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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 20/2021 DEL GIORNO 29/07/2021 

 

VERBALE 

Il giorno 29 del mese di luglio dell’anno 2021, alle ore 15,30, a seguito di convocazione di cui alla nota Prot. 

0020685 del 22/07/2021 - [ Cl. II/6], si è tenuta in seconda convocazione l’adunanza telematica n. 20/2021 

del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

− Comunicazioni 

− Interrogazioni e dichiarazioni 

 

41 Richiesta parere sulla proposta del S.A. di intitolare la nuova Sala Consiglio DEI alla memoria del prof. 
Marcello Castellano 

42 Affidamento carichi didattici A.A. 2021/2022 

43 Richiesta pervenuta dalla studentessa PAPAGNA Marialuisa di adeguamento data della seduta di laurea 
di Novembre 2021 per consentire gli esami di stato 

44 Richiesta parere sul Bilancio di Genere 2020/2021: eventuali osservazioni legate in particolare alla lettura 
dei dati del DEI 

 
All’apertura dei lavori, sono presenti 

1. il Direttore, Prof. Ing. Saverio MASCOLO; 
2. la delegata del Responsabile dei Servizi Amministrativi, sig.ra Paola MINIELLO. 

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. De Tuglie  Enrico Elio x   
7 P.O. D’Orazio  Antonella x   

8 P.O. Di Noia Tommaso   x 

9 P.O. Di Sciascio  Eugenio x  Entra ore 
16.26 



 2 Consiglio Dipartimento DEI 
  Adunanza n. 20/2021 del 29/07/2021 

N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 
10 P.O. Dotoli Mariagrazia x   
11 P.O. Fanti  Maria Pia x   
12 P.O. Grieco Luigi Alfredo x   
13 P.O. La Scala Massimo x   
14 P.O. Mascolo Saverio x   
15 P.O. Naso David x   
16 P.O. Perri Anna Gina x   
17 P.O. Prudenzano Francesco x   
18 P.O. Ruta Michele x   
19 P.A. Acciani  Giuseppe x   
20 P.A. Ardito Carmelo Antonio x   
21 P.A. Avitabile  Gianfranco x   
22 P.A. Bevilacqua Vitoantonio x   
23 P.A. Bozzetti  Michele x   
24 P.A. Cafaro  Giuseppe  x  
25 P.A. Calò Giovanna x   
26 P.A. Carnimeo  Leonarda x   
27 P.A. Ciminelli  Caterina x   
28 P.A. Colucci Simona x   
29 P.A. De Cicco Luca x   
30 P.A. De Leonardis Francesco 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. Monopoli Vito Giuseppe x   
44 P.A. Passaro  Vittorio x   
45 P.A. Petruzzelli  Vincenzo x   
46 P.A. Politi Tiziano x   
47 P.A. Popolizio Marina x   
48 P.A. Puliafito Vito x   
49 P.A. Sbrizzai  Roberto x   
50 P.A. Stasi Silvio x   
51 P.A. Vergura Silvano x   
52 RIC. Adamo Francesco x   
53 RIC. Bronzini Marco   x 
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 
54 RIC. Giorgio  Agostino x   
55 RIC. Guaragnella  Cataldo x   
56 RIC. Guccione  Pietro   x 
57 RIC. Lino  Paolo x   

58 RIC. Matarrese  Gianvito x   
59 RIC. Rizzi  Maria x   
60 RIC. Striccoli Domenico x   
61 RUTD Anelli Walter x   
62 RUTD Brunetti Giuseppe x   
63 RUTD Bruno Sergio x   
64 RUTD Carli Raffaele x   
65 RUTD Coviello Giuseppe x   
66 RUTD Coclite Alessandro x   
67 RUTD Deldjoo Yashar  x  
68 RUTD Dell’Olio Francesco x   
69 RUTD Di Nisio Attilio x   
70 RUTD Falconi Mario Christian x   
71 RUTD Grande Marco x   
72 RUTD Magno Giovanni x   
73 RUTD Mangini Agostino Marcello x   
74 RUTD Mazzoleni Stefano x   
75 RUTD Monopoli Vito Giuseppe x   
76 RUTD Narducci Fedelucio x   
77 RUTD Palmisano Vittorio x   
78 RUTD Piro Giuseppe x   
79 RUTD Roccotelli Michele x   
80 RUTD Scioscia Floriano x   
81 RUTD Spadavecchia Maurizio x   
82 RUTD Tomasello Riccardo x   
83 T.A.B. Fortunato Antonello x   
84 T.A.B. Miniello Paola x   
85 T.A.B. Scarola Vincenzo x   
86 D.A.R. Lofù Domenico x   
87 D.A.R. Pomo Claudio x   
88 STUD. Ancona Alessandro Vincenzo x   
89 STUD. Attivissimo Lorenzo x   
90 STUD. Campanale Maia x   
91 STUD. Deluzio Silvia   x 
92 STUD. di Leo Stefano x   
93 STUD. Galeone Ilenia   x 
94 STUD. Lops Andrea x   
95 STUD. Losapio Vito Mattia   x 
96 STUD. Marchitelli Dario   x 
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 
97 STUD. Masi Angela  x  
98 STUD. Noviello Michele x   
99 STUD. Papagna Marialuisa   x 
100 STUD. Petraroli Alessia   x 
101 STUD. Rutigliano Francesco  x  

 

Il Presidente, alle ore 15,45, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta. 

 

COMUNICAZIONI 

Il Presidente non da comunicazioni da riferire. 

 

INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI 

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

 

41 RICHIESTA PARERE SULLA PROPOSTA DEL S.A. DI INTITOLARE LA NUOVA SALA 
CONSIGLIO DEI ALLA MEMORIA DEL PROF. MARCELLO CASTELLANO 

Il Presidente riferisce che è stata sottoposta all'esame del Senato Accademico, nella riunione del 07/07/2021, 
la proposta di intitolazione della Sala Consiglio del DEI, attualmente oggetto di intervento di riqualificazione, 
alla memoria del prof. Marcello Castellano. 

Dalla lettura del documento trasmesso dal Direttore Generale, dott. Sandro Spataro, si evice che con delibera 
n. 106 del 18 luglio 2019 il CdA aveva deliberato “di determinare in € 202.236,44 l’importo riveniente dallo 
svincolo di riserve di cui al primo alinea di pertinenza del bilancio dell’Amministrazione Centrale, quali 
risorse libere, delle quali: 

- € 100.000,00 da suddividere in pari quota per attività finalizzate in memoria dei due dipendenti del 
Politecnico di Bari precocemente scomparsi prof. Marcello Castellano e dott. Francesco 
Guerricchio”. 

In esecuzione della citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 106 del 18 luglio 2019, il Rettore ha 
proposto la destinazione dell’importo di euro 50.000,00 a titolo di cofinanziamento del costo per l’esecuzione 
dei lavori di riqualificazione della Sala Consiglio del DEI, intitolando tale Sala alla memoria del Prof. Marcello 
Castellano. 

Il Presidente fa presente che questo Consiglio di Dipartimento è chiamato a esprimere un parere in merito 
all’intitolazione della Sala Consiglio del DEI alla memoria del Prof. Marcello Castellano in quanto la proposta 
illustrata sarà successivamente oggetto di una deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Si apre un'ampia discussione. 

Terminati gli interventi, il Presidente invita il consesso a esprimersi in merito. 

 
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
UDITA la relazione del Presidente; 
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VISTA la proposta avanzata; 
TENUTO CONTO che dagli interventi dei consiglieri risulta necessario approfondire la questione; 
all'unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
 

al fine di consentire di effettuare gli approfondimenti richiesti dai Consiglieri, di rinviare il punto. 

Il Consiglio, inoltre, esprime l'auspicio che l'Amministrazione possa trovare le modalità per ristorare la 
famiglia del collega prematuramente scomparso. 

 
 
42 AFFIDAMENTO CARICHI DIDATTICI A.A. 2021/2022 

Il Presidente informa che, a seguito delle procedure selettive pubbliche per il reclutamento professori di II 
fascia e di ricercatori universitari a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 
“Elettrotecnica” – settore concorsuale 09/E1 “Elettrotecnica”, in data 13 maggio 2021 ha preso servizio il dott. 
Riccardo TOMASELLO, con qualifica di ricercatore a tempo determinato con contratto di tipo “senior” (RTD-
b) e in data 15 giugno 2021 ha preso servizio il prof. Vito PULIAFITO in qualità di professore di II fascia. 

Il Presidente ricorda che il regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 
della legge n. 240/2010, emanato con D.R.n.116 del 13/03/2015, prevede che: “il ricercatore con contratto 
senior…omissis...è tenuto a svolgere da un minimo di 60 ad un massimo di 120 ore di didattica frontale per 
anno accademico, in coerenza con i settori scientifici disciplinari specificati nel bando di selezione” e il 
regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori 
di ruolo dei professori, emanato con D.R.n.254 del 26/06/2021, prevede che: "Il compito didattico di un 
professore a tempo pieno è assolto con lo svolgimento di tutta l’attività didattica di una o più discipline per 
un totale di 12 CFU”. 

Ciò premesso, il Presidente, sentito il settore scientifico disciplinare interessato, propone di assegnare ai 
succitati docenti i carichi e compiti didattici per l’A.A. 2021/2022 come di seguito riportato: 

- al prof. Vito PULIAFITO (PA), le discipline “Principi di Ingegneria Elettrica (L-Z)” - (6 CFU) - del 
corso di laurea triennale in ingegneria Meccanica e “Principi di Ingegneria Elettrica” - (6 CFU) – del 
corso di laurea in ingegneria dei sistemi aerospaziali, per un totale di 12 CFU;  

- al dott. Riccardo TOMASELLO (RTD-b), la disciplina “Principi di Ingegneria Elettrica (A-K)” – (6 
CFU) del corso di laurea triennale in ingegneria Meccanica. 

Inoltre, il Presidente informa che, con mail del 21 luglio 2021, acquisita al protocollo n. 20670 del 22/07/2021, 
il prof. Silvio STASI ha chiesto che la disciplina “Macchine elettriche” – (12 CFU) - erogata nel corso di 
laurea in ingegneria elettrica, a lui assegnata come carico didattico principale per l’A.A. 2021/2022, non venga 
più accorpata con la medesima disciplina del corso di laurea in ingegneria informatica e dell’automazione. 
Pertanto, la disciplina “Macchine elettriche” – (12 CFU) - erogata nel corso di laurea in ingegneria informatica 
e dell’automazione, resasi vacante, sarà messa a bando per la copertura. 

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

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

UDITA la relazione del Presidente; 
TENUTO CONTO delle proposte avanzate; 
all’unanimità 
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DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole rispetto alle proposte avanzate ed in particolare: 

a) di assegnare i carichi e compiti didattici per l’A.A. 2021/2022 come di seguito riportato: 

- al prof. Vito PULIAFITO (PA), le discipline “Principi di Ingegneria Elettrica (L-Z)” - (6 CFU) - del 
corso di laurea triennale in ingegneria Meccanica e “Principi di Ingegneria Elettrica” - (6 CFU) – del 
corso di laurea in ingegneria dei sistemi aerospaziali, per un totale di 12 CFU;  

- al dott. Riccardo TOMASELLO (RTD-b), la disciplina “Principi di Ingegneria Elettrica (A-K)” – (6 
CFU) del corso di laurea triennale in ingegneria Meccanica; 

- al prof. Silvio STASI (PA), la disciplina “Macchine elettriche” – (12 CFU) - del corso di laurea in 
ingegneria elettrica. 

b) la disciplina “Macchine elettriche” – (12 CFU) erogata nel corso di laurea in ingegneria informatica e 
dell’automazione, resasi vacante, sarà messa a bando per la relativa copertura. 

 

43 RICHIESTA PERVENUTA DALLA STUDENTESSA PAPAGNA MARIALUISA DI 
ADEGUAMENTO DATA DELLA SEDUTA DI LAUREA DI NOVEMBRE 2021 PER 
CONSENTIRE GLI ESAMI DI STATO 

Il Presidente riferisce che è pervenuta una nota da parte della studentessa Pagagna, per conto dell'associazione 
studentesca Studenti Democratici, con la quale segnala che il giorno 16/11/2021 risulta essere l'ultimo giorno 
utile ai fini dell'iscrizione all'Esame di Stato mentre la seduta di laurea per gli studenti dei Corsi di Laurea 
Magistrale è prevista per il 17 novembre. 

Tanto premesso, al fine di consentire l'iscrizione alla predetta prova, i rappresentanti dell'associazione 
studentesca Studenti Democratici chiedono di poter anticipare la data della seduta di laurea prevista per il mese 
di novembre c.a. 

A tal fine, dopo aver sentito l'ufficio competente nella persona del sig. Tafuni, il Presidente propone l'anticipo 
della seduta di laurea per i Corsi di Laurea Magistrale al 15/11/2021.  

Terminata la relazioni il Presidente invita il Consesso ad esprimere il proprio parere in merito alla richiesta 
avanzata. 
 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

UDITA la relazione del Presidente; 
TENUTO CONTO della proposta avanzata; 
 
all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
 

di approvare l'anticipo della seduta di laurea dei Corsi di Laurea Magistrale, erogati dal DEI, al 15/11/2021. 

 

 

44 RICHIESTA PARERE SUL BILANCIO DI GENERE 2020/2021: EVENTUALI 
OSSERVAZIONI LEGATE IN PARTICOLARE ALLA LETTURA DEI DATI DEL DEI 
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Il Presidente riferisce che è pervenuta da parte del Rettore, a mezzo email, la Bozza del Bilancio di Genere di 

questo Politecnico, la cui presentazione è avvenuta il 1° luglio u.s. 

Così come riferisce lo stesso Rettore, il Bilancio di Genere è un resoconto formale della situazione dell’Ateneo 

dal punto di vista della parità di genere, da cui partire per valutare azioni future e con cui monitorare l’impatto 

delle azioni che l’Ateneo sta portando avanti sul tema. Esso è stato redatto seguendo le linee guida della CRUI 

e contiene il GEP (Gender Equality Plan), documento diventato obbligatorio per accedere ai fondi Horizon 

Europe. 

Per procedere con l'approvazione negli organi di Ateneo, il Rettore ha chiesto di diffondere la bozza del 

documento tra i consiglieri e di esprimere un parere, con eventuali osservazioni legate in particolare alla lettura 

dei dati dei singoli dipartimenti. 

Il Presidente invita la prof.ssa Dotoli a illustrare i contenuti della Bozza del Bilancio di Genere. 
 
La prof.ssa Dotoli interviene proponendo una osservazione di carattere generale sul documento, alcune 
considerazioni sui risultati del monitoraggio effettuato e delle considerazioni finali sul gender equality plan 
proposto. 
 
Osservazione di carattere generale 

• Mentre la prima parte del documento – finalizzata alla presentazione di dati statistici sul rapporto di 
femminilità nel Politecnico di Bari – è molto approfondita e contiene numerosi dati/grafici di dettaglio, 
la seconda parte – dedicata alla descrizione delle linee di azione per la parità di genere nel Politecnico 
di Bari (Gender Equality Plan) – risulta essere esigua rispetto al resto e comprende una serie di linee 
guida non troppo specifiche né molto incisive. 

 
Considerazioni sui risultati del monitoraggio del rapporto di femminilità nel Politecnico di Bari 

• La percentuale di iscrizioni femminili negli ultimi anni al Politecnico di Bari è in linea con quella degli 
altri Politecnici (circa il 31%). Tale dato sembra allineato alle basse percentuali di donne nella 
composizione del personale docente, dove risulta evidente che il rapporto di femminilità decresce per 
i ruoli più elevati (professori ordinari). 

• Tra le aree di ingegneria in cui il rapporto di femminilità è più alto, ci sono corsi di nuova attivazione 
come Ingegneria biomedicale, che quindi ha contribuito a colmare il divario di genere. 

• Dalle statistiche è evidente che la carriera delle studentesse è più di successo rispetto a quella degli 
studenti (votazione più elevata, puntualità nel completamento del percorso di studio,  meno 
abbandoni). 

• Si nota infine una presenza delle donne pressoché nulla nella composizione degli organi di governo 
del Politecnico di Bari (quali Senato, CdA, etc.) 

  
Considerazioni sul Gender Equality Plan del Politecnico di Bari 

• Le linee di azione per la parità di genere nel Politecnico di Bari, se pur redatte in accordo alle 
indicazioni della CRUI e comprendenti una serie di iniziative interessanti, potrebbero essere irrobustite 
con l’introduzione di azioni intraprese da altri atenei, come ad esempio: 

o Modifica dello statuto per inserimento quote rosa negli organi di governo.  
o Riduzione delle tasse per le studentesse. 
o Supporto al rientro al lavoro delle docenti/impiegate dopo maternità finalizzato al 

mantenimento del percorso di carriera. 
o Supporto a ricercatrici per la partecipazione a gruppi scientifici internazionali, conferenze, 

panel e commissioni di esperti, in termini di convenzioni per tariffe agevolate a supporto di 
servizi di cura dell’infanzia (es. micro-nidi,nidi, scuole materne, ludoteche, campi estivi) e 
servizi di assistenza a persone non autosufficienti (es. cooperative) per copertura periodo di 
assenza per motivi scientifici. 
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o Attivazione di servizi di assistenza all’infanzia all’interno dell’ambiente di lavoro (aperto non 
solo agli strutturati ma anche a studenti, dottorandi, etc.). 

o Linee guida per una calendarizzazione degli impegni istituzionali e didattici compatibile con 
le esigenze di conciliazione (orari scolastici dei figli, etc.).  

o Mentoring individuale rivolto alle studentesse e al personale femminile. 
 
Terminata la relazione, il Presidente invita il Consesso ad esprimere il proprio parere in merito alla richiesta 

avanzata. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

UDITA la relazione del Presidente; 
TENUTO CONTO dell'esposizione della prof.ssa Dotoli; 
 
all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
 

di approvare la bozza del Bilancio di Genere trasmesso mezzo email dal Rettore in data 15/07/2021. 

 

Gli allegati fanno parte integrante del presente verbale. 

 
Alle ore 17.00 non essendoci altro da discutere la seduta è tolta. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Sig.ra Paola MINIELLO Prof. Ing. Saverio MASCOLO 
 
 
 
 


