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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 01/2022 DEL GIORNO 13/01/2022 

 

VERBALE 

Il giorno 13 del mese di gennaio dell’anno 2022, alle ore 14,30, a seguito di convocazione di cui alla nota Prot. 

n.0037163 del 24/12/2021 - [ Cl. II/6], si è tenuta, in seconda convocazione, telematicamente sulla piattaforma 

Microsoft TEAMS, l’adunanza n. 01/2022 del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione, per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

− Comunicazioni 

− Interrogazioni e dichiarazioni 

 

01. Proposta di istituzione del nuovo Corso di Laurea Triennale nella classe L-8 Ingegneria dell’Informazione 
denominato “Ingegneria della Creatività Digitale”; 

02. Proposta di istituzione del nuovo Corso di Laurea Magistrale nella classe LM-DATA (Data Science) 

denominato “Trasformazione Digitale”. 

 

All’apertura dei lavori, sono presenti 

1. il Direttore, Prof. Ing. Gennaro Boggia; 

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. Ciminelli Caterina x   

6 P.O. Cupertino Francesco  x  

7 P.O. De Tuglie  Enrico Elio x   

Verbale approvato nella seduta 

del C.DEI n.4 del 10/02/2022 
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

8 P.O. De Venuto Daniela x   

9 P.O. D’Orazio  Antonella x   

10 P.O. Di Noia Tommaso x   

11 P.O. Di Sciascio  Eugenio x   

12 P.O. Dotoli Mariagrazia x   

13 P.O. Fanti  Maria Pia x   

14 P.O. Giaquinto  Nicola    x 

15 P.O. Grieco Luigi Alfredo x   

16 P.O. La Scala Massimo x   

17 P.O. Mascolo Saverio x   

18 P.O. Naso David   x 

19 P.O. Passaro Vittorio x   

20 P.O. Perri Anna Gina x   

21 P.O. Prudenzano Francesco x   

22 P.O. Ruta Michele x   

23 P.A. Acciani  Giuseppe x   

24 P.A. Adamo Francesco x   

25 P.A. Ardito Carmelo Antonio x   

26 P.A. Avitabile  Gianfranco x   

27 P.A. Bevilacqua Vitoantonio x   

28 P.A. Calò Giovanna x   

29 P.A. Carnimeo  Leonarda x   

30 P.A. Colucci Simona x   

31 P.A. De Cicco Luca x   

32 P.A. De Leonardis Francesco x   

33 P.A. Di Lecce  Vincenzo x   

34 P.A. Dicorato  Maria x   

35 P.A. Guccione Pietro x   

36 P.A. Guerriero Andrea x   

37 P.A. Lanzolla Anna Maria Lucia x   

38 P.A. Maione Guido   x 

39 P.A. Marino  Francescomaria x   

40 P.A. Marzocca Cristoforo x   

41 P.A. Mescia Luciano x   

42 P.A. Mongiello Marina x   

43 P.A. Monopoli Vito Giuseppe x   

44 P.A. Petruzzelli  Vincenzo x   

45 P.A. Piro Giuseppe 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. Scioscia Floriano x   

51 P.A. Stasi Silvio x   
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

52 P.A. Vergura Silvano x   

53 RIC. Giorgio  Agostino x   

54 RIC. Guaragnella  Cataldo x   

55 RIC. Lino Paolo x   

56 RIC. Matarrese  Gianvito x   

57 RIC. Rizzi  Maria x   

58 RIC. Striccoli Domenico x   

59 RUTD Anelli Walter x   

60 RUTD Brunetti Antonio x   

61 RUTD Brunetti Giuseppe x   

62 RUTD Bruno Sergio x   

63 RUTD Carli Raffaele x   

64 RUTD Coviello Giuseppe x   

65 RUTD Coclite Alessandro x   

66 RUTD De Carlo Martino 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 Giannoccaro Giovanni x   

72 RUTD Grande Marco x   

73 RUTD Magno Giovanni x   

74 RUTD Mangini Agostino Marcello x   

75 RUTD Mazzoleni Stefano x   

76 RUTD Montegiglio Pasquale x   

77 RUTD Narducci Fedelucio x   

78 RUTD Roccotelli Michele x   

79 RUTD 
Rohe Salomon Da 

Rosa Rodrigues 
Davi  x 

 

80 RUTD Spadavecchia Maurizio x   

81 RUTD Tomasello Riccardo x   

82 T.A.B. Consoletti Rinaldo x   

83 T.A.B. Miniello Paola x   

84 T.A.B. Scarola Vincenzo x   

85 D.A.R. Lofù Domenico x   

86 D.A.R. Pomo Claudio x   

87 STUD. Ancona Alessandro Vincenzo  x  

88 STUD. Attivissimo Lorenzo x   

89 STUD. Campanale Maia x   

90 STUD. Deluzio Silvia   x 

91 STUD. di Leo Stefano x   

92 STUD. Galeone Ilenia   x 

93 STUD. Garzone Vito   x 

94 STUD. Lops Andrea x   
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

95 STUD. Losapio Vito Mattia   x 

96 STUD. Marchitelli Dario x   

97 STUD. Masi Angela x   

98 STUD. Papagna Marialuisa   x 

99 STUD. Petraroli Alessia x   

100 STUD. Rutigliano Francesco   x 

Il Presidente, alle ore 14,40, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta. 

 

COMUNICAZIONI 

Il Presidente comunica che: 

- con il D.R. n.14 del 11/01/2022 è stato disposto il collocamento in congedo per motivi di studio e ricerca 

scientifica, ai sensi dell’art. 8 della legge 349/58, a decorrere dal 15/01/2022 e sino al 26/02/2022, del dott. 
Giuseppe Brunetti presso il DEPARTMENT OF PHYSICS, UNIVERSITY OF YORK, HESLINGTON, 

YORK, UK. 

 

- A conclusione dell'iter procedurale per la selezione degli RTDa, finanziati con fondi di cui ai DD.MM. 

nn.1062/2021 (tipologie Green e Innovazione) e n.737/2021, hanno sottoscritto i contratti di lavoro e hanno 

preso servizio in data 01/01/2022: 

 dott. Antonio BRUNETTI (contratto n. 41 del 16/12/2021), per il settore scientifico disciplinare ING-

INF/06 “Bioingegneria Elettronica e Informatica”, a decorrere dal 01/01/2022 e sino al 31/12/2024; 

 dott. Martino DE CARLO (contratto n. 43 del 16/12/2021), per il settore scientifico disciplinare ING-

INF/01 “Elettronica”, a decorrere dal 01/01/2022 e sino al 31/12/2024; 

 dott. Pasquale MONTEGIGLIO (contratto n. 48 del 16/12/2021), per il settore scientifico disciplinare 

ING-IND/33 “Sistemi elettrici per l'energia”, a decorrere dal 01/01/2022 e sino al 31/12/2024; 

 dott. Davi ROHE SALOMON DA ROSA RODRIGUES (contratto n. 52 del 16/12/2021), per il settore 

scientifico disciplinare ING-IND/31 “Elettrotecnica”, a decorrere dal 01/01/2022 e sino al 31/12/2024. 

 

INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI 

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

 

01. PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL NUOVO CORSO DI LAUREA TRIENNALE NELLA 

CLASSE L-8 INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE DENOMINATO “INGEGNERIA 
DELLA CREATIVITÀ DIGITALE” 

Il Presidente presenta la proposta (trasmessa preventivamente ai Consiglieri) dell’Ordinamento Didattico, della 

SUA-CDS parte RAD e la proposta Progettuale, per l’istituzione e l’attivazione del Corso di Laurea Triennale 

nella classe L-8 Ingegneria dell’Informazione denominato “Ingegneria della Creatività Digitale”, per l’A.A. 

2022/2023. 

Si apre un’ampia discussione. 

Interviene il prof. Prudenzano, che chiede di mettere a verbale il seguente intervento: 
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“Sono a disagio e in grave difficoltà ad esprimermi sulle proposte di nuove offerte formative per una serie di 

motivazioni già espresse in CdA in generale nei riguardi di tutti i nuovi corsi che il Politecnico si accinge ad 

istituire. In particolare, ho già espresso la mia perplessità in occasione del CdA del 23/12/2021 e sono tenuto 

a fare altrettanto anche in questa sede per una evidente necessità di coerenza.   

Secondo la mia opinione, la scelta di istituire un corso di laurea non dovrebbe essere effettuata sulla base di 

una proposta redatta da un numero ristretto di persone. Considerati i tempi ristretti e l’assenza di incontri 

condivisi a livello di Ateneo, non è escluso che qualche settore incardinato in un Dipartimento, che avrebbe 

potuto dare un contributo alle proposte di nuovi corsi di un Dipartimento differente, sia stato completamente 

ignorato. La proposta di un nuovo corso di studi dovrebbe essere maturata coinvolgendo l’intero Ateneo e 

sicuramente più Dipartimenti che possono concorrere a dare il loro contributo, cercando di ascoltare tutti 

coloro che hanno qualcosa da riferire, docenti, studenti e portatori di interesse, possibilmente con tempi 

adeguati a consentire una adeguata ponderazione e maturazione delle proposte. 

Ciò anche in considerazione che amministrare in modo efficace implica effettuare una scelta della direzione 

su cui investire le risorse. La diversificazione dell’offerta formativa in generale è un fatto positivo ma occorre 

considerare che investire in una specifica area di sviluppo dell’offerta formativa significa non poter investire 

su altre aree, non avendo a disposizioni risorse illimitate. La verifica della sostenibilità da un punto di vista 

delle risorse è necessaria sino a dover essere applicata a livello di SSD.  Investire su un corso di laurea che 

in qualche modo può essere ridondante all’interno dell’offerta formativa preesistente non solo può 

danneggiare i corsi di laurea simili e preesistenti ma può fare impoverire il bacino dei potenziali iscritti agli 

altri corsi di laurea. Ciò detto costruttivamente darò il mio voto favorevole solo per un “garbo istituzionale” 

nei confronti del Dipartimento, al fine di non indebolire l’immagine del DEI pur non condividendo le proposte 

sia nelle premesse che negli obiettivi dei profili formativi. Su questo potrei entrare nel merito ma non voglio 

sottrare tempo agli altri interventi.” 

Al termine degli interventi, il Presidente invita il consesso a esprimere un parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Presidente; 

VISTA la proposta presentata; 

TENUTO CONTO delle proposte di modifica emerse durante la discussione; 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

3. di proporre al Senato Accademico l’Ordinamento Didattico, la SUA-CDS parte RAD e il Progetto del CdS 

per l’istituzione e l’attivazione del Corso di Laurea Triennale nella classe L-8 Ingegneria dell’Informazione 

denominato “Ingegneria della Creatività Digitale”, per l’A.A. 2022/2023. 

4. di esprimere, per quanto riguarda la lingua di erogazione del suddetto Corso, la preferenza per lingua 

italiana con la possibilità di erogare singoli insegnamenti in lingua inglese, ma di dare mandato al Senato 

Accademico per la decisione in merito. 
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02. PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL NUOVO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE NELLA 

CLASSE LM-DATA (DATA SCIENCE) DENOMINATO “TRASFORMAZIONE DIGITALE” 

Il Presidente presenta la proposta (trasmessa preventivamente ai Consiglieri) dell’Ordinamento Didattico, della 

SUA-CDS parte RAD, la proposta Progettuale, per l’istituzione e l’attivazione del Corso di Laurea Magistrale 

nella classe LM-DATA (Data Science) denominato “Trasformazione Digitale”, per l’A.A. 2022/2023. 

Si apre un’ampia discussione. 

Interviene il prof. Prudenzano, che chiede di mettere a verbale il seguente intervento: 

“Sono a disagio e in grave difficoltà ad esprimermi sulle proposte di nuove offerte formative per una serie di 

motivazioni già espresse in CdA in generale nei riguardi di tutti i nuovi corsi che il Politecnico si accinge ad 

istituire. In particolare, ho già espresso la mia perplessità in occasione del CdA del 23/12/2021 e sono tenuto 

a fare altrettanto anche in questa sede per una evidente necessità di coerenza.  

Secondo la mia opinione, la scelta di istituire un corso di laurea non dovrebbe essere effettuata sulla base di 

una proposta redatta da un numero ristretto di persone. Considerati i tempi ristretti e l’assenza di incontri 

condivisi a livello di Ateneo, non è escluso che qualche settore incardinato in un Dipartimento, che avrebbe 

potuto dare un contributo alle proposte di nuovi corsi di un Dipartimento differente, sia stato completamente 

ignorato. La proposta di un nuovo corso di studi dovrebbe essere maturata coinvolgendo l’intero Ateneo e 

sicuramente più Dipartimenti che possono concorrere a dare il loro contributo, cercando di ascoltare tutti 

coloro che hanno qualcosa da riferire, docenti, studenti e portatori di interesse, possibilmente con tempi 

adeguati a consentire una adeguata ponderazione e maturazione delle proposte. 

Ciò anche in considerazione che amministrare in modo efficace implica effettuare una scelta della direzione 

su cui investire le risorse. La diversificazione dell’offerta formativa in generale è un fatto positivo ma occorre 

considerare che investire in una specifica area di sviluppo dell’offerta formativa significa non poter investire 

su altre aree, non avendo a disposizioni risorse illimitate. La verifica della sostenibilità da un punto di vista 

delle risorse è necessaria sino a dover essere applicata a livello di SSD.  Investire su un corso di laurea che 

in qualche modo può essere ridondante all’interno dell’offerta formativa preesistente non solo può 

danneggiare i corsi di laurea simili e preesistenti ma può fare impoverire il bacino dei potenziali iscritti agli 

altri corsi di laurea. Ciò detto costruttivamente darò il mio voto favorevole solo per un “garbo istituzionale” 

nei confronti del Dipartimento, al fine di non indebolire l’immagine del DEI pur non condividendo le proposte 

sia nelle premesse che negli obiettivi dei profili formativi. Su questo potrei entrare nel merito ma non voglio 

sottrare tempo agli altri interventi.” 

Al termine degli interventi, il Presidente invita il consesso a esprimere un parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Presidente; 

VISTA la proposta presentata; 

TENUTO CONTO delle proposte di modifica emerse durante la discussione; 

all’unanimità dei presenti 




