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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 01/2017 DEL GIORNO 24/02/2017 

 

VERBALE 

 

Il giorno 24 del mese di febbraio dell’anno 2017, a seguito di convocazione di cui alle note prot. n. 2798– II/6 

del 17/02/2017 e prot. n. 3201 II/6 del 23/02/2017, alle ore 10,00, presso l’Aula 2 del Dipartimento DEI, si è 

tenuta, in seconda convocazione, l’adunanza n. 01/2017 del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e dell’Informazione, per discutere il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 Comunicazioni 

 Interrogazioni e dichiarazioni 

 Ratifiche 

01. Relazione del prof. Eugenio Di Sciascio per l’attività svolta nel triennio accademico 2014-2016; 

02. Affidamento insegnamenti vacanti A.A. 2016/2017; 

03. Relazione dell’Osservatorio della Didattica del DEI 2016 (Commissione paritetica docenti/studenti ex art. 

2, co. 2, lett. G, Legge n. 240/2010) 

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO 

04. Rilevazione posti riservati agli studenti stranieri A.A. 2017/2018. 

 

All’apertura dei lavori, sono presenti 

- il Direttore, Prof. Saverio MASCOLO; 

- il Responsabile dei Servizi Amministrativi, Dott.ssa Anna Maria DI COSMO. 

Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio di Dipartimento, nomina la Dott.ssa Anna Maria DI COSMO, 

Segretario verbalizzante che viene coadiuvata dalla Sig.ra Paola MINIELLO. 

 

Si riporta di seguito la tabella di rilevazione delle presenze (Allegato 1 – Foglio delle presenze): 

N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

1 P.O. Andria  Gregorio    

2 P.O. Camarda  Pietro    

Verbale approvato nella 
seduta del C.DEI n.10 del 
16/05/2017 



 2 Consiglio Dipartimento DEI 

  Adunanza n. 1 del 24/02/2017 

N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

3 P.O. Corsi  Francesco    

4 P.O. Cupertino  Francesco    

5 P.O. D’Orazio  Antonella    

6 P.O. Di Sciascio  Eugenio    

7 P.O. Fanti  Maria Pia    

8 P.O. La Scala Massimo    

9 P.O. Mascolo Saverio    

10 P.O. Mastronardi Giuseppe    

11 P.O. Perri  Anna Gina    

12 P.O. Savino  Mario    

13 P.O. Trotta  Amerigo    

14 P.O. Trovato  Michele Antonio    

15 P.O. Turchiano  Biagio    

16 P.A. Acciani  Giuseppe    

17 P.A. Attivissimo  Filippo    

18 P.A. Avitabile  Gianfranco    

19 P.A. Boggia  Gennaro    

20 P.A. Bozzetti  Michele    

21 P.A. Cafaro  Giuseppe    

22 P.A. Carnimeo  Leonarda    

23 P.A. Carpentieri Mario    

24 P.A. Ciminelli  Caterina    

25 P.A. De Tuglie  Enrico    

26 P.A. De Venuto  Daniela    

27 P.A. Di Lecce  Vincenzo    

28 P.A. Di Noia  Tommaso    

29 P.A. Dotoli Mariagrazia    

30 P.A. Giaquinto  Nicola    

31 P.A. Grieco Luigi Alfredo    

32 P.A. Guerriero  Andrea    

33 P.A. Liserre  Marco    

34 P.A. Marino  Francescomaria    

35 P.A. Mescia Luciano    

36 P.A. Marzocca Cristoforo    

37 P.A. Naso  David    

38 P.A. Passaro  Vittorio    

39 P.A. Petruzzelli  Vincenzo    

40 P.A. Politi Tiziano    

41 P.A. Prudenzano Francesco    

42 P.A. Ruta  Michele    

43 P.A. Sbrizzai  Roberto    

44 P.A. Stasi  Silvio    

45 RIC. Adamo  Francesco    
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

46 RIC. Bevilacqua  Vitoantonio    

47 RIC. Bronzini Marco    

48 RIC. Castellano Marcello    

49 RIC. Cavone  Giuseppe    

50 RIC. De Leonardis  Francesco    

51 RIC. Dicorato Maria    

52 RIC. Giorgio  Agostino    

53 RIC. Guaragnella  Cataldo    

54 RIC. Guccione  Pietro    

55 RIC. Lanzolla Anna Maria Lucia    

56 RIC. Lino  Paolo    

57 RIC. Maione  Guido    

58 RIC. Matarrese  Gianvito    

59 RIC. Meloni  Carlo    

60 RIC. Mongiello  Marina    

61 RIC. Rizzi  Maria    

62 RIC. Striccoli Domenico    

63 RIC. Vergura  Silvano    

64 RUTD Calò Giovanna    

65 RUTD Colucci Simona    

66 RUTD De Cicco Luca    

67 RUTD Dell’Olio Francesco    

68 RUTD Di Nisio Attilio    

69 RUTD Grande Marco    

70 RUTD Loconsole Claudio    

71 RUTD Mininno Ernesto    

72 RUTD Monopoli Vito Giuseppe    

73 RUTD Piro Giuseppe    

74 T.A.B. Corsini Maria    

75 T.A.B. Garofalo Giuseppe    

76 T.A.B. Miniello Paola    

77 T.A.B. Sasanelli Nicola    

78 D.A.R. Aluisio Benedetto    

79 D.A.R. D'Amato Giulio    

80 STUD. Cascione Alessandro    

81 STUD. Cito Michele    

82 STUD. Conenna Nicola    

83 STUD. Corsi Joseph    

84 STUD. Lops Andrea    

85 STUD. Losapio Vito Mattia    

86 STUD. Mandolino Michele Arcangelo    

87 STUD. Pantaleo  Lorenzo    

88 STUD. Papagna  Marialuisa    
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

89 STUD. Pulpito Mariano    

90 STUD. Raffo Giulio Lorenzo    

91 STUD. Rubino Claudio    

92 STUD. Sciancalepore  Giuseppe    

93 STUD. Sergio Mariangela    

94 STUD. Suriano  Antonio    
 

Il Presidente, alle ore 10:20, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

COMUNICAZIONI 

1.  Il Presidente informa che con D.R. n. 24 del 26/01/2017 (Allegato 2 – trasmesso preventivamente ai 

Consiglieri) è stato disposto il collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, del prof. Mario Savino, 

a decorrere dal 01/11/2017. 

2. Il Presidente comunica che con D.R. n. 26 del 30/01/2017 (Allegato 3 – trasmesso preventivamente ai 

Consiglieri) sono stati nominati i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica e dell’Informazione. Né da lettura nominativa. 

3. Il Presidente comunica che con nota del Decano del Dipartimento, prof. Mario Savino, si è provveduto 

ad indire le “Elezioni delle rappresentanze dei dottorandi e dei titolari di assegno di ricerca in seno al 

Consiglio DEI per il biennio accademico 2016/2018, stabilendo come data per le votazioni il 

21/03/2017. 

 

INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI 

Il Presidente chiede al consesso se ci sono interrogazioni e dichiarazioni.  

 

Chiede la parola il Sig. Giuseppe Garofalo: 

Vi rappresento che, congiuntamente a Francesco Nocera (referente ADI  e rappresentante dei dottorandi nel 

Consiglio degli Studenti del Politecnico di Bari), Antonello Fortunato (Rappresentante del personale tecnico-

amministrativo e bibliotecario in Senato Accademico del Politecnico di Bari) e Paolo Guizzardi 

(rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione del Politecnico), ho presentato un appello 

affinché il primo degli eletti per le rappresentanze dei dottorandi e dei titolari di assegno di ricerca in Consiglio 

di Dipartimento sia da considerarsi eletto anche nella Giunta di Dipartimento: lo Statuto del Politecnico 

prevede che il rappresentante in Giunta sia eletto tra e dai due rappresentanti in Consiglio di Dipartimento ma 

una elezione tra due soli candidati appare non configurabile da un punto di vista logico-giuridico (vale il 

principio riassunto dal brocardo "tres faciunt collegium"). Chiedo che l'appello sia allegato al verbale della 

presente Adunanza. 

 

RATIFICA DECRETI 
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Il Presidente comunica che con D.D.D. n. 78/2016 del 22/12/2016, è stata autorizzata, d’urgenza, la dott.ssa 

Giovanna CALO’, ricercatore a tempo determinato -tipologia Senior- per il settore scientifico disciplinare 

ING-INF/02 “Campi elettromagnetici” presso questo Dipartimento, allo svolgimento di un congedo 

straordinario per motivi di studio e ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 349/58, per la durata 

complessiva di mesi 1 e giorni 13, a decorrere dal 16 gennaio 2017 e sino al 27 febbraio 2017. 

 

01. RELAZIONE DEL PROF. EUGENIO DI SCIASCIO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 

TRIENNIO ACCADEMICO 2014-2016 

Il presente punto viene discusso come ultimo punto all’O.d.G. alla sola presenza dei professori di I Fascia.  

 

02. AFFIDAMENTO INSEGNAMENTI VACANTI A.A. 2016/2017 

1) Il Presidente comunica che, il prof. Amerigo Trotta è stato collocato in congedo straordinario per motivi di 

salute per un ulteriore periodo e precisamente dal 21/02/2017 e fino al 20/03/2017. 

Il Presidente informa che al prof. Trotta, con delibera del 14/04/2016, sono state assegnate, come carico 

didattico principale, le discipline “Strumentazione digitale ed elaborazione del segnale di misura" (6 CFU) e 

"Misure per l'Automazione” (6 CFU), entrambe erogate nel 2° semestre A.A.2016/2017, nel Corso di Studio 

Magistrale in Ingegneria Elettrica. 

Il Presidente, in considerazione dell’imminente inizio delle lezioni, fissato dal calendario ufficiale del secondo 

semestre per il giorno 27/02/2017, e ravvisata la necessità di dare comunque inizio alle lezioni dei predetti 

insegnamenti, ha acquisito preventivamente la disponibilità dei docenti Filippo Attivissimo e Giuseppe Cavone 

per tenere le lezioni di tali corsi, e quindi propone a questo consesso di affidare le discipline di cui trattasi, 

anche per accorpamento, come segue: 

- “Strumentazione digitale ed elaborazione del segnale di misura” (6 CFU) al Prof. Filippo Attivissimo, 

mediante affidamento gratuito; 

- “Misure per l'Automazione” (6 CFU) al Prof. Giuseppe Cavone, a titolo oneroso. 

Il Presidente precisa che gli affidamenti di cui sopra saranno prorogati in caso di eventuale prolungamento del 

periodo di congedo straordinario del Prof. Trotta, e decadranno al rientro in servizio del medesimo. 

 

2) Il Presidente comunica che, il prof. Gianfranco Avitabile, in data 22/02/2017 ha presentato un certificato di 

ricovero presso una struttura ospedaliera; al momento non è stato ancora definito il periodo di assenza del 

docente. 

Il Presidente informa che al prof. Avitabile, con delibera del 14/04/2016, è stata assegnata, come carico 

didattico principale, la disciplina “Progettazione di sistemi elettronici ad alta frequenza” (6 CFU) da erogare 

nel 2° semestre A.A.2016/2017 per il Corso di Studio Magistrale in Ingegneria Elettronica. 

Il Presidente, in considerazione dell’imminente inizio delle lezioni, fissato dal calendario ufficiale del secondo 

semestre per il 27/02/2017, e ravvisata la necessità di dare comunque inizio alle lezioni del predetto 
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insegnamento, dopo attenta valutazione del curriculum vitae del dott. Giuseppe Coviello, assegnista di ricerca 

presso il DEI e già titolare per l’A.A. 2016/2017 della disciplina “Fondamenti di elettronica” del Corso di 

Studio in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni – sede di Taranto, ha acquisito preventivamente la 

sua disponibilità a tenere con incarico retribuito le lezioni del corso e propone a questo consesso di affidare la 

disciplina “Progettazione di sistemi elettronici ad alta frequenza” (6 CFU) al predetto dott. Giuseppe Coviello. 

Il Presidente precisa che l’incarico di cui sopra sarà assegnato per tutto il periodo di congedo del Prof. 

Avitabile, e decadrà al rientro in servizio del medesimo. 

Per quanto riguarda il compenso, il Presidente riferisce che, per quanto stabilito dal Senato Accademico, 

nell’adunanza del 2 luglio 2014 (punto 55 all’O.d.g.), sarà calcolato in € 25,00 (lordo) x ora di lezione. 

 

3) Il Presidente comunica che, a seguito di richiesta del DEI, nota prot. n. 917 del 24/01/2017, è stato emanato, 

con D.R. 25 del 26/01/2017, il Bando n. 5 per la copertura di insegnamenti vacanti per l’A.A. 2006/2017. 

Il Presidente informa che le candidature pervenute entro la data di scadenza sono state esaminate dalla Giunta 

di Dipartimento nella seduta del 10/02/2017. Come previsto nello stesso bando, la Giunta ha rinviato a questo 

consesso l’affidamento delle discipline per cui sono pervenute più domande, previa la nomina di apposita 

commissione che, esaminati i curricula dei candidati, formulerà una graduatoria. 

Ciò premesso, il Presidente informa che, con D.D.D. n. 5 del 7/02/2017, è stata nominata una commissione 

esaminatrice, che si è riunita in data 16/02/2017, per valutare i curricula dei candidati.  

Nella tabella seguente sono indicati coloro che hanno presentato la propria candidatura per la disciplina 

“Laboratorio di informatica” (6 CFU) del Corso di Studio in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni: 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE 

TELECOMUNICAZIONI - BARI     

S.S.D. 

Insegnamento/m

odulo  T.A.F. 

CFU 

totali 

CFU 

mod sem.  anno candidato protocollo tipologia  

ING-

INF/05 

Laboratorio di 

informatica F 6 6 2° I 

Antonio 

BRUNETTI 

1852 del 

6/02/2017 contratto retribuito 

ING-

INF/05 

Laboratorio di 

informatica F 6 6 2° I 

Antonio 

SATRIANO 

1831 del 

6/02/2017 contratto retribuito 

 

Gli esiti della suddetta commissione sono contenuti nell’allegato Verbale dal quale risulta vincitore della 

procedura il dott. Antonio SATRIANO. 

Per quanto riguarda il compenso, il Presidente riferisce che, per quanto stabilito dal Senato Accademico, 

nell’adunanza del 2 luglio 2014 (punto 55 all’O.d.g.), sarà calcolato in € 25,00 (lordo) x ora di lezione. 

Al termine della relazione, il Presidente invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere in merito ai 

punti 1), 2) e 3) esposti. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

VISTO il bando emanato con D.R. n. 25 del 26/01/2017; 

VISTA le domande pervenute; 
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ESAMINATO il curriculum e i titoli prodotti; 

VISTO il “Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e 

dei ricercatori di ruolo”, emanato con D.R. n. 254 del 26 giugno 2012 e s.m.; 

VISTO il Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento”, emanato con D.R. 

283 del 29 luglio 2014; 

ACQUISITA la disponibilità dei proff. Filippo Attivissimo e Giuseppe Cavone; 

ACQUISITA la disponibilità dell’assegnista di ricerca dott. Giuseppe Coviello; 

UDITA la relazione del Presidente; 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

per le motivazioni addotte in premessa: 

1) di affidare, in sostituzione del prof. Trotta, e limitatamente al periodo di assenza dello stesso, le discipline 

erogate nel 2° semestre dell’A.A.2016/2017, nel Corso di Studio Magistrale in Ingegneria Elettrica: 

- “Strumentazione digitale ed elaborazione del segnale di misura” (6 CFU) al Prof. Filippo Attivissimo, 

mediante affidamento gratuito; 

- “Misure per l'Automazione” (6 CFU) al Prof. Giuseppe Cavone, a titolo oneroso. 

Gli incarichi di cui sopra vengono assegnati per tutto il periodo di congedo del prof. Trotta, e decadranno 

al rientro in servizio dello stesso docente. 

2) di affidare, in sostituzione del prof. Avitabile, e limitatamente al periodo di assenza dello stesso, l’incarico 

retribuito per la disciplina “Progettazione di sistemi elettronici ad alta frequenza” (6 CFU), da erogare 

nel 2° semestre dell’A.A.2016/2017 per il Corso di Studio Magistrale in Ingegneria Elettronica, 

all’assegnista di ricerca dott. Giuseppe Coviello. 

L’incarico di cui sopra viene assegnato per tutto il periodo di congedo del prof. Avitabile, e decadrà al 

rientro in servizio dello stesso docente. 

3) di affidare l’incarico retribuito, per la disciplina “Laboratorio di informatica” (6 CFU) da erogare nel 2° 

semestre dell’A.A.2016/2017 nel Corso di Studio in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, al 

dott. Antonio SATRIANO, vincitore della procedura selettiva indetta con D.R. n. 25 del 26/01/2017. 

 

03. RELAZIONE DELL’OSSERVATORIO DELLA DIDATTICA DEL DEI 2016 (COMMISSIONE 

PARITETICA DOCENTI/STUDENTI EX ART. 2, CO. 2, LETT. G, LEGGE N. 240/2010) 

Il Presidente preliminarmente riferisce che in Senato Accademico sono stati sentiti tutti i Coordinatori dei 

Corsi di Laurea di questo Politecnico. 

Il Presidente illustra le Relazioni dell’Osservatorio della Didattica. Segue ampia discussione. 
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Al termine della discussione, il Presidente invita il Consesso ad esprimere il proprio parere in merito alle 

suddette “Relazioni dell’Osservatorio della Didattica del DEI 2016 (Commissione paritetica docenti/studenti 

ex art. 2, co. 2, lett. G, Legge n. 240/2010)”, trasmesse preventivamente ai Consiglieri. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Presidente; 

VISTE le relazioni delle Commissioni paritetiche; 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di approvare le Relazioni dell’Osservatorio della Didattica del DEI 2016 (Commissione paritetica 

docenti/studenti ex art. 2, co. 2, lett. G, Legge n. 240/2010). 

 

04. RILEVAZIONE POSTI RISERVATI AGLI STUDENTI STRANIERI A.A. 2017/2018 

Il Presidente comunica che la Segreteria Studenti ha trasmesso tramite e-mail la nota MIUR prot. n. 4785 del 

20/02/2017 (trasmessa preventivamente ai componenti del Consiglio), avente ad oggetto “Contingente per 

studenti stranieri/internazionali extra UE per corsi non ad accesso programmato: AA 2017/2018”, con la 

quale il MIUR, al fine di programmare il contingente aggiuntivo di posti da destinare alle immatricolazioni di 

studenti stranieri/internazionali, ha invitato le università a formulare la consistenza di tale contingente rispetto 

a ciascuno dei singoli corsi attivi, tenendo conto della propria capacità ricettiva per tale categoria di studenti.  

La stessa nota MIUR chiarisce che “nell’ambito della definizione di tale contingente, non è per ora richiesta 

la valutazione del numero di studenti stranieri/internazionali previsti da specifici protocolli esecutivi di 

accordi culturali, da programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché da accordi tra istituzioni italiane del 

sistema dell’alta formazione e omologhe realtà straniere. Sono inoltre esclusi da tale computo gli studenti 

stranieri beneficiari di borse di studio assegnate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale o dal Governo del Paese di provenienza, che hanno la precedenza per l’accesso.” 

Premesso quanto sopra, il Presidente invita il Consiglio a definire il numero di posti da riservare agli studenti 

stranieri per il prossimo anno accademico 2017/2018, distinto per Corso di Laurea, Triennale, Magistrale e 

Quinquennale a Ciclo Unico. 

Il Presidente ricorda che nei precedenti anni accademici il Dipartimento aveva riservato n.3 posti per le 

immatricolazioni di studenti stranieri -con l’esclusione degli studenti cinesi aderenti al programma “Marco 

Polo”-, per ciascun corso di laurea attivo presso il Dipartimento. 

Dopo ampia discussione il Presidente propone di elevare a n. 5 i posti da riservare agli studenti stranieri per il 

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione e n. 5 per ciascun Corso di Laurea Magistrale, 

fermo restando n. 3 posti per i restanti Corsi di Laurea Triennale. 

Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Presidente 
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VISTA la nota MIUR prot. n. 4785 del 20/02/2017; 

CONSIDERATI i corsi di laurea attivi presso questo Dipartimento per l’anno accademico 2017/2018; 

all’unanimità 

DELIBERA 

per l’anno accademico 2017/2018, di riservare alle immatricolazioni di studenti stranieri/internazionali extra 

UE, dei Corsi di Laurea attivi presso questo Dipartimento: 

n. 5 posti per il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione; 

n. 3 posti per i restanti Corsi di Laurea Triennale; 

n. 5 posti per ciascun Corso di Laurea Magistrale. 

 

01. RELAZIONE DEL PROF. EUGENIO DI SCIASCIO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 

TRIENNIO ACCADEMICO 2014-2016 

Rimangono in Aula i soli professori di I fascia. Il prof. Eugenio Di Sciascio risulta assente. 

Il Presidente rende noto che è stata presentata da parte del prof. Eugenio Di Sciascio, professore ordinario nel 

s.s.d. ING-INF/05 "SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI", la relazione sull’attività 

didattica e scientifica svolta nel triennio 2014- 2016, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 382/80. 

Il Consiglio prende atto della relazione presentata dal prof. Eugenio Di Sciascio (allegato al presente verbale 

e parte integrate dello stesso). 

 

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente verbale. 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.45. 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 f.to Dott.ssa Anna Maria DI COSMO f.to Prof. Ing. Saverio MASCOLO 


