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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 6/2021 DEL GIORNO 24/02/2021 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I E DI II FASCIA 

 

VERBALE 

 

Il giorno 24 del mese di febbraio dell’anno 2021, alle ore 16,45, a seguito di convocazione di cui alla nota 

Prot. 0004408 del 17/02/2021 - [ Cl. II/6], si è tenuta telematicamente l’adunanza n. 6/2021 del Consiglio 

del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, ristretto ai professori di I e di II fascia, 

per discutere il seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

− Comunicazioni 

− Interrogazioni e dichiarazioni 

 

10 Sostituzione Componente dimissionario della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 693 del 

27/10/2020, per la chiamata n. 1 posto di RUTD-b per il s.s.d. ING-IND/31, ai sensi dell’art.24 della 

Legge n. 240/2010 (codice RUTDb.DEI.20.11) 

11 Attivazione delle procedure per il reclutamento di professori di II fascia - piano straordianario D.M. 364 

dell'11/04/2019 - per n. 1 posto nel s.s.d. ING-INF/07 e n. 1 posto nel s.s.d. ING-INF/03 

 

All’apertura dei lavori, sono presenti 

- il Direttore, Prof. Saverio MASCOLO; 

- la Sig.ra Paola Miniello, delegata dalla Responsabile dei Servizi Amministrativi, dott. Luca 

Fortunato, assente giustificato. 

 

Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio di Dipartimento, nomina la Sig.ra Paola MINIELLO, 

Segretario verbalizzante. 
 

Si riporta di seguito la tabella di rilevazione 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 
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

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 Entra alle 16,57  

15 P.O. Perri Anna Gina x   

16 P.O. Prudenzano Francesco x   

17 P.O. Ruta Michele x   

18 P.A. Acciani  Giuseppe x   

19 P.A. Ardito Carmelo Antonio x   

20 P.A. Avitabile  Gianfranco x Esce alle 17,17  

21 P.A. Bevilacqua Vitoantonio x   

22 P.A. Bozzetti  Michele x   

23 P.A. Cafaro  Giuseppe  x  

24 P.A. Calò Giovanna x   

25 P.A. Carnimeo  Leonarda x   

26 P.A. Ciminelli  Caterina x   

27 P.A. Colucci Simona x   

28 P.A. De Cicco Luca x   

29 P.A. De Leonardis Francesco x   

30 P.A. De Tuglie  Enrico Elio x   

31 P.A. De Venuto  Daniela x   

32 P.A. Di Lecce  Vincenzo x   

33 P.A. Dicorato  Maria x   

34 P.A. Giaquinto  Nicola x   

35 P.A. Guerriero  Andrea x   

36 P.A. Lanzolla Anna Maria Lucia x   

37 P.A. Maione Guido x   

38 P.A. Marino  Francescomaria   x 

39 P.A. Marzocca Cristoforo x   

40 P.A. Meloni  Carlo x   

41 P.A. Mescia Luciano x   

42 P.A. Mongiello Marina x   

43 P.A. Passaro  Vittorio x   

44 P.A. Petruzzelli  Vincenzo x   

45 P.A. Politi Tiziano x   

46 P.A. Popolizio Marina x   

47 P.A. Sbrizzai  Roberto x   

48 P.A. Stasi Silvio x   

49 P.A. Vergura Silvano x   

 

Il Presidente, alle ore 16,50, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta. 
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COMUNICAZIONI 

Il Presidente comunica che è pervenuta la nota rettorale prot. n. 0005088 del 24/02/2021 con la quale 

viene chiesto ai Dipartimenti di dare attuazione al Piano straordinario ricercatori di tipo b) - D.M. 856 del 

16/11/2020. In particolare viene richiesto ai Dipartimenti di provvedere a proporre l’ordine di priorità dei 

ricercatori di tipo b), che si ritiene di poter reclutare con le risorse in argomento, e a fornire gli elementi 

necessari alla redazione dei bandi, secondo quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la 

disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della Legge 240/2010”. Al fine di predisporre 

l'ordine delle priorità si dovrà riunire a breve la Commissione risorse. 

 

INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI 

Il Presidente chiede se ci sono dichiarazioni o interrogazioni. Nessuno risponde. 

 

10 SOSTITUZIONE COMPONENTE DIMISSIONARIO DELLA COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE DEL BANDO D.R. N. 693 DEL 27/10/2020, PER LA CHIAMATA N. 1 

POSTO DI RUTD-B PER IL S.S.D. ING-IND/31, AI SENSI DELL’ART.24 DELLA 

LEGGE N. 240/2010 (CODICE RUTDB.DEI.20.11) 

Il Presidente ricorda che nella seduta n. 21 del 22/12/2021 questo Consesso ha deliberato di proporre i 

nominativi della Commissione per la procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 693 del 27/10/2020, 

per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-IND/31 

“Elettrotecnica”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia senior), presso il Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari, come di seguito indicato: 

Prof. Mario CARPENTIERI Politecnico di Bari 

Prof. Antonello TAMBURRINO Università degli Studi di Cassino 

Prof. Francesco RIGANTI FULGINEI Università degli Studi di Roma Tre 

 

Con nota Prot. 0004183 del 15/02/2021 - [ Cl. VII/4] il prof. Mario Carpentieri ha presentato le dimissioni 

quale componente di detta Commissione. 

Il Presidente informa che si rende necessario procedere alla sostituzione del componente dimissionario. 

 

Il Presidente invita il prof. Carpentieri a proporre i nominativi il componente che dovrà essere sostituito:  

 

Prof. Ermanno CARDELLI Università degli Studi di Perugia 

 

Terminata l’esposizione, il Presidente invita il Consiglio ristretto ad esprime il proprio parere in merito alla 

proposta presentata. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTA la nota Prot. 0004183 del 15/02/2021 - [ Cl. VII/4]; 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente; 

VISTO il vigente “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della 

legge 240/2010”, in particolare l’art. 10; 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di proporre la sostituzione del componente dimissionario della Commissione. Pertanto, per la costituzione 

della Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 693 del 27/10/2020, 

per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-IND/31 
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“Elettrotecnica”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia senior), presso il Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari, di proporre i nominativi di seguito indicati: 

Prof. Ermanno CARDELLI Università degli Studi di Perugia 

Prof. Antonello TAMBURRINO Università degli Studi di Cassino 

Prof. Francesco RIGANTI FULGINEI Università degli Studi di Roma Tre 

 

 

 

11 Attivazione delle procedure per il reclutamento di professori di II fascia - piano 

straordianario D.M. 364 dell'11/04/2019 - per n. 1 posto nel s.s.d. ING-INF/07 e n. 1 posto 

nel s.s.d. ING-INF/03 

Il Presidente riferisce che il Senato Accademico nella seduta del 30/07/2020 e il Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 31/07/2020, in attuazione del “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato, in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, hanno individuato, per il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, n. 2 posti per il profilo di Professore di II fascia per 

il quale attivare le procedure di chiamata/reclutamento, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, 

nei settori scientifico-disciplinari ING-INF/07 e ING-INF/03. 

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;   

d. l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;   

e. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e 

scientifico, in coerenza con l’apposito Regolamento di Ateneo sull’impegno didattico;   
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f. gli standard qualitativi, di cui al DM 04.08.2011, n. 344, e gli ulteriori elementi di qualificazione 

didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura o previsti 

dall’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010;   

g. l’indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese.” 

 

Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori ordinari e associati, ad 

esprime il proprio parere in merito.  

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

VISTA la nota prot. 4207 VII/1 del 15/02/2021; 

UDITA la relazione del Presidente; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di procedere all’attivazione della procedure delle chiamate di n. 2 posti per il profilo di professori di II fascia, 

con le modalità previste dall’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, nei settori scientifico-disciplinari ING-

INF/03 e ING-INF/07. 

La copertura finanziaria è costituita dalle risorse messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 31/07/2020. 

 

Fa parte integrante del presente dispositivo l’allegato 1 di competenza del Consiglio di Dipartimento, secondo 

quanto previsto dall’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”, per l’attivazione della procedura di 

chiamata a professore di II fascia. 

  



 6 Consiglio Ristretto ai professori di I e di II fascia 

  Dipartimento DEI 

  Adunanza n. 6 del 24/02/2021 

Allegato 1 – Dispositivo p.11 Odg del Consiglio del DEI n. 6 del 24 febbraio 2021 

Ristretto professori I e II Fascia 
 

ING-INF/03 “Telecomunicazioni” 

 

Posti 1 - Professore di II fascia 

Dipartimento  Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

Sede Bari 

Area scientifica e/o macro 

settore 

09/F - Ingegneria delle Telecomunicazioni e Campi Elettromagnetici 

Settore Concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni 

Settore Scientifico-

disciplinare 

ING-INF/03 - Telecomunicazioni 

Specifiche funzioni che il 

professore è chiamato a 

svolgere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specific activities required by 

the called professor  

a. Tipologia di impegno didattico  

Titolarità di insegnamenti del Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/03 

Telecomunicazioni nei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di 

Ricerca del Politecnico di Bari, con particolare riferimento agli insegnamenti 

di Teoria dei Segnali, Elaborazione numerica dei segnali, Elaborazione di 

segnali multidimensionali, Elaborazione di segnali RADAR. L’impegno 

didattico riguarderà anche attività complementari secondo quanto previsto dal 

regolamento di Ateneo in materia di stato giuridico della docenza. 

 

b. Tipologia di impegno scientifico 

la tipologia di impegno riguarderà le tematiche di ricerca proprie del settore 

scientifico disciplinare ING-INF/03 Telecomunicazioni, con particolare 

riferimento:   

- all’elaborazione di segnali per il tele-rilevamento;  

- all’elaborazione di segnali multi-dimensionali;  

- all’elaborazione statistica dei segnali. 

 

c. Attitudini e capacità 

Comprovata capacità di gestione e organizzazione di un gruppo di ricerca.  

Esperienza nell’ambito di progetti di ricerca nazionali e europei. 

Capacità di interazione con le realtà aziendali del territorio locale, nazionale 

e internazionale.  

 

a. Teaching Activities 

Activities related to Scientific Teaching Sector ING-INF/03 

Telecommunications in the context of bachelor, master, and doctoral courses 

of Politecnico di Bari, with particular reference to Signal Theory, Digital 

Signal Processing, Multi-dimensional Signal processing, RADAR signal 

processing. They include lecturing, exams, tutoring, etc. and other 

complementary activities according to university rules about teaching 

activities. 

 

b. Scientific program 

Research activities will consider specific topics of Scientific Teaching Sector 

ING-INF/03 Telecommunications, with particular reference to:   

- Remote sensing signal processing; 

- Multi-dimensional signal processing; 

- Statistical signal processing. 
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Trattamento economico 

previdenziale 

 

Salary and befits 

Come previsto dalle vigenti normative 

 

 

According to current laws 

Numero massimo di 

pubblicazioni  

 

Maximum number of 

publications to be submitted for 

the evaluation 

12 

Modalità di accertamento del 

grado di conoscenza della 

lingua ingelse 

Sulla base delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese. La Commissione 

potrà, eventualmente, accertare il grado di conoscenza della lingua inglese 

anche mediante colloquio in presenza. 

 

The evaluation of the level of knowledge of English language will be based 

on the scientific papers written in English. The evaluation Committee may 

also decide to resort to a colloquium vis-a-vis. 

 

 

  




