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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 20/2022 DEL GIORNO 09/11/2022 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I E DI II FASCIA 

VERBALE 

Il giorno 9 del mese di novembre dell’anno 2022, alle ore 16.30, a seguito di convocazione d’urgenza di cui alla 

nota Prot. n. 0035929 del 04/11/2022 - [Cl. II/6] e nota prot. n.0036011 del 07/11/2022, si è tenuta, telematicamente 

sulla piattaforma Microsoft TEAMS, l’adunanza n. 20/2022 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 

 

71. Richiesta Prot. 0034787 del 25/10/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Vitoantonio Bevilacqua, di avvio procedura di 

chiamata per un posto di RUTD-a 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”), nell’ambito del Progetto 
SISAGEN CARDIO 

72. Richiesta Prot. 0034796 del 25/10/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Vitoantonio Bevilacqua, di avvio procedura di 

chiamata per un posto di RUTD-a 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”), nell’ambito del Progetto BRIEF 
- Biorobotics Research and Innovation Engineering Facilities - Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - 

Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un 
sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU. CUP: J13C2200040000 

73. Richiesta Prot. 0034797 del 25/10/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Vitoantonio Bevilacqua, di avvio procedura di 

chiamata per un posto di RUTD-a 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”), nell’ambito del Progetto BRIEF 
- Biorobotics Research and Innovation Engineering Facilities - Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - 

Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un 
sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU. CUP: J13C2200040000 

74. Richiesta Prot. 0034798 del 25/10/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Vitoantonio Bevilacqua, di avvio procedura di 

chiamata per un posto di RUTD-a nel s.s.d. ING-INF/03 “Telecomunicazioni”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. 
a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “junior”), nell’ambito del Progetto BRIEF - Biorobotics Research 

and Innovation Engineering Facilities - Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca 
all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di 
ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. CUP: J13C2200040000 

75. Richiesta Prot. 0035638 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Luigi Alfredo GRIECO, Progetto RESTART, 

PNRR, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 “Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese 
e finanziamento progetti di ricerca” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (PE7 
Telecomunicazioni del Futuro), di avvio procedura di chiamata per un posto di RUTD-a 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”) (Avitabile) 
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76. Richiesta Prot. 0035639 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Luigi Alfredo GRIECO, Progetto RESTART, 

PNRR, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 “Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese 
e finanziamento progetti di ricerca” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (PE7 
Telecomunicazioni del Futuro), di avvio procedura di chiamata per un posto di RUTD-a 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”) (Ciminelli) 
77. Richiesta Prot. 0035640 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Luigi Alfredo GRIECO, Progetto RESTART, 

PNRR, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 “Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese 

e finanziamento progetti di ricerca” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (PE7 
Telecomunicazioni del Futuro), di avvio procedura di chiamata per un posto di RUTD-a 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”) (Passaro) 
78. Richiesta Prot. 0035641 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Luigi Alfredo GRIECO, Progetto RESTART, 

PNRR, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 “Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese 

e finanziamento progetti di ricerca” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (PE7 
Telecomunicazioni del Futuro), di avvio procedura di chiamata per un posto di RUTD-a nel s.s.d. ING-INF/02 

“Campi elettromagnetici”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “junior”) 
(D’Orazio) 

79. Richiesta Prot. 0035642 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Luigi Alfredo GRIECO, Progetto RESTART, 

PNRR, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 “Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese 

e finanziamento progetti di ricerca” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (PE7 
Telecomunicazioni del Futuro), di avvio procedura di chiamata per un posto di RUTD-a nel s.s.d. ING-INF/02 

“Campi elettromagnetici”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “junior”) 
(Petruzzelli) 

80. Richiesta Prot. 0035643 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Luigi Alfredo GRIECO, Progetto RESTART, 

PNRR, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 “Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese 
e finanziamento progetti di ricerca” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (PE7 
Telecomunicazioni del Futuro), di avvio procedura di chiamata per un posto di RUTD-a nel s.s.d. ING-INF/02 

“Campi elettromagnetici”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “junior”) 
(Prudenzano) 

81. Richiesta Prot. 0035644 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Luigi Alfredo GRIECO, Progetto RESTART, 

PNRR, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 “Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese 
e finanziamento progetti di ricerca” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (PE7 
Telecomunicazioni del Futuro), di avvio procedura di chiamata per un posto di RUTD-a nel s.s.d. ING-INF/03 

“Telecomunicazioni”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “junior”) 
(Boggia) 

82. Richiesta Prot. 0035645 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Luigi Alfredo GRIECO, Progetto RESTART, 

PNRR, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 “Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese 
e finanziamento progetti di ricerca” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (PE7 
Telecomunicazioni del Futuro), di avvio procedura di chiamata per un posto di RUTD-a nel s.s.d. ING-INF/03 

“Telecomunicazioni”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “junior”) 
(Grieco 2) 

83. Richiesta Prot. 0035646 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Luigi Alfredo GRIECO, Progetto RESTART, 

PNRR, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 “Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese 
e finanziamento progetti di ricerca” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (PE7 
Telecomunicazioni del Futuro), di avvio procedura di chiamata per un posto di RUTD-a nel s.s.d. ING-INF/03 

“Telecomunicazioni”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “junior”) 
(Grieco) 

84. Richiesta Prot. 0035647 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Luigi Alfredo GRIECO, Progetto RESTART, 

PNRR, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 “Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese 
e finanziamento progetti di ricerca” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (PE7 
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Telecomunicazioni del Futuro), di avvio procedura di chiamata per un posto di RUTD-a nel s.s.d. ING-INF/04 

“Automatica”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “junior”) (Mascolo) 
85. Richiesta Prot. 0035660 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Luigi Alfredo GRIECO, Progetto RESTART, 

PNRR, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 “Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese 
e finanziamento progetti di ricerca” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (PE7 
Telecomunicazioni del Futuro), di avvio procedura di chiamata per un posto di RUTD-a nel s.s.d. MAT/03 

“Geometria”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “junior”) (Aguglia) 
ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO N.1 

86. Richiesta Prot. 0034576 del 24/10/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Salvatore Digiesi, Responsabile per il Politecnico 

di Bari dello Spoke 5 – Closed-loop, sustainable, inclusive factories and processes – Partenariato Esteso 3A-

ITALY, di avvio procedura di chiamata per un posto di RUTD-a nel s.s.d. ING-INF/04 “Automatica”, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “junior”) (Dotoli) 

87. Richiesta Prot. 0036002 del 05/11/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Monopoli, Responsabile per il Politecnico di Bari 

dello Spoke 2 (Energy Harvesting & Off-Shore Renewable) PNRR, Missione 4 – Componente 2 – Investimento 

1.3 “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca 

di base” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (Partenariato Esteso Scenari energetici del 
futuro - NEST), di avvio procedura di chiamata per un posto di RUTD-a nel s.s.d. ING-IND/32 “Convertitori, 

macchine e azionamenti elettrici”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia 
“junior”) (Cupertino) 

88. Richiesta Prot. 0036003 del 05/11/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Monopoli, Responsabile per il Politecnico di Bari 

dello Spoke 5 (Energy Conversion) PNRR, Missione 4 – Componente 2 – Investimento 1.3 “Partenariati estesi 
alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” finanziato 
dall’Unione europea – NextGenerationEU” (Partenariato Esteso Scenari energetici del futuro - NEST), di avvio 

procedura di chiamata per un posto di RUTD-a nel s.s.d. ING-IND/32 “Convertitori, macchine e azionamenti 

elettrici”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “junior”) (Monopoli) 
89. Richiesta Prot. 0036004 del 05/11/2022 - [Cl. VI/3] del prof. Monopoli, Responsabile per il Politecnico di Bari 

dello Spoke 5 (Energy Conversion) PNRR, Missione 4 – Componente 2 – Investimento 1.3 “Partenariati estesi 
alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” finanziato 
dall’Unione europea – NextGenerationEU” (Partenariato Esteso Scenari energetici del futuro - NEST), di avvio 

procedura di chiamata per un posto di RUTD-a nel s.s.d. ING-IND/32 “Convertitori, macchine e azionamenti 

elettrici”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “junior”) (Cecati) 
 

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, Segretaria 

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. Bevilacqua Vitoantonio x   

4 P.O. Boggia  Gennaro x   

5 P.O. Carpentieri Mario x   

6 P.O. Ciminelli Caterina x   

7 P.O. Cupertino Francesco  x  
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 
8 P.O. De Tuglie  Enrico Elio x   

9 P.O. De Venuto Daniela x   

10 P.O. D’Orazio  Antonella x   

11 P.O. Di Noia Tommaso  x  

12 P.O. Di Sciascio  Eugenio x   

13 P.O. Dotoli Mariagrazia x   

14 P.O. Fanti  Maria Pia   x 

15 P.O. Giaquinto  Nicola  x   

16 P.O. Grieco Luigi Alfredo x   

17 P.O. La Scala Massimo x   

18 P.O. Marzocca Cristoforo x   

19 P.O. Mascolo Saverio x   

20 P.O. Naso David   x 

21 P.O. Passaro Vittorio x   

22 P.O. Petruzzelli Vincenzo   x 

23 P.O. Perri Anna Gina x   

24 P.O. Prudenzano Francesco x   

25 P.O. Ruta Michele x   

26 P.A. Acciani  Giuseppe x   

27 P.A. Adamo Francesco x   

28 P.A. Avitabile  Gianfranco x   

29 P.A. Calò Giovanna x   

30 P.A. Carnimeo  Leonarda x   

31 P.A. Colucci Simona  x  

32 P.A. De Cicco Luca   x 

33 P.A. De Leonardis Francesco x   

34 P.A. Di Lecce  Vincenzo   x 

35 P.A. Dicorato  Maria x   

36 P.A. Guccione Pietro   x 

37 P.A. Guerriero Andrea x   

38 P.A. Lanzolla Anna Maria Lucia x   

39 P.A. Lino Paolo x   

40 P.A. Maione Guido x   

41 P.A. Mangini Agostino Marcello   x 

42 P.A. Marino Francescomaria x   

43 P.A. Mescia Luciano x   

44 P.A. Mongiello Marina x   

45 P.A. Monopoli Vito Giuseppe x   

46 P.A. Piro Giuseppe   x 

47 P.A. Politi Tiziano   x 

48 P.A. Popolizio Marina x   

49 P.A. Puliafito Vito x   

50 P.A. Sbrizzai Roberto x   

51 P.A. Scioscia Floriano x   

52 P.A. Stasi Silvio x   
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 
53 P.A. Vergura Silvano x   

Il Presidente, alle ore 16,40, 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. 

 
 
71. RICHIESTA PROT. 0034787 DEL 25/10/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. VITOANTONIO 

BEVILACQUA, DI AVVIO PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A 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”), NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO SISAGEN CARDIO 

Questo punto viene rinviato in quanto non è presente tutta la documentazione utile all’avvio della procedura. 

 

 

72. RICHIESTA PROT. 0034796 DEL 25/10/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. VITOANTONIO 
BEVILACQUA, DI AVVIO PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A 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”), NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO BRIEF - BIOROBOTICS RESEARCH AND INNOVATION ENGINEERING 
FACILITIES - MISSIONE 4, “ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 2, “DALLA 
RICERCA ALL’IMPRESA” - LINEA DI INVESTIMENTO 3.1, “FONDO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E 
INNOVAZIONE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: 
J13C2200040000 

Il Presidente informa che con nota Prot. 0034796 del 25/10/2022 - [Cl. VI/3] il prof. Vitoantonio BEVILACQUA ha 

richiesto l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), 
ai sensi dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori 

a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. ING-INF/06 “Bioingegneria elettronica e 

informatica”. 

Il referente scientifico per questo posto è lo stesso prof. Bevilacqua che ha presentato il prescritto Medaglione utile per 

la stesura del bando di selezione. 

 

La richiesta di cui trattasi riguarda: 

 

Settore Concorsuale 09/G2 - Bioingegneria (Italiano) 

SSD 
ING-INF/06 – Bioingegneria Elettronica e 

Informatica  

Nome del Progetto BRIEF - Biorobotics Research and Innovation 

Engineering Facilities 

 

Per quanto riguarda la copertura dei costi, si rimanda alla delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 
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In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 
Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 
lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 
Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 

 

Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 

 

Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 

240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, in particolare gli artt 5 e 6; 

PRESO ATTO della documentata richiesta pervenuta da parte del Prof. Vitoantonio Bevilacqua, riportata in dettaglio 

in narrativa; 

VISTI gli esiti della delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale con nota e-mail del 13/10/2022; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare l’attivazione della procedura di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" 

(art, 24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/06 

“Bioingegneria Elettronica e Informatica”, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 

ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, richiesto dal prof. Vitoantonio BEVILACQUA con 

nota Prot. 0034796 del 25/10/2022 - [Cl. VI/3]. 

 

 

73. RICHIESTA PROT. 0034797 DEL 25/10/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. VITOANTONIO 
BEVILACQUA, DI AVVIO PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A NEL S.S.D. 
ING-INF/06 “BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA”, AI SENSI DELL’ART. 24, 
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CO. 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 (TIPOLOGIA “JUNIOR”), NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO BRIEF - BIOROBOTICS RESEARCH AND INNOVATION ENGINEERING 
FACILITIES - MISSIONE 4, “ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 2, “DALLA 
RICERCA ALL’IMPRESA” - LINEA DI INVESTIMENTO 3.1, “FONDO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E 
INNOVAZIONE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: 
J13C2200040000 

Il Presidente informa che con nota Prot. 0034797 del 25/10/2022 - [Cl. VI/3] il prof. Vitoantonio BEVILACQUA ha 

richiesto l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), 
ai sensi dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori 

a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. ING-INF/06 “Bioingegneria elettronica e 

informatica”. 

Il referente scientifico per questo posto è lo stesso prof. Bevilacqua che ha presentato il prescritto Medaglione utile per 

la stesura del bando di selezione. 

 

La richiesta di cui trattasi riguarda: 

 

Settore Concorsuale 09/G2 - Bioingegneria (Italiano) 

SSD 
ING-INF/06 – Bioingegneria Elettronica e 

Informatica  

Nome del Progetto BRIEF - Biorobotics Research and Innovation 

Engineering Facilities 

 

 
Per quanto riguarda la copertura dei costi, si rimanda alla delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

 

In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 
Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 
lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 
Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 

 

Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 
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Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 
240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, in particolare gli artt 5 e 6; 

PRESO ATTO della documentata richiesta pervenuta da parte del Prof. Vitoantonio Bevilacqua, riportata in dettaglio 

in narrativa; 

VISTI gli esiti della delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale con nota e-mail del 13/10/2022; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare l’attivazione della procedura di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" 

(art, 24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/06 

“Bioingegneria Elettronica e Informatica”, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 

ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, richiesto dal prof. Vitoantonio BEVILACQUA con 

nota Prot. 0034797 del 25/10/2022 - [Cl. VI/3]. 

 

 

74. RICHIESTA PROT. 0034798 DEL 25/10/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. VITOANTONIO 
BEVILACQUA, DI AVVIO PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A NEL S.S.D. 
ING-INF/03 “TELECOMUNICAZIONI”, AI SENSI DELL’ART. 24, CO. 3, LETT. A), DELLA 
LEGGE 30/12/2010, N. 240 (TIPOLOGIA “JUNIOR”), NELL’AMBITO DEL PROGETTO BRIEF - 
BIOROBOTICS RESEARCH AND INNOVATION ENGINEERING FACILITIES - MISSIONE 4, 
“ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 2, “DALLA RICERCA ALL’IMPRESA” - LINEA 
DI INVESTIMENTO 3.1, “FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI 
INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE”, FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: J13C2200040000 

Il Presidente informa che con nota Prot. 0034798 del 25/10/2022 - [Cl. VI/3] il prof. Vitoantonio BEVILACQUA ha 

richiesto l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), 
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ai sensi dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori 
a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. ING-INF/03 “Telecomunicazioni”. 

Il referente scientifico per questo posto è il prof. Gennaro BOGGIA che ha presentato il prescritto Medaglione utile per 

la stesura del bando di selezione. 

 

La richiesta di cui trattasi riguarda: 

 

Settore Concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni 

SSD ING-INF/03 – Telecomunicazioni 

Nome del Progetto BRIEF - Biorobotics Research and Innovation 

Engineering Facilities 

 

 
Per quanto riguarda la copertura dei costi, si rimanda alla delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

 

In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 
Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 
lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 
Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 

 

Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 

 

Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 

240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, in particolare gli artt 5 e 6; 
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PRESO ATTO della documentata richiesta pervenuta da parte del Prof. Vitoantonio Bevilacqua, riportata in dettaglio 

in narrativa; 

VISTI gli esiti della delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale con nota e-mail del 13/10/2022; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare l’attivazione della procedura di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" 

(art, 24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/03 

“Telecomunicazioni”, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, richiesto dal prof. Vitoantonio BEVILACQUA con nota Prot. 0034798 

del 25/10/2022 - [Cl. VI/3]. 

 

 

75. RICHIESTA PROT. 0035638 DEL 02/11/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. LUIGI ALFREDO GRIECO, 
PROGETTO RESTART, PNRR, MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 
“PARTENARIATI ESTESI A UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA, IMPRESE E 
FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NEXTGENERATIONEU” (PE7 TELECOMUNICAZIONI DEL FUTURO), DI AVVIO 
PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A 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”) (AVITABILE) 

Il Presidente informa che con nota Prot. 0035638 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] il prof. Luigi Alfredo GRIECO ha richiesto 

l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), ai sensi 

dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a 
Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. ING-INF/01 “Elettronica”. 

Il referente scientifico per questo posto è il prof. Gianfranco AVITABILE che ha presentato il prescritto Medaglione 

utile per la stesura del bando di selezione. 

 

La richiesta di cui trattasi riguarda: 

 

Settore Concorsuale 09/E3 - Elettronica 

SSD ING-INF/01 – Elettronica 

Nome del Progetto Progetto RESTART, PNRR, PE7 

Telecomunicazioni del Futuro 

 

Per quanto riguarda la copertura dei costi, si rimanda alla delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

 

In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 
Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 
lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 

Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 

 

Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 
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Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 
240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, in particolare gli artt 5 e 6; 

PRESO ATTO della documentata richiesta pervenuta da parte del Prof. Luigi Alfredo GRIECO, riportata in dettaglio 

in narrativa; 

VISTI gli esiti della delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale con nota e-mail del 13/10/2022; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare l’attivazione della procedura di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" 

(art, 24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/01 

“Elettronica”, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato 

ai sensi della Legge n. 240/2010”, richiesto dal prof. Luigi Alfredo GRIECO con nota Prot. 0035638 del 02/11/2022 - 

[Cl. VI/3]. 

 

 

76. RICHIESTA PROT. 0035639 DEL 02/11/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. LUIGI ALFREDO GRIECO, 
PROGETTO RESTART, PNRR, MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 
“PARTENARIATI ESTESI A UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA, IMPRESE E 
FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NEXTGENERATIONEU” (PE7 TELECOMUNICAZIONI DEL FUTURO), DI AVVIO 
PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A 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”) (CIMINELLI) 

Il Presidente informa che con nota Prot. 0035639 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] il prof. Luigi Alfredo GRIECO ha richiesto 

l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), ai sensi 
dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a 
Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. ING-INF/01 “Elettronica”. 
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Il referente scientifico per questo posto è la prof.ssa Caterina CIMINELLI che ha presentato il prescritto Medaglione 

utile per la stesura del bando di selezione. 

 

La richiesta di cui trattasi riguarda: 

 

Settore Concorsuale 09/E3 - Elettronica 

SSD ING-INF/01 – Elettronica 

Nome del Progetto Progetto RESTART, PNRR, PE7 

Telecomunicazioni del Futuro 

 

Per quanto riguarda la copertura dei costi, si rimanda alla delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

 

In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 
Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 
lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 

Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 

 

Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 

 

Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 
240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, in particolare gli artt 5 e 6; 

PRESO ATTO della documentata richiesta pervenuta da parte del Prof. Luigi Alfredo GRIECO, riportata in dettaglio 

in narrativa; 

VISTI gli esiti della delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale con nota e-mail del 13/10/2022; 
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all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare l’attivazione della procedura di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" 

(art, 24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/01 

“Elettronica”, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato 

ai sensi della Legge n. 240/2010”, richiesto dal prof. Luigi Alfredo GRIECO con nota Prot. 0035639 del 02/11/2022 - 

[Cl. VI/3]. 

 

 

77. RICHIESTA PROT. 0035640 DEL 02/11/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. LUIGI ALFREDO GRIECO, 
PROGETTO RESTART, PNRR, MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 
“PARTENARIATI ESTESI A UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA, IMPRESE E 
FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NEXTGENERATIONEU” (PE7 TELECOMUNICAZIONI DEL FUTURO), DI AVVIO 
PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A 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”) (PASSARO) 

Il Presidente informa che con nota Prot. 0035640 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] il prof. Luigi Alfredo GRIECO ha richiesto 

l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), ai sensi 

dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a 
Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. ING-INF/01 “Elettronica”. 

Il referente scientifico per questo posto è il prof. Vittorio PASSARO che ha presentato il prescritto Medaglione utile per 

la stesura del bando di selezione. 

 

La richiesta di cui trattasi riguarda: 

 

Settore Concorsuale 09/E3 - Elettronica 

SSD ING-INF/01 – Elettronica 

Nome del Progetto Progetto RESTART, PNRR, PE7 

Telecomunicazioni del Futuro 

 

Per quanto riguarda la copertura dei costi, si rimanda alla delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

 

In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 
Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 
lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 

Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 

 

Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 
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Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 
240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, in particolare gli artt 5 e 6; 

PRESO ATTO della documentata richiesta pervenuta da parte del Prof. Luigi Alfredo GRIECO, riportata in dettaglio 

in narrativa; 

VISTI gli esiti della delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale con nota e-mail del 13/10/2022; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare l’attivazione della procedura di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" 

(art, 24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/01 

“Elettronica”, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato 

ai sensi della Legge n. 240/2010”, richiesto dal prof. Luigi Alfredo GRIECO con nota Prot. 0035640 del 02/11/2022 - 

[Cl. VI/3]. 

 

 

78. RICHIESTA PROT. 0035641 DEL 02/11/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. LUIGI ALFREDO GRIECO, 
PROGETTO RESTART, PNRR, MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 
“PARTENARIATI ESTESI A UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA, IMPRESE E 
FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NEXTGENERATIONEU” (PE7 TELECOMUNICAZIONI DEL FUTURO), DI AVVIO 
PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A NEL S.S.D. ING-INF/02 “CAMPI 
ELETTROMAGNETICI”, AI SENSI DELL’ART. 24, CO. 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30/12/2010, 
N. 240 (TIPOLOGIA “JUNIOR”) (D’ORAZIO) 

Il Presidente informa che con nota Prot. 0035641 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] il prof. Luigi Alfredo GRIECO ha richiesto 

l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), ai sensi 
dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a 
Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. ING-INF/02 “Campi elettromagnetici”. 
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Il referente scientifico per questo posto è la prof.ssa Antonella D’ORAZIO che ha presentato il prescritto Medaglione 

utile per la stesura del bando di selezione. 

 

La richiesta di cui trattasi riguarda: 

 

Settore Concorsuale 09/F1 – Campi elettromagnetici 

SSD ING-INF/02 – Campi elettromagnetici 

Nome del Progetto Progetto RESTART, PNRR, PE7 

Telecomunicazioni del Futuro 

 

Per quanto riguarda la copertura dei costi, si rimanda alla delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

 

In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 
Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 
lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 

Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 

 

Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 

 

Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 
240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, in particolare gli artt 5 e 6; 

PRESO ATTO della documentata richiesta pervenuta da parte del Prof. Luigi Alfredo GRIECO, riportata in dettaglio 

in narrativa; 

VISTI gli esiti della delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale con nota e-mail del 13/10/2022; 
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all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare l’attivazione della procedura di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" 

(art, 24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/02 

“Campi elettromagnetici”, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a 

tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, richiesto dal prof. Luigi Alfredo GRIECO con nota Prot. 0035641 

del 02/11/2022 - [Cl. VI/3]. 

 

 

79. RICHIESTA PROT. 0035642 DEL 02/11/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. LUIGI ALFREDO GRIECO, 
PROGETTO RESTART, PNRR, MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 
“PARTENARIATI ESTESI A UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA, IMPRESE E 
FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NEXTGENERATIONEU” (PE7 TELECOMUNICAZIONI DEL FUTURO), DI AVVIO 
PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A NEL S.S.D. ING-INF/02 “CAMPI 
ELETTROMAGNETICI”, AI SENSI DELL’ART. 24, CO. 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30/12/2010, 
N. 240 (TIPOLOGIA “JUNIOR”) (PETRUZZELLI) 

Il Presidente informa che con nota Prot. 0035642 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] il prof. Luigi Alfredo GRIECO ha richiesto 

l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), ai sensi 
dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a 
Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. ING-INF/02 “Campi elettromagnetici”. 

Il referente scientifico per questo posto è il prof. Vincenzo PETRUZZELLI che ha presentato il prescritto Medaglione 

utile per la stesura del bando di selezione. 

 

La richiesta di cui trattasi riguarda: 

 

Settore Concorsuale 09/F1 – Campi elettromagnetici 

SSD ING-INF/02 – Campi elettromagnetici 

Nome del Progetto Progetto RESTART, PNRR, PE7 

Telecomunicazioni del Futuro 

 

Per quanto riguarda la copertura dei costi, si rimanda alla delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

 

In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 
Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 
lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 

Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 

 

Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 
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Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 
240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, in particolare gli artt 5 e 6; 

PRESO ATTO della documentata richiesta pervenuta da parte del Prof. Luigi Alfredo GRIECO, riportata in dettaglio 

in narrativa; 

VISTI gli esiti della delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale con nota e-mail del 13/10/2022; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare l’attivazione della procedura di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" 

(art, 24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/02 

“Campi elettromagnetici”, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a 

tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, richiesto dal prof. Luigi Alfredo GRIECO con nota Prot. 0035642 

del 02/11/2022 - [Cl. VI/3]. 

 

 

80. RICHIESTA PROT. 0035643 DEL 02/11/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. LUIGI ALFREDO GRIECO, 
PROGETTO RESTART, PNRR, MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 
“PARTENARIATI ESTESI A UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA, IMPRESE E 
FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NEXTGENERATIONEU” (PE7 TELECOMUNICAZIONI DEL FUTURO), DI AVVIO PROCEDURA 
DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A NEL S.S.D. ING-INF/02 “CAMPI 
ELETTROMAGNETICI”, AI SENSI DELL’ART. 24, CO. 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30/12/2010, 
N. 240 (TIPOLOGIA “JUNIOR”) (PRUDENZANO) 

Il Presidente informa che con nota Prot. 0035643 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] il prof. Luigi Alfredo GRIECO ha richiesto 

l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), ai sensi 
dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a 
Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. ING-INF/02 “Campi elettromagnetici”. 
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Il referente scientifico per questo posto è il prof. Francesco PRUDENZANO che ha presentato il prescritto Medaglione 

utile per la stesura del bando di selezione. 

 

La richiesta di cui trattasi riguarda: 

 

Settore Concorsuale 09/F1 – Campi elettromagnetici 

SSD ING-INF/02 – Campi elettromagnetici 

Nome del Progetto Progetto RESTART, PNRR, PE7 

Telecomunicazioni del Futuro 

 

Per quanto riguarda la copertura dei costi, si rimanda alla delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

 

In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 
Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 
lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 

Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 

 

Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 

 

Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 
240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, in particolare gli artt 5 e 6; 

PRESO ATTO della documentata richiesta pervenuta da parte del Prof. Luigi Alfredo GRIECO, riportata in dettaglio 

in narrativa; 

VISTI gli esiti della delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale con nota e-mail del 13/10/2022; 
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all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare l’attivazione della procedura di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" 

(art, 24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/02 

“Campi elettromagnetici”, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a 

tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, richiesto dal prof. Luigi Alfredo GRIECO con nota Prot. 0035643 

del 02/11/2022 - [Cl. VI/3]. 

 

 

81. RICHIESTA PROT. 0035644 DEL 02/11/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. LUIGI ALFREDO GRIECO, 
PROGETTO RESTART, PNRR, MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 
“PARTENARIATI ESTESI A UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA, IMPRESE E 
FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NEXTGENERATIONEU” (PE7 TELECOMUNICAZIONI DEL FUTURO), DI AVVIO PROCEDURA 
DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A NEL S.S.D. ING-INF/03 “TELECOMUNICAZIONI”, 
AI SENSI DELL’ART. 24, CO. 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 (TIPOLOGIA 
“JUNIOR”) (BOGGIA) 

Il Presidente informa che con nota Prot. 0035644 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] il prof. Luigi Alfredo GRIECO ha richiesto 

l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), ai sensi 
dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a 
Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. ING-INF/03 “Telecomunicazioni”. 

Il referente scientifico per questo posto è il prof. Gennaro BOGGIA che ha presentato il prescritto Medaglione utile per 

la stesura del bando di selezione. 

 

La richiesta di cui trattasi riguarda: 

 

Settore Concorsuale 09/F2 – Telecomunicazioni 

SSD ING-INF/03 – Telecomunicazioni 

Nome del Progetto Progetto RESTART, PNRR, PE7 

Telecomunicazioni del Futuro 

 

Per quanto riguarda la copertura dei costi, si rimanda alla delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

 

In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 

Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 
lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 
Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 

 

Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 
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Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 
240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, in particolare gli artt 5 e 6; 

PRESO ATTO della documentata richiesta pervenuta da parte del Prof. Luigi Alfredo GRIECO, riportata in dettaglio 

in narrativa; 

VISTI gli esiti della delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale con nota e-mail del 13/10/2022; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare l’attivazione della procedura di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" 

(art, 24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/03 

“Telecomunicazioni”, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, richiesto dal prof. Luigi Alfredo GRIECO con nota Prot. 0035644 del 

02/11/2022 - [Cl. VI/3]. 

 

 

82. RICHIESTA PROT. 0035645 DEL 02/11/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. LUIGI ALFREDO GRIECO, 
PROGETTO RESTART, PNRR, MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 
“PARTENARIATI ESTESI A UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA, IMPRESE E 
FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NEXTGENERATIONEU” (PE7 TELECOMUNICAZIONI DEL FUTURO), DI AVVIO PROCEDURA 
DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A NEL S.S.D. ING-INF/03 “TELECOMUNICAZIONI”, 
AI SENSI DELL’ART. 24, CO. 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 (TIPOLOGIA 
“JUNIOR”) (GRIECO 2) 

Il Presidente informa che con nota Prot. 0035645 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] il prof. Luigi Alfredo GRIECO ha richiesto 

l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), ai sensi 
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dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a 
Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. ING-INF/03 “Telecomunicazioni”. 

Il referente scientifico per questo posto è lo stesso prof. Luigi Alfredo GRIECO che ha presentato il prescritto Medaglione 

utile per la stesura del bando di selezione. 

 

La richiesta di cui trattasi riguarda: 

 

Settore Concorsuale 09/F2 – Telecomunicazioni 

SSD ING-INF/03 – Telecomunicazioni 

Nome del Progetto Progetto RESTART, PNRR, PE7 

Telecomunicazioni del Futuro 

 

Per quanto riguarda la copertura dei costi, si rimanda alla delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

 

In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 
Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 
lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 

Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 

 

Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 

 

Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 
240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, in particolare gli artt 5 e 6; 

PRESO ATTO della documentata richiesta pervenuta da parte del Prof. Luigi Alfredo GRIECO, riportata in dettaglio 

in narrativa; 
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VISTI gli esiti della delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale con nota e-mail del 13/10/2022; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare l’attivazione della procedura di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" 

(art, 24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/03 

“Telecomunicazioni”, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, richiesto dal prof. Luigi Alfredo GRIECO con nota Prot. 0035645 del 

02/11/2022 - [Cl. VI/3]. 

 

 

83. RICHIESTA PROT. 0035646 DEL 02/11/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. LUIGI ALFREDO GRIECO, 
PROGETTO RESTART, PNRR, MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 
“PARTENARIATI ESTESI A UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA, IMPRESE E 
FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NEXTGENERATIONEU” (PE7 TELECOMUNICAZIONI DEL FUTURO), DI AVVIO PROCEDURA 
DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A NEL S.S.D. ING-INF/03 “TELECOMUNICAZIONI”, 
AI SENSI DELL’ART. 24, CO. 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 (TIPOLOGIA 
“JUNIOR”) (GRIECO) 

Il Presidente informa che con nota Prot. 0035646 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] il prof. Luigi Alfredo GRIECO ha richiesto 

l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), ai sensi 
dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a 
Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. ING-INF/03 “Telecomunicazioni”. 

Il referente scientifico per questo posto è lo stesso prof. Luigi Alfredo GRIECO che ha presentato il prescritto Medaglione 

utile per la stesura del bando di selezione. 

 

La richiesta di cui trattasi riguarda: 

 

Settore Concorsuale 09/F2 – Telecomunicazioni 

SSD ING-INF/03 – Telecomunicazioni 

Nome del Progetto Progetto RESTART, PNRR, PE7 

Telecomunicazioni del Futuro 

 

Per quanto riguarda la copertura dei costi, si rimanda alla delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

 

In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 
Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 
lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 
Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 

 

Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 
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Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 
240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, in particolare gli artt 5 e 6; 

PRESO ATTO della documentata richiesta pervenuta da parte del Prof. Luigi Alfredo GRIECO, riportata in dettaglio 

in narrativa; 

VISTI gli esiti della delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale con nota e-mail del 13/10/2022; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare l’attivazione della procedura di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" 

(art, 24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/03 

“Telecomunicazioni”, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, richiesto dal prof. Luigi Alfredo GRIECO con nota Prot. 0035646 del 

02/11/2022 - [Cl. VI/3]. 

 

84. RICHIESTA PROT. 0035647 DEL 02/11/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. LUIGI ALFREDO GRIECO, 
PROGETTO RESTART, PNRR, MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 
“PARTENARIATI ESTESI A UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA, IMPRESE E 
FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NEXTGENERATIONEU” (PE7 TELECOMUNICAZIONI DEL FUTURO), DI AVVIO PROCEDURA 
DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A NEL S.S.D. ING-INF/04 “AUTOMATICA”, AI SENSI 
DELL’ART. 24, CO. 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 (TIPOLOGIA “JUNIOR”) 
(MASCOLO) 

Il Presidente informa che con nota Prot. 0035647 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] il prof. Luigi Alfredo GRIECO ha richiesto 

l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), ai sensi 
dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a 
Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. ING-INF/04 “Automatica”. 
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Il referente scientifico per questo posto è il prof. Saverio MASCOLO che ha presentato il prescritto Medaglione utile per 

la stesura del bando di selezione. 

 

La richiesta di cui trattasi riguarda: 

 

Settore Concorsuale 09/G1 – Automatica 

SSD ING-INF/04 – Automatica 

Nome del Progetto Progetto RESTART, PNRR, PE7 

Telecomunicazioni del Futuro 

 

Per quanto riguarda la copertura dei costi, si rimanda alla delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

 

In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 

Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 
lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 
Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 

 

Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 

 

Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 
240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, in particolare gli artt 5 e 6; 

PRESO ATTO della documentata richiesta pervenuta da parte del Prof. Luigi Alfredo GRIECO, riportata in dettaglio 

in narrativa; 

VISTI gli esiti della delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale con nota e-mail del 13/10/2022; 
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all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare l’attivazione della procedura di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" 

(art, 24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/04 

“Automatica”, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, richiesto dal prof. Luigi Alfredo GRIECO con nota Prot. 0035647 del 

02/11/2022 - [Cl. VI/3]. 

 

85. RICHIESTA PROT. 0035660 DEL 02/11/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. LUIGI ALFREDO GRIECO, 
PROGETTO RESTART, PNRR, MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 
“PARTENARIATI ESTESI A UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA, IMPRESE E 
FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NEXTGENERATIONEU” (PE7 TELECOMUNICAZIONI DEL FUTURO), DI AVVIO PROCEDURA 
DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A NEL S.S.D. MAT/03 “GEOMETRIA”, AI SENSI 
DELL’ART. 24, CO. 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 (TIPOLOGIA “JUNIOR”) 
(AGUGLIA) 

Il Presidente informa che con nota Prot. 0035660 del 02/11/2022 - [Cl. VI/3] il prof. Luigi Alfredo GRIECO ha richiesto 

l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), ai sensi 
dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a 
Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. MAT/03 “Geometria”. 

Il referente scientifico per questo posto è la prof.ssa Angela AGUGLIA che ha presentato il prescritto Medaglione utile 

per la stesura del bando di selezione. 

 

La richiesta di cui trattasi riguarda: 

 

Settore Concorsuale A1/02 – Geometria ed Algebra 

SSD MAT/03 – Geometria 

Nome del Progetto Progetto RESTART, PNRR, PE7 

Telecomunicazioni del Futuro 

 

Per quanto riguarda la copertura dei costi, si rimanda alla delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

 

In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 
Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 
lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 

Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 

 

Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 
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Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 
240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, in particolare gli artt 5 e 6; 

PRESO ATTO della documentata richiesta pervenuta da parte del Prof. Luigi Alfredo GRIECO, riportata in dettaglio 

in narrativa; 

VISTI gli esiti della delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale con nota e-mail del 13/10/2022; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare l’attivazione della procedura di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" 

(art, 24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare MAT/03 

“Geometria”, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato 

ai sensi della Legge n. 240/2010”, richiesto dal prof. Luigi Alfredo GRIECO con nota Prot. 0035660 del 02/11/2022 - 

[Cl. VI/3]. 

 

86. RICHIESTA PROT. 0034576 DEL 24/10/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. SALVATORE DIGIESI, 
RESPONSABILE PER IL POLITECNICO DI BARI DELLO SPOKE 5 – CLOSED-LOOP, 
SUSTAINABLE, INCLUSIVE FACTORIES AND PROCESSES – PARTENARIATO ESTESO 3A-
ITALY, DI AVVIO PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A NEL S.S.D. ING-
INF/04 “AUTOMATICA”, AI SENSI DELL’ART. 24, CO. 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30/12/2010, 
N. 240 (TIPOLOGIA “JUNIOR”) (DOTOLI) 

Il Presidente informa che con nota Prot. 0034579 del 24/10/2022 - [Cl. VI/3] il prof. Salvatore DIGIESI ha richiesto 

l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), ai sensi 
dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a 
Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. ING-INF/04 “Automatica”. 

Il referente scientifico per questo posto è la prof.ssa Mariagrazia DOTOLI che ha presentato il prescritto Medaglione 

utile per la stesura del bando di selezione. 
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La richiesta di cui trattasi riguarda: 

 

Settore Concorsuale 09/G1 – Automatica 

SSD ING-INF/04 – Automatica 

Nome del Progetto Spoke 5 Closed-loop, sustainable, 

inclusive factories and processes – 

Partenariato Esteso 3A-ITALY  

Algoritmi di decisione e controllo per 

l'efficientamento dei sistemi energetici 

nel Made in Italy 

 

Per quanto riguarda la copertura dei costi, si rimanda alla delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

 

In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 
Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 
lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 
Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 

 

Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 

 

Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 

240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, in particolare gli artt 5 e 6; 

PRESO ATTO della documentata richiesta pervenuta da parte del Prof. Salvatore DIGIESI, riportata in dettaglio in 

narrativa; 

VISTI gli esiti della delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 
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TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale con nota e-mail del 13/10/2022; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare l’attivazione della procedura di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" 

(art, 24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/04 

“Automatica”, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, richiesto dal prof. Salvatore DIGIESI con nota Prot. 0034579 del 

24/10/2022 - [Cl. VI/3]. 

 

87. RICHIESTA PROT. 0036002 DEL 05/11/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. MONOPOLI, RESPONSABILE 
PER IL POLITECNICO DI BARI DELLO SPOKE 2 (ENERGY HARVESTING & OFF-SHORE 
RENEWABLE) PNRR, MISSIONE 4 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.3 “PARTENARIATI 
ESTESI ALLE UNIVERSITÀ, AI CENTRI DI RICERCA, ALLE AZIENDE PER IL 
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA DI BASE” FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” (PARTENARIATO ESTESO SCENARI ENERGETICI DEL 
FUTURO - NEST), DI AVVIO PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A NEL 
S.S.D. ING-IND/32 “CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI”, AI SENSI 
DELL’ART. 24, CO. 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 (TIPOLOGIA “JUNIOR”) 
(CUPERTINO) 

Il Presidente informa che con nota Prot. 0036002 del 05/11/2022 - [Cl. VI/3] il prof. Vito Giuseppe MONOPOLI ha 

richiesto l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), 
ai sensi dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori 
a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. ING-IND/32 “Convertitori, macchine e azionamenti 

elettrici”. 

Il referente scientifico per questo posto è il prof. Francesco CUPERTINO che ha presentato il prescritto Medaglione utile 

per la stesura del bando di selezione. 

 

La richiesta di cui trattasi riguarda: 

 

Settore Concorsuale 
09/E2 – INGEGNERIA DELL’ENERGIA 
ELETTRICA 

SSD 
ING-IND/32 - CONVERTITORI, MACCHINE 

E AZIONAMENTI ELETTRICI 

Nome del Progetto Spoke 2 (Energy Harvesting & Off-Shore 

Renewable) – Partenariato Esteso Scenari 

energetici del futuro - NEST  

“Tecniche di controllo innovative di convertitori 
ed azionamenti elettrici per sorgenti di energia 

rinnovabile off-shore” 

 

Per quanto riguarda la copertura dei costi, si rimanda alla delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

 

In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 
Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 
lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 
Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 
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Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 

 

Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 

240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, in particolare gli artt 5 e 6; 

PRESO ATTO della documentata richiesta pervenuta da parte del Prof. Salvatore DIGIESI, riportata in dettaglio in 

narrativa; 

VISTI gli esiti della delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale con nota e-mail del 13/10/2022; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare l’attivazione della procedura di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" 

(art, 24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare ING-IND/32 

“Convertitori, macchine e azionamenti elettrici”, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina 

dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, richiesto dal prof. Vito Giuseppe MONOPOLI 

con nota Prot. 0036002 del 05/11/2022 - [Cl. VI/3]. 

 

88. RICHIESTA PROT. 0036003 DEL 05/11/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. MONOPOLI, RESPONSABILE 
PER IL POLITECNICO DI BARI DELLO SPOKE 5 (ENERGY CONVERSION) PNRR, MISSIONE 
4 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.3 “PARTENARIATI ESTESI ALLE UNIVERSITÀ, AI 
CENTRI DI RICERCA, ALLE AZIENDE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA 
DI BASE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” 
(PARTENARIATO ESTESO SCENARI ENERGETICI DEL FUTURO - NEST), DI AVVIO 
PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A NEL S.S.D. ING-IND/32 
“CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI”, AI SENSI DELL’ART. 24, CO. 
3, LETT. A), DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 (TIPOLOGIA “JUNIOR”) (MONOPOLI) 
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Il Presidente informa che con nota Prot. 0036003 del 05/11/2022 - [Cl. VI/3] il prof. Vito Giuseppe MONOPOLI ha 

richiesto l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), 
ai sensi dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori 
a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. ING-IND/32 “Convertitori, macchine e azionamenti 

elettrici”. 

Il referente scientifico per questo posto è il lo stesso prof. Vito Giuseppe MONOPOLI che ha presentato il prescritto 

Medaglione utile per la stesura del bando di selezione. 

 

La richiesta di cui trattasi riguarda: 

 

Settore Concorsuale 
09/E2 – INGEGNERIA DELL’ENERGIA 
ELETTRICA 

SSD 
ING-IND/32 - CONVERTITORI, MACCHINE 

E AZIONAMENTI ELETTRICI 

Nome del Progetto Spoke 5 (Energy Conversion) – Partenariato 

Esteso Scenari energetici del futuro - NEST  

“Sviluppo di convertitori elettronici di potenza ed 
azionamenti elettrici innovativi per aumentare la 

diffusione delle energie rinnovabili, l’efficienza e 
la flessibilità del sistemi elettrici” 

 

Per quanto riguarda la copertura dei costi, si rimanda alla delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

 

In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 
Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 
lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 

Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 

 

Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 
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Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 
240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, in particolare gli artt 5 e 6; 

PRESO ATTO della documentata richiesta pervenuta da parte del Prof. Salvatore DIGIESI, riportata in dettaglio in 

narrativa; 

VISTI gli esiti della delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale con nota e-mail del 13/10/2022; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare l’attivazione della procedura di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" 

(art, 24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare ING-IND/32 

“Convertitori, macchine e azionamenti elettrici”, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina 

dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, richiesto dal prof. Vito Giuseppe MONOPOLI 

con nota Prot. 0036003 del 05/11/2022 - [Cl. VI/3]. 

 

 

89. RICHIESTA PROT. 0036004 DEL 05/11/2022 - [CL. VI/3] DEL PROF. MONOPOLI, RESPONSABILE 
PER IL POLITECNICO DI BARI DELLO SPOKE 5 (ENERGY CONVERSION) PNRR, MISSIONE 
4 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.3 “PARTENARIATI ESTESI ALLE UNIVERSITÀ, AI 
CENTRI DI RICERCA, ALLE AZIENDE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA 
DI BASE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” 
(PARTENARIATO ESTESO SCENARI ENERGETICI DEL FUTURO - NEST), DI AVVIO 
PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RUTD-A NEL S.S.D. ING-IND/32 
“CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI”, AI SENSI DELL’ART. 24, CO. 
3, LETT. A), DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 (TIPOLOGIA “JUNIOR”) (CECATI) 

Il Presidente informa che con nota Prot. 0036004 del 05/11/2022 - [Cl. VI/3] il prof. Vito Giuseppe MONOPOLI ha 

richiesto l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), 
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ai sensi dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori 

a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. ING-IND/32 “Convertitori, macchine e azionamenti 

elettrici”. 

Il referente scientifico per questo posto è il prof. Carlo CECATI che ha presentato il prescritto Medaglione utile per la 

stesura del bando di selezione. 

 

La richiesta di cui trattasi riguarda: 

 

Settore Concorsuale 
09/E2 – INGEGNERIA DELL’ENERGIA 
ELETTRICA 

SSD 
ING-IND/32 - CONVERTITORI, MACCHINE 

E AZIONAMENTI ELETTRICI 

Nome del Progetto Spoke 5 (Energy Conversion) – Partenariato 

Esteso Scenari energetici del futuro - NEST  

Controllo dell’energia elettrica in reti ac e dc 
basato sull’Intelligenza Artificiale 

 

Per quanto riguarda la copertura dei costi, si rimanda alla delibera del C.d.A. del 29/09/2022. 

 

In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 
Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 
lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 
Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 

 

Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 

 

Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
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