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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 03/2023 DEL GIORNO 20/01/2023 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I E DI II FASCIA 

VERBALE 

Il giorno 20 del mese di gennaio dell’anno 2023, alle ore 15.00, a seguito di convocazione d’urgenza di cui alla nota 

Prot. 0000842 del 13/01/2023 - [Cl. II/6] e successiva nota Prot. 0001139 del 17/01/2023 - [Cl. II/6], si è tenuta 

telematicamente sulla piattaforma Microsoft TEAMS, l’adunanza n. 03/2023 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 

 

06 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 1369 del 19/12/2022, 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.22.08) – s.s.d. ING-

INF/01  

07 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 1368 del 19/12/2022, 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.22.25) – s.s.d. 

ING-IND/32  

08 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 1367 del 19/12/2022, 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.22.23) – s.s.d. 

ING-IND/32  

09 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 1366 del 19/12/2022, 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.22.22) – s.s.d. 

ING-INF/04  

10 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 1365 del 19/12/2022, 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.22.21) – s.s.d. 

ING-INF/03  

11 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 1364 del 19/12/2022, 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.22.20) – s.s.d. 

ING-INF/06  

12 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 1363 del 19/12/2022, 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.22.19) – s.s.d. 

ING-INF/06  

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO 
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22 Richiesta di avvio procedura di reclutamento di n. 1 posto di RTDb per il s.s.d. ING-INF/04, 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   

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   
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

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   

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 15,02, 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. 

 

 

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

N. 1369 DEL 19/12/2022, 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.22.08) – S.S.D. ING-INF/01  

Il Presidente informa che in data 19/01/2023 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 1369 del 19/12/2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/01, 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.22.08). 

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 
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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. Giuseppe Ferri (PO) Università degli Studi dell’Aquila 

 

MEMBRI ESTERNI: 

prof. Giampiero de Cesare (PO) Università di Roma La Sapienza 

prof. Antonino Fiorillo (PO) Università Magna Graecia di Catanzaro 

prof. Marco Santonico (PO) Università Campus Bio-Medico di Roma 

prof. Luciano Lavagno (PO) Politecnico di Torino 

 

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. 1369 del 

19/12/2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare  

ING-INF/01, 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.22.08), di proporre i nominativi di seguito indicati: 

MEMBRO DESIGNATO: 

prof. Giuseppe Ferri (PO) Università degli Studi dell’Aquila 

 

MEMBRI ESTERNI: 

prof. Giampiero de Cesare (PO) Università di Roma La Sapienza 

prof. Antonino Fiorillo (PO) Università Magna Graecia di Catanzaro 

prof. Marco Santonico (PO) Università Campus Bio-Medico di Roma 

prof. Luciano Lavagno (PO) Politecnico di Torino 

 

 

 

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

N. 1368 DEL 19/12/2022, 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.22.25) – S.S.D. ING-IND/32  

Il Presidente informa che in data 19/01/2023 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 1368 del 19/12/2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-IND/32, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a 
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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.22.25). 

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. Vito Giuseppe MONOPOLI (PA) Politecnico di Bari 

 

MEMBRI ESTERNI: 

prof. Carlo CECATI (PO) Università degli Studi dell'Aquila 

prof.ssa Concettina BUCCELLA (PO) Università degli Studi dell'Aquila 

prof. Rosario MICELI (PO) Università di Palermo 

prof. Salvatore MUSUMECI (PA) Politecnico di Torino 

 

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. 1368 del 

19/12/2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare  

ING-IND/32, 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.22.25), di proporre i nominativi di seguito indicati: 

MEMBRO DESIGNATO: 

prof. Vito Giuseppe MONOPOLI (PA) Politecnico di Bari 

 

MEMBRI ESTERNI: 

prof. Carlo CECATI (PO) Università degli Studi dell'Aquila 

prof.ssa Concettina BUCCELLA (PO) Università degli Studi dell'Aquila 

prof. Rosario MICELI (PO) Università di Palermo 

prof. Salvatore MUSUMECI (PA) Politecnico di Torino 

 

 

 

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

N. 1367 DEL 19/12/2022, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO, DELLA DURATA DI 36 MESI, CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, 
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AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 (CODICE 

PNRR.RTDA.DEI.22.23) – S.S.D. ING-IND/32  

Il Presidente informa che in data 19/01/2023 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 1367 del 19/12/2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-IND/32, 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.22.23). 

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. Vito Giuseppe MONOPOLI (PA) Politecnico di Bari 

 

MEMBRI ESTERNI: 

prof. Carlo CECATI (PO) Università degli Studi dell'Aquila 

prof.ssa Concettina BUCCELLA (PO) Università degli Studi dell'Aquila 

prof. Rosario MICELI (PO) Università di Palermo 

prof. Salvatore MUSUMECI (PA) Politecnico di Torino 

 

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. 1367 del 

19/12/2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare  

ING-IND/32, 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.22.23), di proporre i nominativi di seguito indicati: 

MEMBRO DESIGNATO: 

prof. Vito Giuseppe MONOPOLI (PA) Politecnico di Bari 

 

MEMBRI ESTERNI: 

prof. Carlo CECATI (PO) Università degli Studi dell'Aquila 

prof.ssa Concettina BUCCELLA (PO) Università degli Studi dell'Aquila 

prof. Rosario MICELI (PO) Università di Palermo 

prof. Salvatore MUSUMECI (PA) Politecnico di Torino 
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09 PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL BANDO D.R. 

N. 1366 DEL 19/12/2022, 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.22.22) – S.S.D. ING-INF/04  

Il Presidente informa che in data 19/01/2023 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 1366 del 19/12/2022, 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 PNRR.RTDA.DEI.22.22). 

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. David Naso (PO) Politecnico di Bari 

 

MEMBRI ESTERNI: 

prof.ssa Carla Seatzu (PO) Università degli Studi di Cagliari 

prof. Francesco Basile (PO) Università degli Studi di Salerno 

prof. Sauro Longhi (PO) Politecnica delle Marche 

prof.ssa Federica Pascucci (PA) Università degli Studi Roma Tre 

 

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. 1366 del 

19/12/2022, 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 PNRR.RTDA.DEI.22.22), di proporre i nominativi di seguito indicati: 

MEMBRO DESIGNATO: 

prof. David Naso (PO) Politecnico di Bari 

 

MEMBRI ESTERNI: 

prof.ssa Carla Seatzu (PO) Università degli Studi di Cagliari 
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prof. Francesco Basile (PO) Università degli Studi di Salerno 

prof. Sauro Longhi (PO) Politecnica delle Marche 

prof.ssa Federica Pascucci (PA) Università degli Studi Roma Tre 

 

 

 

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

N. 1365 DEL 19/12/2022, 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.22.21) – S.S.D. ING-INF/03  

Il Presidente informa che in data 19/01/2023 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 1365 del 19/12/2022, 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.22.21). 

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. Michele Rossi (PO) Università di Padova 

 

MEMBRI ESTERNI: 

prof. Paolo Giaccone (PA) Politecnico di Torino 

prof. Floriano de Rango (PA) Università della Calabria 

prof. Andrea Abrardo (PA) Università di Siena 

prof. Marco Baldi (PA) Università Politecnica Delle Marche 

 

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. 1365 del 

19/12/2022, 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.22.21), di proporre i nominativi di seguito indicati: 
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MEMBRO DESIGNATO: 

prof. Michele Rossi (PO) Università di Padova 

 

MEMBRI ESTERNI: 

prof. Paolo Giaccone (PA) Politecnico di Torino 

prof. Floriano de Rango (PA) Università della Calabria 

prof. Andrea Abrardo (PA) Università di Siena 

prof. Marco Baldi (PA) Università Politecnica Delle Marche 

 

 

 

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

N. 1364 DEL 19/12/2022, 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.22.20) – S.S.D. ING-INF/06  

Il Presidente informa che in data 19/01/2023 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 1364 del 19/12/2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/06, 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.22.20). 

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. Carlo Cosentino (PO) Università di Catanzaro 

 

MEMBRI ESTERNI: 

prof. Paolo Bifulco (PO) Università degli Studi Federico II di Napoli 

prof. Filippo Molinari (PO) Politecnico di Torino 

prof. Luca Faes (PA) Università di Palermo 

prof. Leonardo Bocchi (PA) Università di Firenze 

 

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 



 10 Consiglio Ristretto ai professori di I e di II fascia 

  Dipartimento DEI 

  Adunanza n. 03 del 20/01/2023 

per la costituzione della Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 1364 del 

19/12/2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare  

ING-INF/06, 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.22.20), di proporre i nominativi di seguito indicati: 

MEMBRO DESIGNATO: 

prof. Carlo Cosentino (PO) Università di Catanzaro 

 

MEMBRI ESTERNI: 

prof. Paolo Bifulco (PO) Università degli Studi Federico II di Napoli 

prof. Filippo Molinari (PO) Politecnico di Torino 

prof. Luca Faes (PA) Università di Palermo 

prof. Leonardo Bocchi (PA) Università di Firenze 

 

 

 

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

N. 1363 DEL 19/12/2022, 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.22.19) – S.S.D. ING-INF/06  

Il Presidente informa che in data 19/01/2023 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 1363 del 19/12/2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/06, 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.22.19). 

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. Mario Cesarelli (PO) Università degli Studi del Sannio di Benevento 

 

MEMBRI ESTERNI: 

prof. Carlo Cosentino (PO) Università di Catanzaro 

prof. Fabrizio Esposito (PO) Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

prof. Calogero Oddo (PA) Scuola Superiore Sant’Anna 

prof. Luca Mesin (PA) Politecnico di Torino 

 

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; 
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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. 1363 del 

19/12/2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare  

ING-INF/06, 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.22.19), di proporre i nominativi di seguito indicati: 

MEMBRO DESIGNATO: 

prof. Mario Cesarelli (PO) SANNIO di BENEVENTO 

 

MEMBRI ESTERNI: 

prof. Carlo Cosentino (PO) Università di Catanzaro 

prof. Fabrizio Esposito (PO) Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

prof. Calogero Oddo (PA) Scuola Superiore Sant’Anna 

prof. Luca Mesin (PA) Politecnico di Torino 

 

 

 

22 RICHIESTA DI AVVIO PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI RTDB PER IL 

S.S.D. ING-INF/04, ESITI DEL C.D.A. DEL 1° DICEMBRE 2022 

Il Presidente informa che facendo seguito alla “Programmazione triennale delle risorse per il personale docente 

(Professori di II fascia e Ricercatori a tempo determinato)” deliberata da questo Dipartimento nella riunione n. 16 del 

18/10/2022 e a seguito degli esiti del CdA del 01/12/2022, si propone l’avvio della procedura di reclutamento, ai sensi 

dell’art.24, comma 3, della Legge 240/2010 e dell'art. 4bis del vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 

Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010” (emanato con D.R. n.1221 del 21/11/2022), come di 

seguito indicato: 

n.1 posto RTDb nel s.s.d. ING-INF/04 

 

Il referente del s.s.d. interessate, ha presentato il prescritto Medaglione utile per la stesura del bando di selezione, riportato 

in allegato alla presente delibera. 

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. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della 
Legge 240/2010” (emanato con D.R. n.1221 del 21/11/2022); 

CONSIDERATA la Programmazione triennale delle risorse per il personale docente (Professori di II fascia e Ricercatori 

a tempo determinato) deliberata dal Dipartimento in data 18/10/2022 

CONSIDERATI gli esiti del CdA del 01/12/2022; 

TENUTO CONTO della proposta avanzata; 

 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di autorizzare l’attivazione delle procedure di chiamata per n.1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b, a 

norma dell'art. 24 comma 3, lett. b, della legge n. 240/2010, e con le modalità previste dall’art.4 e 4bis del vigente 

“Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010” (emanato 
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Allegato 1 del p.22 C.DEI n.03/2023 

Reclutamento n.1 RTDb (art. 24, comma 3, lett.b), della legge n.240/2010) 

settore scientifico disciplinare ING-INF/04 “Automatica” 
 

Dipartimento e sede 

prevalente di lavoro 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

Settore concorsuale 09/G1 - AUTOMATICA 

SSD  ING-INF/04 “AUTOMATICA” 

Nome progetto Modelli e Ottimizzazione per Sistemi di Trasporto Intelligenti   

Modeling and Optimization for Intelligent Transportation Systems 

Idea Progettuale Il ricercatore sarà coinvolto nello studio e nello sviluppo di nuovi approcci per 

l'ottimizzazione e la modellazione di Intelligent Transportation System (ITS), 

come veicoli elettrici e veicoli autonomi. In particolare, il ricercatore affronterà 

le esigenze e i servizi per l'integrazione dei veicoli autonomi ed elettrici nel 

sistema di trasporto, le questioni relative alla gestione della flotta e del traffico 

considerando l'integrazione e l'interoperabilità con le nuove piattaforme ITS. 

The researcher will be involved in the study and development of new approaches 

for optimization and modeling of Intelligent Transportation System (ITS), sch as 

electric vehicles and autonomous vehicles. In particular, the researcher will 

address the needs and services for the autonomous electric vehicles integration 

in the transportation system, the fleet and traffic management issues considering 

integration and interoperability with the new ITS platforms. 

Campo principale di 

ricerca (coincidente con 

l’idea progettuale 
assegnata) 

Ingegneria dell’Informazione 

 

Information engineering 

Sottocampo di ricerca Automatica 

 

Automation 

Dettagli dell’impegno di 
ricerca (obiettivi della 

produttività scientifica e 

relative caratteristiche 

qualitative) 

La ricerca svilupperà i seguenti obiettivi: 

1) Determinazione delle strategie e algoritmi di gestione della flotta e del traffico 

nell'ecosistema dei veicoli autonomi ed elettrici al fine di ottimizzare la mobilità 

di persone e merci. L'obiettivo principale sarà identificare e concordare una serie 

di adattamenti necessari a livello di infrastruttura per supportare i veicoli elettrici 

and autonomi nel traffico misto. 

2) Progettare, implementare e testare l'infrastruttura digitale e le interfacce 

intermodali tra le piattaforme per la gestione delle flotte e del traffico 

considerando anche i requisiti e i vincoli imposti dalla rete elettrica.  

3) Progettare strategie adattive di ottimizzazione del traffico e di bilanciamento 

del flusso basate sull'intensità del traffico in tempo reale, la previsione delle 

situazioni di traffico nell'immediato futuro e l'adeguamento dei tempi di verde in 

linea con il volume del traffico in tempo reale. 

I risultati della ricerca saranno presentati in lavori scientifici di livello idoneo 

alla pubblicazione su prestigiose riviste internazionali e su atti di convegni 

internazionali quali riviste e convegni IEEE e IFAC.I risultati della ricerca 

saranno presentati in lavori scientifici di livello adeguato per la pubblicazione su 

prestigiose riviste internazionali e atti di conferenze, come riviste e conferenze 

delle collane IEEE e IFAC.   

 

The research will develop the following objectives: 

1)  Determining the strategies and algorithms for fleet and traffic 

management in the autonomous and electric vehicles eco-system in 
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order to optimize the mobility of people and goods. The main target will 

be identifying and agreeing on a set of adaptations necessary at the 

infrastructure side to support electric and autonomous vehicles in mixed 

traffic. 

2) Design, implement and test the digital infrastructure and intermodal 

interfaces between platforms for fleet and traffic management also 

considering the requirements and constraints imposed by the electricity 

grid. 

3) Design adaptive traffic optimization and flow balancing strategies based 

on real-time traffic intensity, prediction of traffic situations in the 

immediate future and green times adjustment in line with real time 

traffic volume.  

The results of the research will be presented in scientific works of a suitable 

level for publication on prestigious international journals and on proceedings 

of international conferences such as IEEE and IFAC journals and 

conferences.  

Dettagli dell’impegno 
didattico 

Assegnazione al minimo di 6 CFU in insegnamenti afferenti al SSD ING-

INF/04 

 

The researcher will be required to teach no less than 6 CFU. Subjects will 

belong to SSD ING-INF/04 

Attività di didattica e di 

didattica integrativa:  

Il Ricercatore dovrà svolgere attività didattica per le discipline afferenti al 

settore oggetto della selezione, relativamente ai corsi di studio triennale, 

magistrale e di dottorato. 

The Researcher will be involved in teaching activities for the disciplines 

pertaining to the sector being selected, relative to the undergraduate, Master of 

Science and PhD courses.  

Competenze richieste Il candidato deve aver svolto attività di ricerca nelle seguenti tematiche: 

modellistica e ottimizzazione di sistemi intelligenti in ambito di smart 

building, smart grid e mobilità elettrica. 

The selected candidate must be expert in the following research topics: 

modelling and optimization of logistics and transportation systems, modelling, 

control and simulation of discrintelligent systemns in the field of smart 

building, smart grid and electrical mobility. 

Esperienze di ricerca 

richieste 

Almeno 5 anni di esperienza di ricerca post-dottorato e di didattica in corsi 

di studio universitari e di dottorato 

 

At least 5 years of post-doctoral qualified research and teaching activities in 

university and PhD academic courses. 

Lingua richiesta e 

modalità per 

l’accertamento. 

Lingua: inglese 

L’accertamento avverrà sulla base delle pubblicazioni scientifiche in lingua 
inglese. La Commissione potrà, eventualmente, accertare il grado di conoscenza 

della lingua inglese anche mediante colloquio in presenza. 

 

Language: English 

Evaluation will be conducted on the basis of the scientific publication written 

in English language. If necessary, the evaluation committee can assess the 

capability English knowledge level through an oral examination. 

Numero massimo di 

pubblicazioni che i 

candidati possono 

presentate ai fini della 

valutazione 

12 
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Competenze 

informatiche richieste  

Conoscenze di MATLAB, Matlab Simulink, Control system toolbox 

Knowledge of MATLAB, Matlab Simulink, Control system toolbox 

Servizio agli studenti Assistenza didattica e tesi di laurea e tirocini 

 

Teaching assistance and thesis projects 

Requisiti specifici di 

ammissione 

Vedi art. 2 del bando. 
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