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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 18/2019 DEL GIORNO 02/05/2019 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I FASCIA  

 

VERBALE 

 

Il giorno 2 del mese di maggio dell’anno 2019, a seguito di convocazione di cui alla nota prot. n. 10339 II/6 

del 30/04/2019, alle ore 9,00, presso l’Aula Magna Orabona, si è tenuta l’adunanza n. 18/2019 del 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, ristretto ai Professori di I Fascia, 

per discutere il seguente: 
ORDINE DEL GIORNO 

48. Procedura valutativa a un posto di Professore di I Fascia – art. 24, comma 6 della legge  

n. 240/2010 – Approvazione atti PO.DEI.24.19.03 – ING-IND/31 – Proposta chiamata candidato 

49. Richiesta di n. 2 posti di Professore di I Fascia per i ss.ss.dd. ING-INF/01 e ING-INF/04, giusta delibera 

del C.d.A. del 17 aprile 2019 

All’apertura dei lavori, sono presenti 

- il Direttore, Prof. Saverio MASCOLO; 

- la Sig.ra Paola Miniello, delegata dalla Responsabile dei Servizi Amministrativi, Dott.ssa Anna 

Maria DI COSMO, assente giustificata. 

Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio di Dipartimento, nomina la Sig.ra Paola MINIELLO, 

Segretario verbalizzante. 

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

N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

1 P.O. Andria  Gregorio    

2 P.O. Attivissimo  Filippo    

3 P.O. Boggia  Gennaro    

4 P.O. Cupertino Francesco    

5 P.O. D’Orazio  Antonella    

6 P.O. Di Noia Tommaso    

7 P.O. Di Sciascio  Eugenio    

8 P.O. Fanti  Maria Pia    

9 P.O. Grieco Luigi Alfredo    

10 P.O. La Scala Massimo    

11 P.O. Mascolo Saverio    

12 P.O. Naso David    

13 P.O. Perri  Anna Gina    

14 P.O. Prudenzano Francesco    

15 P.O. Trotta  Amerigo    

16 P.O. Trovato  Michele Antonio    
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Il Presidente, alle ore 9,05, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta. 

 

48. PROCEDURA VALUTATIVA A UN POSTO DI PROFESSORE DI I FASCIA – ART. 24, 

COMMA 6 DELLA LEGGE N. 240/2010 – APPROVAZIONE ATTI PO.DEI.24.19.03 – ING-

IND/31 – PROPOSTA CHIAMATA CANDIDATO 

Il Presidente informa che il Rettore con D.R. n. 309 del 19/04/2019 ha approvato gli atti formati dalla 

Commissione valutatrice, nominata con decreto rettorale n. 190 del 20/03/2019, relativi alla procedura valutativa 

per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 

240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. ING-IND/31 “Elettrotecnica” 

(cod. PO.DEI.24.19.03), emanata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione n. 4 del 31/01/2019. 

Dallo stesso D.R. n. 309 del 19/04/2019 si evince che il candidato selezionato per lo svolgimento delle funzioni 

didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la selezione, è il prof. Mario Carpentieri. 

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

prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010”: all’esito della procedura selettiva, il 

Consiglio di Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l’assolvimento del 
compito istituzionale, propone al Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dall’approvazione degli atti, la 

chiamata del candidato primo in graduatoria per la conseguente deliberazione. La delibera di proposta è 

adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei 

professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia”. 

Terminata la relazione, il Presidente invita il consesso a esprimersi in ordine alla proposta di chiamata del prof. 

Mario Carpentieri, candidato selezionato per la procedura di cui trattasi. 
 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

UDITA la relazione del Presidente; 

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

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

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

candidato; 

PRESO ATTO che per rendere immediatamente esecutiva la chiamata è necessario individuare il carico didattico 

principale da affidare, per l’A.A. 2018/2019, al prof. Mario Carpentieri; 

ACQUISITO il consenso dell’interessato; 

CONSIDERATA l’urgenza di adottare il presente dispositivo; 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di proporre: 

− la chiamata del prof. Mario Carpentieri, quale candidato selezionato per la procedura valutativa per la 

chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 30/12/2010  

n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. ING-IND/31 

“Elettrotecnica” (cod. PO.DEI.24.19.03), emanata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica e dell’Informazione n. 4 del 31/01/2019; 

− di affidare al prof. Mario Carpentieri, per l’A.A. 2018/2019, quale carico didattico, l’insegnamento 

“Principi e applicazioni di ingegneria elettrica I Modulo: Circuiti elettrici”, presso il Corso di Laurea in 

Ingegneria dei sistemi medicali (6 CFU) e l’insegnamento di “Fondamenti di Teoria dei Circuiti”, presso il 

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni (6 CFU). 

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
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49. RICHIESTA DI N. 2 POSTI DI PROFESSORE DI I FASCIA PER I SS.SS.DD. ING-INF/01 E 

ING-INF/04, GIUSTA DELIBERA DEL C.D.A. DEL 17 APRILE 2019 

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17 aprile 2019, ha individuato, 

per il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, n. 2 posti per il profilo di professore di I 

fascia, ai sensi del co. 6, dell’art. 24, della legge 240/2010, nei settori scientifico-disciplinari ING-INF/01 e 

ING-INF/04. 

Tanto premesso, il Presidente ricorda che il Consiglio di Dipartimento è chiamato, tra l’altro, a deliberare in 

merito all’attivazione di procedure di chiamata per professori di I e II fascia, ai sensi dell’art. 3 del 

“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, che di seguito si riporta. 

 

 

Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori ordinari, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

 

Dopo breve discussione: 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

VISTO il verbale del C.d.A. del 17 aprile 2019; 
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UDITA la relazione del Presidente; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di procedere all’attivazione della procedure di chiamata di n. 2 posti per il profilo di professore di I fascia nei 

settori scientifico-disciplinare ING-INF/01 e ING-INF/04, con le modalità previste dall’art. 24, comma 6, 

della legge n. 240/2010. 

La copertura finanziaria è costituita dalle risorse messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione per 

l’utilizzo dei p.o. residui per reclutamento professori di I fascia. 

 

Fanno parte integrante del presente verbale gli allegati n. 1 e 2 di competenza del Consiglio di Dipartimento, 

secondo quanto previsto dall’art. 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo 

di prima e seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, per l’attivazione della 

procedura di chiamata a professore di I fascia. 

 

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 9,15 la seduta è chiusa. 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 f.to Sig.ra Paola MINIELLO f.to Prof. Saverio MASCOLO 


