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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 14/2020 DEL GIORNO 04/08/2020 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I FASCIA E DI II FASCIA 

 

VERBALE 

Il giorno 4 del mese di agosto dell’anno 2020, alle ore 12,20, a seguito di convocazione di cui alle note Prot. 

0017838 del 28/07/2020 - [ Cl. II/6] e Prot. 0018129 del 31/07/2020 - [ Cl. II/6], si è tenuta telematicamente 

l’adunanza n. 14/2020 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 

 

-  Approvazione verbali sedute precedenti  

 

34.  Avvio procedura di chiamata dell’RTD-b come professore di II fascia – Richiesta dott. De Cicco – s.s.d. 

ING-INF/04  

35.  Richiesta di posti di Professore di II Fascia e di RTDb, giusta delibera del C.d.A. 

 

 

All’apertura dei lavori, sono presenti 

- il Direttore, Prof. Saverio MASCOLO; 

- delegata del Responsabile dei Servizi Amministrativi, Sig.ra Paola MINIELLO. 

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

Segretario verbalizzante. 

 

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

 

N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

1 P.O. Andria  Gregorio x   

2 P.O. Attivissimo  Filippo x   

3 P.O. Boggia  Gennaro x   

4 P.O. Carpentieri Mario x   

5 P.O. Cupertino Francesco  x  

6 P.O. D’Orazio  Antonella x   

7 P.O. Di Noia Tommaso   x 

8 P.O. Di Sciascio  Eugenio  x  

9 P.O. Dotoli Mariagrazia x   

10 P.O. Fanti  Maria Pia x   

11 P.O. Grieco Luigi Alfredo x   

12 P.O. La Scala Massimo x   
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

13 P.O. Mascolo Saverio x   

14 P.O. Naso David  x  

15 P.O. Perri Anna Gina x   

16 P.O. Prudenzano Francesco x   

17 P.O. Ruta Michele x   

18 P.A. Acciani  Giuseppe x   

19 P.A. Ardito Carmelo Antonio x   

20 P.A. Avitabile  Gianfranco x   

21 P.A. Bevilacqua Vitoantonio x   

22 P.A. Bozzetti  Michele x   

23 P.A. Cafaro  Giuseppe  x  

24 P.A. Calò Giovanna x   

25 P.A. Carnimeo  Leonarda x   

26 P.A. Ciminelli  Caterina x   

27 P.A. De Leonardis Francesco  x  

28 P.A. De Tuglie  Enrico Elio  x  

29 P.A. De Venuto  Daniela x   

30 P.A. Di Lecce  Vincenzo x   

31 P.A. Dicorato  Maria x   

32 P.A. Giaquinto  Nicola x   

33 P.A. Guerriero  Andrea x   

34 P.A. Lanzolla Anna Maria Lucia x   

35 P.A. Maione Guido x   

36 P.A. Marino  Francescomaria x   

37 P.A. Marzocca Cristoforo x   

38 P.A. Meloni  Carlo x   

39 P.A. Mescia Luciano x   

40 P.A. Mongiello Marina x   

41 P.A. Passaro  Vittorio x   

42 P.A. Petruzzelli  Vincenzo x   

43 P.A. Politi Tiziano x   

44 P.A. Popolizio Marina x   

45 P.A. Sbrizzai  Roberto x   

46 P.A. Stasi Silvio x   

47 P.A. Vergura Silvano x   

 

Il Presidente, alle ore 12,22, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta. 

 

 

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI  

Verbale Consiglio DEI n.12/2020 del 23/07/2020 
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34.  AVVIO PROCEDURA DI CHIAMATA DELL’RTD-B COME PROFESSORE DI II FASCIA 

– RICHIESTA DOTT. DE CICCO – S.S.D. ING-INF/04  

Il Presidente riferisce che il dott. De Cicco, ricercatore a tempo determinato di tipo b (ai sensi del co. 3, lett. b, 

dell’art. 24, della legge 240/2010), assunto a decorrere dal 05/02/2018, nel s.s.d. ING-INF/04 “Automatica”, 

per la durata di 36 mesi, ha chiesto a questo Consiglio di Dipartimento, con nota assunta al Prot. 0017656 del 

24/07/2020 - [ Cl. VII/1] (Allegato n.1 p.34 C.DEI 14-2020), la valutazione ai fini della chiamata come 

professore di II fascia, avendo l’interessato conseguito l’abilitazione scientifica alle funzioni di professore di 

seconda fascia. 

Tanto premesso, il Presidente ricorda che il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei 

professori di prima e di seconda fascia, emanato con D.R. n. 475 del 08/08/2018, all’articolo 10 recita: 

 

 

Il Presidente, inoltre, ricorda che l’art. 11 prevede che: 
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Ciò premesso, il Presidente apre la discussione e illustra l’attività svolta dal dott. De Cicco illustrata 

dettagliatamente nella relazione allegata e propone i nominativi di seguito indicati per la costituzione della 

commissione giudicatrice di cui trattasi. 

 

Pertanto, il Presidente propone al Consiglio ristretto: 

 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE DESIGNATO DAL DIPARTIMENTO, PER LA PROCEDURA 

SSD ING-INF/04 

 

Prof. David NASO PoliBA – Dipartimento Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

 

ELENCO DI 4 PROFESSORI ORDINARI, TRA I QUALI INDIVIDUARE GLI ALTRI DUE 

COMMISSARI, PER LA PROCEDURA SSD ING-INF/04 

 

Prof. Luigi Chisci Università di Firenze 

Prof. Sergio Savaresi Politecnico di Milano 

Prof. Sauro Longhi Università Politecnica delle Marche 

Prof. Letizia Corradini Università di Camerino 

 

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

proprio parere in merito, chiedendo contestualmente agli organi competenti la prescritta verifica della 

sussistenza delle risorse necessarie per finanziare la chiamata e proponendo la nominata della Commissione. 

 

 

Dopo breve discussione: 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e di seconda fascia”, 

emanato con D.R. n. 475 del 08/08/2018; 

UDITA la relazione del Presidente; 

 

all’unanimità dei presenti: 

DELIBERA 

- di procedere all’attivazione della procedure di chiamata per un posto di professore di II fascia nel settore 

scientifico disciplinare ING-INF/04 “Automatica”, ai sensi dell’art.10 del “Regolamento di Ateneo per la 

disciplina delle chiamate dei professori di prima e di seconda fascia”, emanato con D.R. n. 475 del 

08/08/2018, chiedendo contestualmente agli Organi competenti la prescritta verifica della sussistenza delle 

risorse necessarie per finanziare questa chiamata. 

- per quanto riguarda la formazione della Commissione giudicatrice, ai sensi del combinato disposto dell’art. 

11 e art. 5 del vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e di 

seconda fascia”, di approvare la proposta presentata dal Presidente come di seguito riportata: 
 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE DESIGNATO DAL DIPARTIMENTO, PER LA PROCEDURA 

SSD ING-INF/04 

 

Prof. David NASO PoliBA – Dipartimento Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

 

ELENCO DI 4 PROFESSORI ORDINARI, TRA I QUALI INDIVIDUARE GLI ALTRI DUE 

COMMISSARI, PER LA PROCEDURA SSD ING-INF/04 
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Prof. Luigi Chisci Università di Firenze 

Prof. Sergio Savaresi Politecnico di Milano 

Prof. Sauro Longhi Università Politecnica delle Marche 

Prof. Letizia Corradini Università di Camerino 

 

 

35.  RICHIESTA DI POSTI DI PROFESSORE DI II FASCIA E DI RTDB, GIUSTA DELIBERA 

DEL C.D.A. 

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 luglio 2020, ha individuato per 

il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, per posti di professori di seconda fascia, nei settori 

scientifico-disciplinari, i profili per i quali attivare le procedure di chiamata/reclutamento, come di seguito 

indicati: 

ING-INF/07 e ING-INF/03 

– ai sensi del co. 6, dell’art. 24, della legge n.240/2010 

ING-IND/31 

– ai sensi del co. 4, dell'art.18, della legge n.240/2010 

 

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. 

“Art. 3 - Richieste delle Strutture 

1. Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti delle risorse ad esso attribuite ed in base alle specifiche esigenze 

didattiche e scientifiche e coerentemente con i criteri di priorità stabiliti dal Consiglio di 

Amministrazione, delibera l’attivazione di procedure di chiamata per professori di I o di II fascia. 

2. La delibera deve essere adottata, previo parere delle Scuole - se attivate- in cui è previsto l’assolvimento 

del compito istituzionale, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per le 

proposte di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per quelle di professori di II fascia, e 

deve indicare, con adeguata motivazione, una delle seguenti modalità di copertura: 

a. chiamata all’esito di procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 - comma 1 della Legge 240/2010; 

b. chiamata all’esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell’art. 24 - comma 5 

della Legge 240/2010; 

c. chiamata all’esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell’art. 24 - comma 6 

della Legge 240/2010;   

d. chiamata diretta o per chiara fama secondo le disposizioni di cui all’art.1 - comma 9 della Legge 

230/2005, e successive modificazioni.   

3. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni: 

a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;  

b. le modalità di copertura finanziaria della posizione; 

c. l’Area scientifica e/o il macro settore e/o il settore concorsuale, di cui al DM 29.07.2011, n. 336 per 

il quale viene richiesto il posto;   

d. l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;   

e. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e 

scientifico, in coerenza con l’apposito Regolamento di Ateneo sull’impegno didattico;   



 6 Consiglio del Dipartimento DEI 

  Ristretto professori di I e di II fascia 

  Adunanza n. 14 del 04/08/2020 

f. gli standard qualitativi, di cui al DM 04.08.2011, n. 344, e gli ulteriori elementi di qualificazione 

didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura o previsti 

dall’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010;   

g. l’indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese.” 

 

 

 

Il Presidente, inoltre, riferisce che il Consiglio di Amministrazione, sempre nella seduta del 31 luglio 2020, ha 

individuato per il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione nel sottoindicato settore scientifico-

disciplinare, il profili per il quale attivare la procedure di chiamata/reclutamento: 

 

Ricercatori a tempo determinato di tipo b (ai sensi del co. 3, lett. b, dell’art. 24, della legge 240/2010): 

ING-IND/31 e ING-IND/33  

ING-INF/02  

ING-INF/07  

 

Tanto premesso, il Presidente ricorda che il Regolamento per le chiamate di ricercatori a tempo determinato 

del Politecnico di Bari, all’articolo 4 recita: 

“Art. 4 – Contratto “senior” 

4. Sono definiti contratti “senior”, a norma dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, i 

contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano già fruito dei contratti di cui all’art.3 

del presente Regolamento ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca, di 

borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/89, di analoghi contratti, assegni o borse in 

atenei stranieri, purché in possesso del titolo di dottore di ricerca. 

5. Per i contratti “senior” è previsto esclusivamente il regime di impegno a tempo pieno. 

6. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti è pari a 350 ore. 

7. Il ricercatore con contratto senior, nell’ambito dell’impegno didattico istituzionale, è tenuto a svolgere 

da un minimo di 60 ad un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico, in coerenza con 

i settori scientifico-disciplinari specificati nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici sono 

attribuiti soltanto ai sensi dell’art. 13 del presente Regolamento.” 

 

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. 

 

Dopo breve discussione: 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

VISTO il verbale del C.d.A. del 31 luglio 2020; 

UDITA la relazione del Presidente; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di procedere all’attivazione della procedure di chiamata: 

1) per tre posti di professori di II fascia nei settori scientifico-disciplinare e con le modalità di seguito 

indicati: 
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