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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 22/2022 DEL GIORNO 15/12/2022 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I FASCIA 

 

VERBALE 

Il giorno 15 del mese di dicembre dell’anno 2022, alle ore 9,00, a seguito di convocazioni di cui alle note Prot. 

n. 0040513 del 12/12/2022 - [Cl. II/6] e Prot. n. 0040767 del 13/12/2022 - [Cl. II/6], si è tenuta telematicamente 

su piattaforma Microsoft TEAMS, l’adunanza n. 22/2022 del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e dell’Informazione, ristretto ai professori di I fascia, per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

− Comunicazioni 

− Interrogazioni e dichiarazioni 

93. Richiesta di n. 1 posto di Professore di I Fascia per il s.s.d. ING-IND/31, esiti del C.d.A. del 1° 

dicembre 2022 

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO 

96. Richiesta di n. 1 posto di Professore di I Fascia per il s.s.d. ING-IND/32, esiti del C.d.A. del 1° 

dicembre 2022 

 

All’apertura dei lavori, sono presenti 
- il Direttore, Prof. Ing. Gennaro BOGGIA; 

- la 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, 

Segretaria verbalizzante. 

Si riporta di seguito la tabella di rilevazione delle presenze: 

N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

1 P.O. Andria Gregorio x   

2 P.O. Attivissimo  Filippo   x 

3 P.O. Bevilacqua Vitoantonio x   

4 P.O. Boggia  Gennaro x   

5 P.O. Carpentieri Mario x   

6 P.O. Ciminelli Caterina x   

7 P.O. Cupertino Francesco x   

8 P.O. De Tuglie  Enrico Elio x   

9 P.O. De Venuto Daniela x   
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

10 P.O. D’Orazio  Antonella x   

11 P.O. Di Noia Tommaso x   

12 P.O. Di Sciascio  Eugenio   x 

13 P.O. Dotoli Mariagrazia x   

14 P.O. Fanti  Maria Pia x   

15 P.O. Giaquinto  Nicola  x   

16 P.O. Grieco Luigi Alfredo x   

17 P.O. La Scala Massimo x   

18 P.O. Marzocca Cristoforo   x 

19 P.O. Mascolo Saverio x   

20 P.O. Naso David   x 

21 P.O. Passaro Vittorio  x  

22 P.O. Petruzzelli Vincenzo   x 

23 P.O. Perri Anna Gina x   

24 P.O. Prudenzano Francesco x   

25 P.O. Ruta Michele x   

Il Presidente, alle ore 9,02, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta. 

COMUNICAZIONI 

Non vi sono comunicazioni da riferire. 

 

INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI 

Il Presidente chiede se ci sono dichiarazioni o interrogazioni. Nessuno risponde. 

 

93. RICHIESTA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI I FASCIA PER IL S.S.D. ING-IND/31, ESITI 

DEL C.D.A. DEL 1° DICEMBRE 2022 

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 1° dicembre 2022, ha individuato 

per il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, tra l’altro, nel settore scientifico-disciplinare 

ING-IND/31 il profilo di Professore di I Fascia per il quale attivare la procedura di chiamata/reclutamento. 

Inoltre, nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha definito che la suddetta procedura deve essere 

attivata ai sensi dell’art. 18. 

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 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; 
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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 macrosettore 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;   

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.” 

 

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

proprio parere in merito.  

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

VISTI gli esiti del C.d.A. del 1° dicembre 2022; 

UDITA la relazione del Presidente; 

all’unanimità, 
DELIBERA 

di procedere all’attivazione della procedura di chiamata per professore di I fascia nel s.s.d. ING-IND/31, ai 

sensi dell’art. 18, della legge n.240/2010. 

Per la copertura finanziaria si rimanda agli esiti della riunione del Consiglio di Amministrazione del 1° 

dicembre 2022, allegati. 

 

Fa parte integrante del presente verbale all’allegato medaglione 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. 
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Allegato p.93 C.DEI n.22/2022 

Reclutamento n.1 Professore I Fascia (art. 18 della legge n.240/2010) 

settore scientifico disciplinare ING-IND/31 “Elettrotecnica” 
 

Posti 1 Professore di I fascia 

Dipartimento  Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

Sede di servizio Bari 

Area scientifica e/o macro 
settore 

09/E – Ingegneria Elettrica, Elettronica e Misure 

Settore Concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

ING-IND/31 - Elettrotecnica 

Specifiche funzioni che il 

docente è chiamato a 

svolgere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tipologia di impegno didattico  
Titolarità di insegnamenti del Settore Scientifico Disciplinare ING-

IND/31 Elettrotecnica nei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e 

Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari, con particolare 

riferimento agli insegnamenti di corsi relativi ai circuiti, reti e sistemi 

lineari e non lineari, alla modellistica dei materiali. L’impegno 
didattico riguarderà anche attività complementari secondo quanto 

previsto dal regolamento di Ateneo in materia di stato giuridico della 

docenza. 

 

b. Tipologia di impegno scientifico 
Il/La docente dovrà svolgere con competenza e autonomia attività di 

ricerca di respiro internazionale, pertinente alla declaratoria del settore 

concorsuale 09/E1, con riferimento specifico all’ambito di ricerca del 
SSD ING-IND/31, nelle tematiche relative alla ricerca di base e 

applicata, di carattere innovativo e di interesse strategico per 

l’industria. In particolare, significative tematiche d’interesse 
riguardano la modellistica di dispositivi e sistemi di interesse elettrico 

per l’ingegneria e per la produzione di energia anche da fonti 
alternative e rinnovabili.  

 

c. Attitudini e capacità 

Comprovata capacità di gestione e organizzazione di un gruppo di 

ricerca.  

Esperienza nell’ambito di progetti di ricerca nazionali e europei. 
Capacità di interazione con le realtà aziendali del territorio locale, 

nazionale e internazionale. 

 

a. Teaching Activities 

Activities related to Scientific Teaching Sector ING-IND/31 Electrical 

Engineering in the context of bachelor, master, and doctoral courses 

of Politecnico di Bari, with particular reference to circuits, linear and 

nonlinear systems, materials modelling. They include lecturing, 
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Specific activities required 

by the called professor  

exams, tutoring, etc. and other complementary activities according to 

university rules about teaching activities. 

 

b. Scientific program 
The professor will have to carry out international research activities 

with competence and autonomy, pertinent to the declaration of the 

09/E1 sector, with specific reference to the research field of the SSD 

ING-IND/31, in the topics related to basic research and applied, of an 

innovative nature and of strategic interest for the industry. In 

particular, significant themes of interest concern the modeling of 

electrical devices and systems for the engineering and for the energy 

production coming also from renewable energy sources. 

 

c. Attitudes and abilities 
Proven ability to manage and organize a research group. Experience 

in national and European research projects. Ability to interact with the 

business realities of local, national and international territory. 

Trattamento economico 

previdenziale 

 

Salary and befits 

Come previsto dalle vigenti normative 

 

 

According to current laws 

Numero massimo di 

pubblicazioni  

 

Maximum number of 

publications to be submitted 

for the evaluation 

16 

Modalità di accertamento 

del grado di conoscenza 

della lingua inglese 

L’accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese si riterrà 
assolto con la presentazione di n. 16 pubblicazioni scientifiche in 

lingua inglese.  

 

The evaluation of the level of knowledge of English language will be 

based on the scientific papers written in English.  

Codice interno procedura  
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96. RICHIESTA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI I FASCIA PER IL S.S.D. ING-IND/32, ESITI 

DEL C.D.A. DEL 1° DICEMBRE 2022 

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 1° dicembre 2022, ha individuato 

per il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, tra l’altro, nel settore scientifico-disciplinare 

ING-IND/32 il profilo di Professore di I Fascia per il quale attivare la procedura di chiamata/reclutamento. 

Inoltre, nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha definito che la suddetta procedura deve essere 

attivata ai sensi dell’art. 18. 

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 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 

4. 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. 

5. 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.   

6. 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 macrosettore 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;   

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.” 

 

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

proprio parere in merito.  

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

VISTI gli esiti del C.d.A. del 1° dicembre 2022; 
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UDITA la relazione del Presidente; 

all’unanimità, 
DELIBERA 

di procedere all’attivazione della procedura di chiamata per professore di I fascia nel s.s.d. ING-IND/32, ai 

sensi dell’art. 18, della legge n.240/2010. 

Per la copertura finanziaria si rimanda agli esiti della riunione del Consiglio di Amministrazione del 1° 

dicembre 2022, allegati. 

 

Fa parte integrante del presente verbale all’allegato medaglione 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. 
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Allegato p.96 C.DEI n.22/2022 

Reclutamento n.1 Professore I Fascia (art. 18 della legge n.240/2010) 

settore scientifico disciplinare ING-IND/32 “Convertitori, Macchine ed Azionamenti Elettrici” 

 

Posti 

Vacancy 

n. 1 - Professore di I fascia (art. 18, comma 1, L.240/2010) 

n. 1 – Full Professor 

Dipartimento 

Department 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

Department of Electrical and Information Engineering 

Sede di servizio 

Place of employment 

Bari 

Bari 

Area scientifica e/o 

macro Settore 

Italian Scientific Area 

and/or Macro Sector 

09/E – Ingegneria Elettrica, Elettronica e Misure 

09/E – Electrical, Electronic and Measurement Engineering 

Settore concorsuale 

Italian competition sector 

09/E2 Ingegneria dell’Energia Elettrica 

09/E2 Electrical Energy Engineering 

Settore Scientifico 

Disciplinare 

Scientific Teaching 

Sector 

ING-IND/32 Convertitori, Macchine ed Azionamenti Elettrici 

ING-IND/32 Electrical Converters, Electrical Machines and Drives 

Specifiche funzioni che il 

professore è chiamato a 

svolgere 

Specific duties of the 

Professor (job 

description) 

a) Tipologia di impegno didattico: 

L’attività didattica riguarda le discipline afferenti al settore scientifico 
disciplinare ING-IND/32 (Convertitori, Macchine ed Azionamenti Elettrici) nei 

corsi di studio triennali e magistrali erogati dal Politecnico di Bari. La posizione 

aperta è riservata ad un candidato dotato di comprovata esperienza e competenza 

didattica. 

b) Tipologia di impegno scientifico: 

In riferimento agli interessi scientifici generali ed alle attività di ricerca presso 

la sede, la posizione aperta è riservata ad un candidato dotato di comprovate e 

riconosciute esperienza e competenza scientifica, testimoniate da un numero 

adeguato di pubblicazioni su rivista internazionale e da responsabilità scientifica 

di attività e progetti di ricerca nelle tematiche coerenti con la declaratoria del 

SSD ING-IND/32 Convertitori, Macchine ed Azionamenti Elettrici, con 

particolare riferimento ai seguenti argomenti: convertitori elettronici di potenza 

per applicazioni aerospaziali di tipo multilivello e high-frequency. 

 

a) Teaching commitments: 

The teaching activity concerns the disciplines pertaining to the scientific 

disciplinary sector ING-IND/32 (Electrical Converters, Electrical Machines 

and Drives) in the bachelor courses and master ones offered by Polytechnic 

of Bari. The open position is reserved for a candidate with proven experience 

and teaching competence. 

b) Scientific commitments: 
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