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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 28/2021 DEL GIORNO 29/11/2021 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I E DI II FASCIA 

 

VERBALE 

 

Il giorno 29 del mese di novembre dell’anno 2021, alle ore 17,30, a seguito di convocazioni di cui alla nota 

Prot. n. 0033589 del 26/11/2021 - [ Cl. II/6], si è tenuta, telematicamente su piattaforma Microsoft TEAMS, 

l’adunanza n. 28/2021 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 

 

72 Approvazione atti della Commissione valutatrice della procedura valutativa, per n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, nel s.s.d. ING-IND/33 “Sistemi elettrici per l’energia ", ai sensi dell’art. 24, co. 3, 

lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia "Junior"), finanziato con fondi di cui ai DD.MM. 

nn.1062/2021 (tipologia “Green”) e n.737/2021 - cod. RUTDa.DM1062.DEI.21.14 - Chiamata del 

vincitore 

73 Approvazione atti della Commissione valutatrice della procedura valutativa, per n.1 posto di ricercatore 

a tempo determinato, nel s.s.d. ING-IND/31 “Elettrotecnica ", ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della 

Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia "Junior"), finanziato con fondi di cui ai DD.MM. nn.1062/2021 

(tipologia “Innovazione”) e n.737/2021 - cod. RUTDa.DM1062.DEI.21.13  - Chiamata del vincitore 

74 Approvazione atti della Commissione valutatrice della procedura valutativa, per n.1 posto di ricercatore 

a tempo determinato, nel s.s.d. ING-INF/01 "Elettronica", ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 
30/12/2010, n. 240 (tipologia "Junior"), finanziato con fondi di cui ai DD.MM. nn.1062/2021 (tipologia 

“Innovazione”) e n.737/2021 - cod. RUTDa.DM1062.DEI.21.11  - Chiamata del vincitore 

75 Approvazione atti della Commissione valutatrice della procedura valutativa, per n.1 posto di ricercatore 

a tempo determinato, nel s.s.d. ING-INF/06 "Bioingegneria Elettronica e Informatica", ai sensi dell’art. 
24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia "Junior"), finanziato con fondi di cui ai 

DD.MM. nn.1062/2021 (tipologia “Innovazione”) e n.737/2021 - cod. RUTDa.DM1062.DEI.21.12 - 

Chiamata del vincitore 

70 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 612 del 06/08/2021, per 

il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno 

a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione – codice RUTDa.DEI.21.03 – s.s.d. ING-

INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni 
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All’apertura dei lavori, sono presenti 

- il Direttore, Prof. Ing. Gennaro BOGGIA; 

- 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 

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. Guerriero  Andrea x   
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

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. Mescia Luciano   x 

41 P.A. Mongiello Marina  x  

42 P.A. Monopoli Vito Giuseppe x   

43 P.A. Petruzzelli  Vincenzo x   

44 P.A. Piro Giuseppe x   

45 P.A. Politi Tiziano x   

46 P.A. Popolizio Marina x   

47 P.A. Puliafito Vito x   

48 P.A. Sbrizzai  Roberto   x 

49 P.A. Stasi Silvio   x 

50 P.A. Vergura Silvano x   

 

Il Presidente, alle ore 17,35, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta. 

 

COMUNICAZIONI 

Non vi sono comunicazioni da riferire. 

 

INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI 

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

 

 

72 APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE DELLA PROCEDURA 

VALUTATIVA, PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, NEL 

S.S.D. ING-IND/33 “SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA ", AI SENSI DELL’ART. 24, CO. 

3, LETT. A), DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 (TIPOLOGIA "JUNIOR"), FINANZIATO 

CON FONDI DI CUI AI DD.MM. NN.1062/2021 (TIPOLOGIA “GREEN”) E N.737/2021 - COD. 

RUTDA.DM1062.DEI.21.14 - CHIAMATA DEL VINCITORE 

 

Il Presidente rende noto che con D.R. n. 993 del 11/11/2021, sono stati approvati gli atti formati dalla 
Commissione giudicatrice relativi alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 747 del 29/09/2021, 

per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno 

a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia junior), 

per il settore scientifico disciplinare ING-IND/33 “Sistemi elettrici per l'energia” di questo Dipartimento. 

Con il suddetto D.R. n. 993/2021 è stato dichiarato vincitore di detta procedura il dott. Pasquale 

MONTEGIGLIO. 

 
Il Presidente ricorda che l’art. 9 del Bando emanato con D.R. n. 747 del 29/09/2021 prevede che “A seguito 

dell’approvazione degli atti …omissis… il Dipartimento, nella prima seduta utile del proprio Consiglio, con 

voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula motivata 
proposta in ordine alla chiamata del vincitore. Tale proposta è sottoposta all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione”. 
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Ciò premesso, si apre una breve discussione al termine della quale il Presidente invita il Consiglio ristretto ad 

esprime il proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

VISTO il D.R. n. 993 del 11/11/2021; 

VISTO il Bando emanato con D.R. n. 747 del 29/09/2021; 
VISTO il vigente “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della 

legge 240/2010”; 

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

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di proporre la chiamata del dott. Pasquale MONTEGIGLIO, vincitore della procedura pubblica di selezione, 

indetta con D.R. n. 747 del 29/09/2021, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della 

durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 

30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia junior), per il settore scientifico disciplinare ING-IND/33 “Sistemi elettrici 

per l'energia” di questo Dipartimento. 

 

73 APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE DELLA PROCEDURA 

VALUTATIVA, PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, NEL 

S.S.D. ING-IND/31 “ELETTROTECNICA", AI SENSI DELL’ART. 24, CO. 3, LETT. A), 

DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 (TIPOLOGIA "JUNIOR"), FINANZIATO CON FONDI DI 

CUI AI DD.MM. NN.1062/2021 (TIPOLOGIA “INNOVAZIONE”) E N.737/2021 - COD. 

RUTDA.DM1062.DEI.21.13 - CHIAMATA DEL VINCITORE 

 

Il Presidente rende noto che con D.R. n. 1016 del 17/11/2021, sono stati approvati gli atti formati dalla 
Commissione giudicatrice relativi a lla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 746 del 

29/09/2021, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con 

regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 (tipologia junior), per il settore scientifico disciplinare ING-IND/31 “Elettrotecnica” di questo 

Dipartimento. 

Con il suddetto D.R. n. 1016/2021 è stato dichiarato vincitore di detta procedura il dott. ROHE SALOMON 

DA ROSA RODRIGUES Davi. 
 

Il Presidente ricorda che l’art. 9 del Bando emanato con D.R. n. 746 del 29/09/2021 prevede che “A seguito 

dell’approvazione degli atti …omissis… il Dipartimento, nella prima seduta utile del proprio Consiglio, con 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula motivata 

proposta in ordine alla chiamata del vincitore. Tale proposta è sottoposta all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione”. 
 

Ciò premesso, si apre una breve discussione al termine della quale il Presidente invita il Consiglio ristretto ad 

esprime il proprio parere in merito. 

 
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO il D.R. n. 1016 del 17/11/2021; 

VISTO il Bando emanato con D.R. n. 746 del 29/09/2021; 
VISTO il vigente “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della 

legge 240/2010”; 

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

del candidato; 
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
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di proporre la chiamata del dott. ROHE SALOMON DA ROSA RODRIGUES Davi, vincitore della procedura 

pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 746 del 29/09/2021, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a 

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

3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia junior), per il settore scientifico disciplinare ING-

IND/31 “Elettrotecnica” di questo Dipartimento. 

 

74 APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE DELLA PROCEDURA 

VALUTATIVA, PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, NEL 

S.S.D. ING-INF/01 "ELETTRONICA", AI SENSI DELL’ART. 24, CO. 3, LETT. A), DELLA 

LEGGE 30/12/2010, N. 240 (TIPOLOGIA "JUNIOR"), FINANZIATO CON FONDI DI CUI AI 

DD.MM. NN.1062/2021 (TIPOLOGIA “INNOVAZIONE”) E N. 737/2021 - COD. 

RUTDA.DM1062.DEI.21.11 - CHIAMATA DEL VINCITORE 

 

Il Presidente rende noto che con D.R. n. 1026 del 19/11/2021, sono stati approvati gli atti formati dalla 

Commissione giudicatrice relativi alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 744 del 29/09/2021, 

per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno 
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia junior), 

per il settore scientifico disciplinare ING-INF/01 “Elettronica” di questo Dipartimento. 

Con il suddetto D.R. n. 1026/2021 è stato dichiarato vincitore di detta procedura il dott. Martino DE CARLO. 
 

Il Presidente ricorda che l’art. 9 del Bando emanato con D.R. n. 744 del 29/09/2021 prevede che “A seguito 

dell’approvazione degli atti …omissis… il Dipartimento, nella prima seduta utile del proprio Consiglio, con 

voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula motivata 
proposta in ordine alla chiamata del vincitore. Tale proposta è sottoposta all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione”. 

 
Ciò premesso, si apre una breve discussione al termine della quale il Presidente invita il Consiglio ristretto ad 

esprime il proprio parere in merito. 

 
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO il D.R. n. 1026 del 19/11/2021; 

VISTO il Bando emanato con D.R. n. 744 del 29/09/2021; 

VISTO il vigente “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della 
legge 240/2010”; 

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

del candidato; 
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di proporre la chiamata del dott. Martino DE CARLO, vincitore della procedura pubblica di selezione, indetta 

con D.R. n. 744 del 29/09/2021, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata 

di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 

dicembre 2010, n. 240 (tipologia junior), per il settore scientifico disciplinare ING-INF/01 “Elettronica” di 

questo Dipartimento. 

 

75 APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE DELLA PROCEDURA 

VALUTATIVA, PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, NEL 

S.S.D. ING-INF/06 "BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA", AI SENSI 

DELL’ART. 24, CO. 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 (TIPOLOGIA 

"JUNIOR"), FINANZIATO CON FONDI DI CUI AI DD.MM. NN.1062/2021 (TIPOLOGIA 

“INNOVAZIONE”) E N.737/2021 - COD. RUTDA.DM1062.DEI.21.12 - CHIAMATA DEL 

VINCITORE 
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Il Presidente rende noto che con D.R. n. 1055 del 26/11/2021, sono stati approvati gli atti formati dalla 

Commissione giudicatrice relativi alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 745 del 29/09/2021, 
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno 

a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia junior), 

per il settore scientifico disciplinare ING-INF/06 “Bioingegneria Elettronica e Informatica” di questo 

Dipartimento. 

Con il suddetto D.R. n. 1055/2021 è stato dichiarato vincitore di detta procedura il dott. Antonio BRUNETTI. 

 
Il Presidente ricorda che l’art. 9 del Bando emanato con D.R. n. 745 del 29/09/2021 prevede che “A seguito 

dell’approvazione degli atti …omissis… il Dipartimento, nella prima seduta utile del proprio Consiglio, con 

voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula motivata 

proposta in ordine alla chiamata del vincitore. Tale proposta è sottoposta all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione”. 

 

Ciò premesso, si apre una breve discussione al termine della quale il Presidente invita il Consiglio ristretto ad 
esprime il proprio parere in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO il D.R. n. 1055 del 26/11/2021; 

VISTO il Bando emanato con D.R. n. 745 del 29/09/2021; 

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

legge 240/2010”; 
ACCERTATA la piena coerenza tra gli obiettivi didattici e scientifici del Dipartimento e il profilo scientifico 

del candidato; 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di proporre la chiamata del dott. Antonio BRUNETTI, vincitore della procedura pubblica di selezione, indetta 

con D.R. n. 745 del 29/09/2021, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata 

di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 

dicembre 2010, n. 240 (tipologia junior), per il settore scientifico disciplinare ING-INF/06 “Bioingegneria 

Elettronica e Informatica” di questo Dipartimento. 

 

 

70 PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL BANDO 

D.R. N. 612 DEL 06/08/2021, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO, DELLA DURATA DI 36 MESI, CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO 

PIENO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240, 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’INFORMAZIONE – 

CODICE RUTDA.DEI.21.03 – S.S.D. ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

Il Presidente informa che in data 30/09/2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 612 del 06/08/2021, per la copertura 
di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di 

elaborazione delle informazioni”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia Junior), presso il Dipartimento 

di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari (cod. RUTDa.DEI.21.03). 

Il Presidente ricorda che l’art. 10 del “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato, ai sensi della legge 240/2010”, prevede per che “su proposta del Consiglio di Dipartimento, viene 

nominata, con decreto Rettorale, una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari di cui 
almeno due esterni all’Ateneo, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero al settore 

scientifico disciplinare, ove espressamente indicato dal bando”. 




