
 
 

 

 

  Chiar.mi Professori di I e II fascia 

 Componenti del Consiglio di  

 Dipartimento 

  

 e, p.c. Al Presidente del Collegio dei  

  Revisori dei Conti 

 

 Al Magnifico Rettore 

 

 Al Direttore Generale 

 

 Al Nucleo di Valutazione di Ateneo 

 

 LORO SEDI 

 

 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio di Dipartimento, ristretto ai Professori di I e II fascia, n. 27 

del giorno 29/10/2021 alle ore 10,00. Ordine del Giorno. 

 

La S.V. è invitata ad intervenire alla riunione del  

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

ristretto ai Professori di I e II fascia, che avrà luogo il giorno 29 ottobre 2021, alle ore 10,00. 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione che si svolgerà in presenza presso la Sala 

Videoconferenza, Amministrazione Centrale, Via Amendola n. 126/b, piano -1 e telematicamente sulla 

piattaforma TEAMS. 

Si discuterà il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

− Comunicazioni 

− Interrogazioni e dichiarazioni 

− Approvazione verbali sedute precedenti 

 

63 Approvazione degli atti della Commissione valutatrice della procedura pubblica di selezione per la 

copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, s.s.d. s.s.d. ING-INF/03 “Telecomunicazioni”– Procedura sub-

codice PA.Pianostr.art18.21.01.E - Chiamata vincitore 

64 Avvio procedura di chiamata dell’RTD-b come professore di II fascia – Richiesta Prot. 0027998 del 

14/10/2021 - [ Cl. VI/3] dott. Floriano Scioscia – s.s.d. ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle 

informazioni 

65 Avvio procedura di chiamata dell’RTD-b come professore di II fascia – Richiesta Prot. 0028713 del 

18/10/2021 - [ Cl. VI/3] dott. Agostino Marcello Mangini – s.s.d. ING-INF/04 – Automatica 

66 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 747 del 29/09/2021, per 

il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno 

a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il 

BARI, ______________________ 

70125 BARI – Via Orabona, 4 

Tel. 080/596.3457 – Fax 080/596.3410 





 
 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione – codice RUTDa.DM1062.DEI.21.14 – s.s.d. 

ING-IND/33 – Sistemi elettrici per l’energia 

67 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 746 del 29/09/2021, per 

il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno 

a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione – codice RUTDa.DM1062.DEI.21.13 – s.s.d. 

ING-IND/31 – Elettrotecnica 

68 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 745 del 29/09/2021, per 

il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno 

a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione – codice RUTDa.DM1062.DEI.21.12 – s.s.d. 

ING-INF/06 – Bioingegneria Elettronica e Informatica 

69 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 744 del 29/09/2021, per 

il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno 

a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione – codice RUTDa.DM1062.DEI.21.11 – s.s.d. 

ING-INF/01 – Elettronica 

70 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 612 del 06/08/2021, per 

il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno 

a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione – codice RUTDa.DEI.21.03 – s.s.d. ING-

INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni 

 

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 Prof. Ing. Gennaro BOGGIA 
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