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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 22/2021 DEL GIORNO 29/07/2021 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I FASCIA 

VERBALE 

Il giorno 29 del mese di luglio dell’anno 2021, alle ore 18,11, a seguito di convocazione di cui alla nota Prot. 

0020752 del 22/07/2021 - [ Cl. II/6], si è tenuta telematicamente l’adunanza n. 22/2021 del Consiglio del 

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

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

- Comunicazioni 

- Interrogazioni e dichiarazioni 
 

48 Nota Rettorale prot. n. 18911 VII/1 del 06/07/2021: Avvio programmazione triennale posti PO 

49 Procedura valutativa a un posto di Professore di I fascia per il s.s.d. ING-INF/01 “Elettronica”, ai sensi 
dell’art.18, co.1 della Legge n. 240/2010 (codice PO.DEI.18c1.20.11) – Proposta chiamata candidato 2° 
in graduatoria 

 
All’apertura dei lavori, sono presenti 

- il Direttore, Prof. Ing. Saverio MASCOLO sino alle ore 19,37; 
- la sig.ra Paola Miniello, delegata del Responsabile dei Servizi Amministrativi, dott. Antonello 

Fortunato. 

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

8 P.O. Di Noia Tommaso x  Esce alle 
19,10 

9 P.O. Di Sciascio  Eugenio x   
10 P.O. Dotoli Mariagrazia x   
11 P.O. Fanti  Maria Pia   x 
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 
12 P.O. Grieco Luigi Alfredo x   
13 P.O. La Scala Massimo x   

14 P.O. Mascolo Saverio x  Esce alle 
19,37 

15 P.O. Naso David x  Entra alle 
18,57 

16 P.O. Perri Anna Gina x  Esce alle 
19,40 

17 P.O. Prudenzano Francesco x   
18 P.O. Ruta Michele x   

 

Il Presidente, alle ore 18,15, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta. 

 

COMUNICAZIONI 

Non vi sono comunicazioni da riferire. 

 

INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI 

Il Presidente chiede se vi sono interrogazioni e dichiarazioni da riferire. 

 

Su proposta del prof. Boggia e con il consenso dell'intero consesso si procede con la discussione del punto 49 

all'Odg. 

 

 

 

49 PROCEDURA VALUTATIVA A UN POSTO DI PROFESSORE DI I FASCIA PER IL S.S.D. 
ING-INF/01 “ELETTRONICA”, AI SENSI DELL’ART.18, CO.1 DELLA LEGGE N. 240/2010 
(CODICE PO.DEI.18C1.20.11) – PROPOSTA CHIAMATA CANDIDATO 2° IN 
GRADUATORIA 

Il Presidente informa che il Rettore con D.R. n. 489 del 28/06/2021 ha approvato gli atti formati dalla 

Commissione valutatrice, nominata con D.R.  n. 182 del 04/03/2021, relativi alla procedura valutativa per la 

chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia, nel s.s.d. ING-INF/01 “Elettronica”, ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, della Legge 30/12/2010, n. 240. presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

(cod. PO.DEI.18c1.20.11), emanata con D.R. n. 594 del 06/10/2020. 

Con lo stesso D.R. n. 489 del 28/06/2021 è stata emanata la seguente graduatoria di merito: 

1. prof. Vittorio Passaro; 2. Prof.ssa Caterina Ciminelli; 3. Prof.ssa Daniela De Venuto; 4. Prof. Cristoforo 

Marzocca. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta n. 18 del 07/07/2021 ha proposto la chiamata 

del candidato primo in graduatoria, prof. Vittorio Passaro. 
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Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione 11-2021 del 08/07/2021, (delibera 

assunta al Prot. 0020751 del 22/07/2021 - [ Cl. VII/1]), ha deliberato: 

"Altresì, il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di autorizzare l’assegnazione, al 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, di 0,3 punti organico a valere sulla quota per 

interventi strategici extra programmazione ordinaria (c.d. borsino) dell’anno 2020, per l’eventuale chiamata 

dell’ulteriore candidato utilmente collocato in graduatoria nell’ambito della procedura concorsuale per la 

chiamata di un posto di I fascia nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 “Elettronica”, ai sensi dell’art. 

18, comma 1, della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione, di cui al D.R. n. 489 del 28/06/2021 “Approvazione atti”, giusta delibera del Dipartimento 

DEI del 07/07/2021." 

Inoltre, con nota assunta al Prot. 0020750 del 22/07/2021 - [ Cl. VII/1], 10 docenti di questo Consiglio ristretto 

PO hanno chiesto, segnalando l'urgenza, l'inserimento all'Odg della chiamata del 2° classificato della 

graduatoria di merito approvata con D.R. n. 489 del 28/06/2021. 

Tanto premesso, questo Consiglio di Dipartimento è tenuto a deliberare circa la proposta di chiamata della 

prof.ssa Caterina Ciminelli, collocatasi al 2° posto della graduatoria di merito. 

Il Presidente ricorda che a norma dell’art. 9, comma 3, del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di 

professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010”: Entro il termine massimo 

di centottanta giorni decorrenti dalla data di deliberazione del Consiglio di amministrazione, e comunque 

successivamente all’emanazione del decreto di nomina di cui al comma precedente, in presenza di motivate 

ulteriori esigenze didattiche e scientifiche, il Consiglio di Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la Scuola, 

se attivata) in cui è previsto l’assolvimento del compito istituzionale, può proporre al Consiglio di 

Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di 

professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia, la chiamata di 

ulteriori candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa 

copertura finanziaria”. 

Terminata la relazione e dopo ampia discussione, il Presidente invita il consesso a esprimersi in ordine alla 

proposta di chiamata della prof.ssa Caterina Ciminelli, seconda classificata della procedura di cui trattasi. 

 
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

UDITA la relazione del Presidente; 

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e di seconda fascia, ai 

sensi dell’art. 18 della legge 240/2010”, in particolare l’art. 9, co.3; 

VISTA la delibera del C.d.A. n.11/2021 del 08/07/2021; 

ACCERTATA la piena coerenza tra gli obiettivi didattici e scientifici del Dipartimento e il profilo scientifico 

del candidato; 
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PRESO ATTO che per rendere immediatamente esecutiva la chiamata è necessario individuare il carico 

didattico principale da affidare, per l’A.A. 2021/2022, alla prof.ssa Caterina Ciminelli; 

ACQUISITO il consenso dell’interessata; 

CONSIDERATA l’urgenza di adottare il presente verbale; 

 

col solo voto contrario della prof.ssa Perri (motivazione: ha proposto lo scorrimento della graduatoria con la 

chiamata del 2° e 3° candidato e questa proposta non è stata accettata) 

DELIBERA 

- di proporre: 

− la chiamata della prof.ssa Caterina Ciminelli, seconda classificata della procedura selettiva per la 

chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia, nel s.s.d. ING-INF/01 “Elettronica”, ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, della Legge 30/12/2010, n. 240. presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica 

e dell’Informazione (cod. PO.DEI.18c1.20.11), emanata con D.R. n. 594 del 06/10/2020; 

− di affidare alla prof.ssa Caterina Ciminelli, per l' A.A. 2021/22, quale carico didattico, l'insegnamento 

"Sistemi micro e nano-elettronici e optoelettronici\ 1° Modulo: Dispositivi e sistemi per 

l'optoelettronica" - 12 CFU - CdL Magistrale in Ingegneria Elettronica. 

 

 

 

48 NOTA RETTORALE PROT. N. 18911 VII/1 DEL 06/07/2021: AVVIO PROGRAMMAZIONE 
TRIENNALE POSTI PO 

Il Presidente da lettura della nota prot. n. 0018911 del 06/07/2021 Cl.VII/1 pervenuta dall'Ufficio 

Reclutamento avente ad oggetto "Richiesta programmazione posti di docenza", con la quale i Dipartimenti 

sono stati invitati a: 

"far pervenire, al Settore Risorse Umane, la programmazione dei posti di ciascuno Dipartimento, con 

indicazione delle priorità, dei settori scientifico disciplinari, dei ruoli (I o II fascia o RTDB), che potranno 

essere attivati:  

- a valere sui Piani Straordinari per la progressione di carriera al ruolo di professore di II fascia dei 

ricercatori universitari in possesso di ASN di cui ai DD.MM. n. 84 del 14 maggio 2020 e 561 del 28 aprile 

2021 (totale posti attivabili dall’Ateneo 11)  

- a valere sul Piano Straordinario per il reclutamento di ricercatori di tipo b) - D.M. 856 del 16/11/2020 

(totale posti attivabili dall’Ateneo 25);  

- a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali di Ateneo. A tale ultimo riguardo, si precisa che allo stato 

attuale il numero disponibile di punti organico per la programmazione di Ateneo, fino all’anno corrente 
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(considerando per il 2021 un contingente pari al 50% dei cessati nell’anno 2020), è pari a 9,81, come di 

seguito evidenziato  

Residuo anno 2020 6,95 

Assegnazione aggiuntiva 2020 art.1, comma 978 della 

legge n. 145 del 30 dicembre 2018 

1,92 

Anticipo 50% docenti anno 2021 0,94 

Totale P.O. 9,81 

" 

Le proposte oggetto della presente delibera saranno portate all’esame degli Organi nella prima adunanza utile, 

per la definizione della programmazione complessiva di Ateneo. 

Il Presidente riferisce che la Commissione Risorse del DEI, costituita da un professore per ogni SSD, si è 

riunita e dopo aver considerato le esigenze didattiche, le esigenze di sviluppo scientifico in accordo alla vigente 

programmazione triennale,  ha proposto di avviare  la  programmazione triennale (2021-2023) come di seguito 

specificato: 

 
- per i professori di I fascia: 

Un professore nel SSD ING-INF/01 

Un professore nel SSD ING-INF/02 

Un professore nel SSD ING-IND/31 

Un professore nel SSD ING-INF/06 

Si apre ampia discussione. 

Il Prof. Mascolo esce alle ore 19,37 e assume la Presidenza della riunione il prof. La Scala. 

Continua la discussione a seguito della quale il prof. Cupertino propone la seguente richiesta  che viene messa 

ai voti: 

- per i professori di I fascia: 

Un professore nel SSD ING-INF/02 

Un professore nel SSD ING-IND/31 

Un professore nel SSD ING-INF/06 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Presidente; 

UDITI gli esiti della Commissione risorse per l’individuazione dei S.S.D. da sottoporre alla valutazione degli 

Organi di Governo dell’Ateneo; 

all’unanimità dei presenti, 
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DELIBERA 

di sottoporre alla valutazione degli Organi di Governo dell’Ateneo la proposta di avvio della  programmazione 

triennale 2021-2023 delle risorse del personale docente come di seguito indicato: 

- per i professori di I fascia: 

n.1 nel SSD ING-INF/02 

n.1 nel SSD ING-IND/31 

n.1 nel SSD ING-INF/06 

 

 
Gli allegati sono parte integrante del persente verbale. 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 20,00. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 IL SEGRETARIO 
 Sig.ra Paola MINIELLO 
 
 
 sino alle ore 19,37 IL PRESIDENTE 
  Prof. Ing. Saverio MASCOLO 
 

 

 

 dalle ore 19,37 sino alle ore 20,00 IL PRESIDENTE (Il Decano) 
  Prof. Ing. Massimo La Scala 
 


