giusta delibera del C.d.A.   

 

 

All’apertura dei lavori, sono presenti 

- il Direttore, Prof. Ing. Saverio MASCOLO; 

- il Responsabile dei Servizi Amministrativi, dott. Luca FORTUNATO. 

Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio di Dipartimento, nomina il dott. Luca FORTUNATO, 

Segretario verbalizzante che viene coadiuvato dalla Sig.ra Paola MINIELLO. 

 

Si riporta di seguito la tabella di rilevazione delle presenze (Allegato 1 – Foglio delle presenze): 

N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

1 P.O. Andria  Gregorio x   

2 P.O. Attivissimo  Filippo x   

3 P.O. Boggia  Gennaro x   

4 P.O. Carpentieri Mario x   

5 P.O. Cupertino Francesco  x  

6 P.O. D’Orazio  Antonella x   

7 P.O. Di Noia Tommaso   x 

8 P.O. Di Sciascio  Eugenio x   

9 P.O. Dotoli Mariagrazia x   

10 P.O. Fanti  Maria Pia x   

11 P.O. Grieco Luigi Alfredo x   

12 P.O. La Scala Massimo x   

13 P.O. Mascolo Saverio x   

14 P.O. Naso David  x  

15 P.O. Perri Anna Gina x   

16 P.O. Prudenzano Francesco x   

17 P.O. Ruta Michele x   
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Il Presidente, alle ore 12,41, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta. 

 

COMUNICAZIONI 

Non vi sono comunicazioni da riferire. 

 

INTERROGAZIONI 

Il Presidente chiede se vi sono interrogazioni da riferire. Nessuna interrogazione. 

 

 

36.  RICHIESTA DI POSTI DI PROFESSORE DI I FASCIA, GIUSTA DELIBERA DEL C.D.A.   

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 luglio 2020, ha individuato per 

il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione nei settori scientifico-disciplinari, i profili per i 

quali attivare le procedure di chiamata/reclutamento, che vengono di seguito indicati. 

Le procedure di chiamata/reclutamento da avviare, per posti di professori di prima fascia, sono di seguito 

riportate: 

ING-INF/07, ING-INF/01, ING-IND/33 

 

Tanto premesso, il Presidente ricorda che il Consiglio di Dipartimento è chiamato, tra l’altro, a deliberare in 

merito all’attivazione di procedure di chiamata per professori di I e II fascia, ai sensi dell’art. 3 del 

“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi degli 

artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, che di seguito si riporta. 

“Art. 3 - Richieste delle Strutture 

1. Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti delle risorse ad esso attribuite ed in base alle specifiche esigenze 

didattiche e scientifiche e coerentemente con i criteri di priorità stabiliti dal Consiglio di 

Amministrazione, delibera l’attivazione di procedure di chiamata per professori di I o di II fascia. 

2. La delibera deve essere adottata, previo parere delle Scuole - se attivate- in cui è previsto l’assolvimento 

del compito istituzionale, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per le 

proposte di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per quelle di professori di II fascia, e 

deve indicare, con adeguata motivazione, una delle seguenti modalità di copertura: 

a. chiamata all’esito di procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 - comma 1 della Legge 240/2010; 

b. chiamata all’esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell’art. 24 - comma 5 

della Legge 240/2010; 

c. chiamata all’esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell’art. 24 - comma 6 

della Legge 240/2010;   

d. chiamata diretta o per chiara fama secondo le disposizioni di cui all’art.1 - comma 9 della Legge 

230/2005, e successive modificazioni.   

3. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni: 

a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;  

b. le modalità di copertura finanziaria della posizione; 

c. l’Area scientifica e/o il macro settore e/o il settore concorsuale, di cui al DM 29.07.2011, n. 336 per 

il quale viene richiesto il posto;   




