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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 01/2023 DEL GIORNO 10/01/2023 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I E DI II FASCIA 

VERBALE 

Il giorno 10 del mese di gennaio dell’anno 2023, alle ore 17.00, a seguito di convocazione d’urgenza di cui alla 

nota Prot. 0000325 del 09/01/2023 - [Cl. II/6], si è tenuta telematicamente sulla piattaforma Microsoft TEAMS, 

l’adunanza n. 01/2023 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 

− Comunicazioni 

− Interrogazioni e dichiarazioni 

 

01 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 1307 del 07/12/2022, 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 (codice PNRR.RTDA.DEI.22.01) 

– s.s.d. ING-INF/05  

02 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 1308 del 07/12/2022, 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 (codice PNRR.RTDA.DEI.22.02) 

– s.s.d. ING-INF/03  

03 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 1323 del 07/12/2022, 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 (codice RTDA.DEI.22.07) – s.s.d. 

ING-INF/04  

04 Avvio procedura di chiamata dell’RTD-b come professore di II fascia – Richiesta Prot. 0042411 del 28/12/2022 

- [Cl. VI/3] dott. Stefano MAZZOLENI – s.s.d. ING-INF/06  

 

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   
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

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   

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. Mescia Luciano   x 

21 P.O. Naso David  x  

22 P.O. Passaro Vittorio x   

23 P.O. Petruzzelli Vincenzo   x 

24 P.O. Perri Anna Gina x   

25 P.O. Prudenzano Francesco x   

26 P.O. Ruta Michele x   

27 P.A. Acciani  Giuseppe x   

28 P.A. Adamo Francesco   x 

29 P.A. Avitabile  Gianfranco x   

30 P.A. Calò Giovanna x   

31 P.A. Carnimeo  Leonarda x   

32 P.A. Colucci Simona   x 

33 P.A. De Cicco Luca x   

34 P.A. De Leonardis Francesco x   

35 P.A. Dell’Olio Francesco  x  

36 P.A. Di Lecce  Vincenzo   x 

37 P.A. Di Nisio Attilio   x 

38 P.A. Dicorato  Maria x   

39 P.A. Guccione Pietro   x 

40 P.A. Guerriero Andrea  x  

41 P.A. Lanzolla Anna Maria Lucia x   

42 P.A. Lino Paolo x   

43 P.A. Maione Guido x   

44 P.A. Mangini Agostino Marcello x   

45 P.A. Marino Francescomaria x   

46 P.A. Mongiello Marina x   

47 P.A. Monopoli Vito Giuseppe x   
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

48 P.A. Narducci Fedelucio x   

49 P.A. Piro Giuseppe x   

50 P.A. Politi Tiziano x   

51 P.A. Popolizio Marina  x  

52 P.A. Puliafito Vito  x  

53 P.A. Sbrizzai Roberto x   

54 P.A. Scioscia Floriano x   

55 P.A. Stasi Silvio x   

56 P.A. Vergura Silvano   x 

Il Presidente, alle ore 17,02, 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. 

 

 

01 PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL BANDO D.R. 

N. 1307 DEL 07/12/2022, 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 (CODICE 

PNRR.RTDA.DEI.22.01) – S.S.D. ING-INF/05  

Il Presidente informa che in data 09/01/2023 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 1307 del 07/12/2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/05, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a 

tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia Junior), presso il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari (codice PNRR.RTDA.DEI.22.01). 

Il Presidente ricorda che l’art. 10 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai 

sensi della legge 240/2010”, prevede per che “1. Per ciascuna procedura selettiva, con decreto del Rettore, è istituita 

una Commissione di Valutazione, composta da tre professori, di cui almeno un professore di I fascia, appartenenti al 

gruppo scientifico-disciplinare a cui si riferisce il bando, ovvero ai settori scientifico-disciplinari eventualmente ivi 

indicati, di cui uno designato dal Consiglio di Dipartimento e due esterni all’Ateneo, nominati a seguito di sorteggio 

effettuato dal Rettore tra una rosa di almeno quattro professori individuati dal Consiglio del Dipartimento che effettua 

la chiamata. Nel caso in cui il componente designato dal Consiglio di Dipartimento fosse un professore di II fascia, la 

rosa di almeno quattro professori di cui al precedente periodo deve comprendere almeno due professori di I fascia.”. 

 

Il Presidente, sentito il settore interessato, propone i seguenti nominativi per la composizione della Commissione 

giudicatrice: 

 

MEMBRO DESIGNATO: 

prof. Tommaso Di Noia (PO) Politecnico di Bari 

 

MEMBRI ESTERNI: 

prof. Mario Alessandro Bochicchio (PA) Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

prof. Luca Mainetti (PA) Università del Salento 



 4 Consiglio Ristretto ai professori di I e di II fascia 

  Dipartimento DEI 

  Adunanza n. 01 del 10/01/2023 

prof. Giuseppe Lo Re (PO) Università di Palermo 

prof. Donato Impedovo (PA) Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

 

Terminata l’esposizione, il Presidente invita il Consiglio ristretto ad esprime il proprio parere in merito alla proposta 

presentata. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente; 

VISTO il vigente “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della legge 

240/2010”, in particolare l’art. 10; 
 

all'unanimità dei presenti 

DELIBERA 

per la costituzione della Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 1307 del 

07/12/2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare  

ING-INF/05, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia Junior), presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 
del Politecnico di Bari (codice PNRR.RTDA.DEI.22.01), di proporre i nominativi di seguito indicati: 

MEMBRO DESIGNATO: 

prof. Tommaso Di Noia (PO) Politecnico di Bari 

 

MEMBRI ESTERNI: 

prof. Mario Alessandro Bochicchio (PA) Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

prof. Luca Mainetti (PA) Università del Salento 

prof. Giuseppe Lo Re (PO) Università di Palermo 

prof. Donato Impedovo (PA) Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

 

 

02 PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL BANDO D.R. 

N. 1308 DEL 07/12/2022, 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 (CODICE 
PNRR.RTDA.DEI.22.02) – S.S.D. ING-INF/03  

Il Presidente informa che in data 09/01/2023 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 1308 del 07/12/2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/03, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a 

tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia Junior), presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari (codice PNRR.RTDA.DEI.22.02). 

Il Presidente ricorda che l’art. 10 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai 

sensi della legge 240/2010”, prevede per che “1. Per ciascuna procedura selettiva, con decreto del Rettore, è istituita 

una Commissione di Valutazione, composta da tre professori, di cui almeno un professore di I fascia, appartenenti al 

gruppo scientifico-disciplinare a cui si riferisce il bando, ovvero ai settori scientifico-disciplinari eventualmente ivi 

indicati, di cui uno designato dal Consiglio di Dipartimento e due esterni all’Ateneo, nominati a seguito di sorteggio 
effettuato dal Rettore tra una rosa di almeno quattro professori individuati dal Consiglio del Dipartimento che effettua 

la chiamata. Nel caso in cui il componente designato dal Consiglio di Dipartimento fosse un professore di II fascia, la 

rosa di almeno quattro professori di cui al precedente periodo deve comprendere almeno due professori di I fascia.”. 

 

Il Presidente, sentito il settore interessato, propone i seguenti nominativi per la composizione della Commissione 

giudicatrice: 

 

MEMBRO DESIGNATO: 

prof. Romano Fantacci (PO) Università di Firenze 
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MEMBRI ESTERNI: 

prof. Claudia Campolo (PA) Università di Reggio Calabria 

prof. Floriano de Rango (PA) Università della Calabria 

prof. Ernestina Cianca (PA) Università di Roma Tor Vergata 

prof. Andrea Abrardo (PA) Università di Siena 

 

Terminata l’esposizione, il Presidente invita il Consiglio ristretto ad esprime il proprio parere in merito alla proposta 

presentata. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente; 

VISTO il vigente “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della legge 

240/2010”, in particolare l’art. 10; 
 

all'unanimità dei presenti 

DELIBERA 

per la costituzione della Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 1308 del 

07/12/2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare  

ING-INF/03, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia Junior), presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 
del Politecnico di Bari (codice PNRR.RTDA.DEI.22.02), di proporre i nominativi di seguito indicati: 

MEMBRO DESIGNATO: 

prof. Romano Fantacci (PO) Università di Firenze 

 

MEMBRI ESTERNI: 

prof. Claudia Campolo (PA) Università di Reggio Calabria 

prof. Floriano de Rango (PA) Università della Calabria 

prof. Ernestina Cianca (PA) Università di Roma Tor Vergata 

prof. Andrea Abrardo (PA) Università di Siena 

 

 

 

03 PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL BANDO D.R. 

N. 1323 DEL 07/12/2022, 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 (CODICE 
RTDA.DEI.22.07) – S.S.D. ING-INF/04  

Il Presidente informa che in data 09/01/2023 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 1323 del 07/12/2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/04, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a 

tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia Junior), presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari (codice RTDA.DEI.22.07). 

Il Presidente ricorda che l’art. 10 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai 

sensi della legge 240/2010”, prevede per che “1. Per ciascuna procedura selettiva, con decreto del Rettore, è istituita 

una Commissione di Valutazione, composta da tre professori, di cui almeno un professore di I fascia, appartenenti al 

gruppo scientifico-disciplinare a cui si riferisce il bando, ovvero ai settori scientifico-disciplinari eventualmente ivi 

indicati, di cui uno designato dal Consiglio di Dipartimento e due esterni all’Ateneo, nominati a seguito di sorteggio 
effettuato dal Rettore tra una rosa di almeno quattro professori individuati dal Consiglio del Dipartimento che effettua 

la chiamata. Nel caso in cui il componente designato dal Consiglio di Dipartimento fosse un professore di II fascia, la 

rosa di almeno quattro professori di cui al precedente periodo deve comprendere almeno due professori di I fascia.”. 
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Il Presidente, sentito il settore interessato, propone i seguenti nominativi per la composizione della Commissione 

giudicatrice: 

 

MEMBRO DESIGNATO: 

prof. Agostino Marcello Mangini (PA) Politecnico di Bari 
 

MEMBRI ESTERNI: 

prof. Luigi Fortuna (PO) Università di Catania 

prof.ssa Elena De Santis (PO) Università dell'Aquila 

prof. Mauro Franceschelli (PA) Università di Cagliari 

prof.ssa Letizia Corradini (PO) Università di Camerino 

 
Terminata l’esposizione, il Presidente invita il Consiglio ristretto ad esprime il proprio parere in merito alla proposta 

presentata. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente; 

VISTO il vigente “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della legge 

240/2010”, in particolare l’art. 10; 
 

all'unanimità dei presenti 

DELIBERA 

per la costituzione della Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 1323 del 

07/12/2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare  

ING-INF/04, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia Junior), presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 
del Politecnico di Bari (codice RTDA.DEI.22.07), di proporre i nominativi di seguito indicati: 

MEMBRO DESIGNATO: 

prof. Agostino Marcello Mangini (PA) Politecnico di Bari 
 

MEMBRI ESTERNI: 

prof. Luigi Fortuna (PO) Università di Catania 

prof.ssa Elena De Santis (PO) Università dell'Aquila 

prof. Mauro Franceschelli (PA) Università di Cagliari 

prof.ssa Letizia Corradini (PO) Università di Camerino 

 
 

 

04 AVVIO PROCEDURA DI CHIAMATA DELL’RTD-B COME PROFESSORE DI II FASCIA – 

RICHIESTA PROT. 0042411 DEL 28/12/2022 - [CL. VI/3] DOTT. STEFANO MAZZOLENI – S.S.D. 

ING-INF/06  
Il Presidente riferisce che il dott. Stefano MAZZOLENI, 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 01/04/2020, nel s.s.d. ING-INF/06 

“BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA”, per la durata di 36 mesi, ha chiesto a questo Consiglio 

di Dipartimento, con nota assunta al Prot. 0042411 del 28/12/2022 - [Cl. VI/3], 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 in data 30/03/2017. 

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. 741 del 07/07/2022, all’articolo 10 recita: 

Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura di chiamata dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) come 

professori di seconda fascia 

1. I ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, che abbiano 
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conseguito l’abilitazione scientifica alle funzioni di professore di seconda fascia nel medesimo settore concorsuale 

all’interno del quale sono stati assunti presso il Politecnico di Bari, possono essere chiamati come professori di seconda 
fascia, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, previa valutazione da effettuarsi nell’ambito della 
procedura di cui al presente articolo.  

2. Nel corso del terzo anno di contratto, su istanza dell’interessato, il Dipartimento nel quale presta servizio il ricercatore 

a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), avvia il medesimo ricercatore a valutazione ai fini della 

chiamata come professore di seconda fascia, con delibera assunta in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei 

professori di prima e seconda fascia, previa verifica della sussistenza delle risorse necessarie per finanziare la chiamata. 

Alla delibera così assunta deve essere assicurata adeguata pubblicità sul sito web del Politecnico, nella sezione dedicate 

alle procedure di chiamata. In sede di adozione della delibera, il Consiglio di Dipartimento predispone una relazione 

dettagliata sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sull’attività di ricerca svolta 

dall’interessato; successivamente tale relazione deve essere trasmessa alla Commissione di cui al seguente art. 11.  

3. Non possono essere chiamati come professori di seconda fascia con la procedura di cui ai precedenti commi coloro i 

quali, al momento della chiamata, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, ovvero siano 

in rapporto di coniugio o di unione civile o convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016 n. 76 con il Rettore, con 

il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

 

Il Presidente, inoltre, ricorda che l’art. 11 prevede che: 
 

Art. 11 – Commissione giudicatrice  

1. La valutazione del ricercatore è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore e costituita con le stesse modalità 

previste per la costituzione della Commissione valutatrice per le procedure finalizzate alla chiamata dei professori di 

seconda fascia, di cui all’art. 5 del presente Regolamento. I nominativi del professore designato dal Consiglio del 
Dipartimento e dei 4 professori fra i quali effettuare il sorteggio sono contenuti nella medesima delibera di cui al comma 

2 dell’art. 10.  
2. Oltre a quanto previsto all’art. 5 del presente Regolamento, della Commissione non possono far parte i professori che 
sono stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il ricercatore a tempo determinato 

di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) è stato chiamato presso il Politecnico di Bari. I commissari dovranno dichiarare 
altresì l’insussistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 del C.p.c. 

 

 

Ciò premesso, il Presidente apre la discussione e invita il referente del s.s.d.  ING-INF/06, a sottoporre al consesso una 

proposta di Commissione ai sensi del citato Regolamento. 

 

Il referente del s.s.d. 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/06 

 

Prof. Vitoantonio Bevilacqua (PO) Politecnico di Bari 

 

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

PER LA PROCEDURA SSD ING-INF/06 

 

Prof. Mario Cesarelli (PO) Università di SANNIO di BENEVENTO 

Prof. Carlo Cosentino (PO) Università degli Studi di CATANZARO 

Prof. Fabrizio Esposito (PO) Università degli Studi della CAMPANIA – “L. VANVITELLI” 

Prof. Leandro Pecchia (PO) Università “Campus Bio-Medico” di ROMA 
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