
Bari, 22 dicembre 2020    

Ai Componenti del Consiglio Ristretto PO del DEI 

  
Prendo atto del DR 792 30.11.2020 in cui è revocata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 

febbraio 2020, che propone la rosa dei commissari, ivi incluso il  membro interno, per la procedura 

valutativa di un  posto di Professore di prima fascia SSD ING-INF01 (ex art.24).  

Premesso: 

1) di aver proposto nel Consiglio Ristretto PO del 20.02.2020 il Membro interno e ben 17 

commissari, tutti disponibili a far parte della commissione del Concorso PO.DEI.24.19.30 

(Elettronica), dopo aver chiesto per email a numerosi docenti del settore, la loro disponibilità;  

2) in tutti i precedenti concorsi, in cui chiamata a votare la rosa degli appena 8 commissari, di aver 

preso visione della proposta solo al momento di votarla, fidandomi dell’operato dell’ordinario del 

settore di turno; 

3) di aver pubblicamente dichiarato nel Consiglio del 20 febbraio di essere favorevole all’estrazione 

dei commissari, compreso il membro interno, fra TUTTI i docenti del SSD aventi le coordinate 

adeguate, proponendo altresì che questo nuovo criterio, se approvato, dovesse essere applicato a 

tutti i futuri concorsi per qualsiasi altro SSD del Politecnico;  

4) di aver notato che la richiesta di annullamento della delibera del CdD del 20 febbraio 2020 è stata 

avanzata da alcuni PO del DEI, uno dei quali, nel suddetto Consiglio aveva affermato: “che la 

proposta di una rosa di ben 17 commissari tutti di elevata qualificazione professionale e di un 

membro designato di sicura qualificazione rendono la proposta approvata sicuramente valida. Il 

membro designato prof. Cutolo e gli altri 17 docenti sono di università importanti e sono 

professori di chiara fama. Aumentando le casualità con un ulteriore sorteggio si otterrebbe solo 

una manifestazione di mancanza di fiducia nei confronti della prof.ssa Perri, che personalmente 

non ritiene di esprimere”, così come riportato nel relativo verbale;  

dichiaro 

di partecipare al Consiglio ristretto PO del 22 dicembre 2020, ma, per quanto riguarda la formazione delle 

Commissioni per i prossimi Concorsi di professore di I fascia per il SSD ING-INF/01, pur essendo 

attualmente l’unico PO di Elettronica del Politecnico di Bari, nonché la Referente designata a 

maggioranza dai colleghi del settore, di non dare più alcun contributo, ritenendo di aver 

immeritatamente subito, dopo 45 anni di onesto lavoro, qualcosa di inqualificabile, che ha danneggiato 

gravemente la mia dignità professionale, intellettuale e soprattutto umana.  

Invito il Direttore Mascolo ad allegare la presente dichiarazione al verbale del CdD odierno. 

 

(Prof. Ing. Anna Gina Perri) 


