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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 07/2023 DEL GIORNO 24/02/2023 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I FASCIA 

 

VERBALE 

Il giorno 24 del mese di febbraio dell’anno 2023, alle ore 17,30, a seguito di convocazioni di cui alla nota 

Prot. n. 5033 del 17/02/2023 e della comunicazione del Direttore Prot. N.5933 del 24/02/2023, si è tenuta 

telematicamente su piattaforma Microsoft TEAMS, l’adunanza n. 07/2023 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 

35. Valutazione ammissibilità conferimento titolo prof. Emerito 

 

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   
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 
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   

Il Presidente, alle ore 17,35, 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. 

 

35. VALUTAZIONE AMMISSIBILITÀ CONFERIMENTO TITOLO PROF. EMERITO 

Il Presidente riferisce che, con nota del 09/02/2023, il Rettore ha invitato questo Consiglio di Dipartimento 

a esprimere un parere in merito all’ammissibilità del conferimento del titolo di prof. Emerito al prof. 

Mario Nicola Armenise. A tale nota era allegata la documentazione che il Presidente ha inviato al 

Consiglio unitamente alla convocazione. 

Il Presidente ricorda quanto previsto dal vigente “Regolamento del Politecnico di Bari per il conferimento 

del titolo di Professoressa/Professore Emerita-o/Onoraria-o” (emanato con D.R. n.173 del 30/03/2017), 

per quel che riguarda i requisiti oggettivi e i requisiti soggettivi da considerare e invita i presenti a 

esprimere il proprio punto di vista.  

Si apre un ampio dibattito. 

La prof.ssa Ciminelli chiede che venga messo a verbale il proprio intervento: 

“Alla luce del curriculum vitae, dei titoli e della produzione scientifica al 2017, data di presentazione 

della proposta in discussione, valutati anche in relazione ai Professori Emeriti nominati dall’Ateneo 

nell’arco temporale 2017-2020, esprimo parere favorevole alla proposizione al Senato Accademico 

della proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Armenise. 

La prima motivazione, in relazione al Regolamento di Ateneo vigente in materia, è rappresentata da: 
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• uno standard scientifico qualitativo certamente elevato in relazione all’attività di ricerca, svolta 

con evidente continuità negli anni, anche dopo la data di cessazione dal servizio, attestata dalla 

produzione scientifica e dai relativi indici bibliometrici rilevabili dalle principali banche dati. 

La ricerca del prof. Armenise in oltre 40 anni di attività svolta prima nell’Università di Bari e poi 

nel Politecnico di Bari, condotta anche attraverso continue collaborazioni internazionali fin dai 

primi anni ’80, ha portato a risultati pionieristici nell’ottica e optoelettronica integrata applicata a 

diversi ambiti, come quello dello Spazio, ampiamenti riconosciuti dalla comunità nazionale ed 

internazionale, come anche attestato dalle lettere di supporto alla candidatura in discussione, 

pervenute da personalità di elevatissimo profilo scientifico. 

Inoltre, considerando i successivi punti del regolamento, il parere positivo è motivato anche: 

• dall’aver fornito un importante contributo allo sviluppo dell’Istituzione attraverso le cariche e gli 

incarichi rivestiti in Ateneo quale Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria 

Elettronica (1986-1992), Coordinatore del Corso di Diploma in Ingegneria Elettronica (1992-1995), 

Delegato del Rettore del Politecnico di Bari per le Relazioni Internazionali (1991-1994), Prorettore 

Vicario (1994-1997), Coordinatore del Corso di Dottorato in Ingegneria dell’Informazione (2005-

2010). Da Prorettore Vicario ha promosso e coordinato un gruppo di lavoro che ha redatto la prima 

bozza di Statuto del Politecnico. 

• dall’aver ricevuto importanti incarichi scientifici a livello nazionale e internazionale quali la 

consulenza scientifica presso il Corporate Research Center dell’Alcatel a Marcoussis (Francia) 

(1998-1999), la partecipazione al Consiglio Scientifico del Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS) – Département Sciences et Technologies de l’Information et de la Comunication, 

- Parigi (Francia) (2001-2005), la partecipazione al Consiglio Tecnico Scientifico dell’Agenzia 

Spaziale Italiana (ASI) (2004-2007). 

A questi si aggiungono la Vice Presidenza (1995-1997) e la Presidenza (2004-2011) del C.I.R.P. 

(Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese), la Vice Presidenza (2004-2006) e la Presidenza 

(2006-2008) della Società Italiana di Ottica e Fotonica (SIOF), la Presidenza dell’Associazione 

Gruppo Italiano di Elettronica (ora Società Italiana di Elettronica) (2011-2014). 

Numerose sono state negli anni anche le partecipazioni a diversi Comitati Scientifici, Comitati 

Direttivi, Consigli di Amministrazione e Gruppi di Lavoro in rappresentanza dell’Istituzione 

(Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo di Telesensori Avanzati, 1989-90; Sezione Pugliese 

dell’Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana, 1992-1998; Centro Laser, 1987-1993; 

Comitato di Parlamentari per l’Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico, 1990-1995; Consorzio di 

Università Italiane per la Ricerca e lo Sviluppo dell’Elettronica, 2001-2004; Tecnopolis Csata di 

Valenzano (Bari), 2004-2007). 
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• dall’aver ricevuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali relativi alle attività 

scientifica e di ricerca quali il Premio 3M ITALIA per le sue ricerche sulle guide ottiche in Ti:LiNbO3 

(1983), la fellowship della European Optical Society (2008), il ringraziamento da parte del 

Presidente della SPIE (The International Society for Optics and Photonics – U.S.A.) per il contribuito 

allo sviluppo di nuove idee e applicazioni derivanti dall’invenzione del laser (2010).” 

 

I proff. Dotoli, Grieco, Perri, D’Orazio, Fanti, Petruzzelli e De Tuglie chiedono che venga messa a verbale 

la seguente dichiarazione:  

“esaminati i documenti agli atti, il Regolamento del Politecnico di Bari per i Professori Emeriti e 

visto il Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592, si esprime parere contrario al riconoscimento del 

titolo di Professore emerito al Prof. Mario Nicola Armenise in quanto non si ravvisano nel suo 

curriculum le caratteristiche di eccezionalità necessarie al conferimento di tale titolo.” 

 

Il prof. Mascolo lascia l’adunanza in anticipo alle 17.36 per motivi di salute. 

 

Al termine del dibattito il Presidente propone di esprimersi sulla ammissibilità del conferimento del titolo 

di prof. Emerito al prof. Armenise alla luce dei requisiti definiti dal vigente Regolamento di Ateneo e 

pone in votazione la proposta di ammissibilità del conferimento del titolo di prof. Emerito al prof. Mario 

Nicola Armenise. 

 

Votano a favore i proff. La Scala e Ciminelli. 

Si astengono i proff. Cupertino, Boggia e Di Sciascio tenuto conto dei ruoli istituzionali che hanno avuto 

o hanno tutt’ora quali Rettore (Cupertino, Di Sciascio) o Direttore di Dipartimento (Boggia). 

Votano con voto contrario tutti i restanti professori con motivazione comune: valutata la documentazione 

presentata, alla luce dei requisiti previsti dal vigente Regolamento di Ateneo succitato, si ritiene non sia 

ammissibile il conferimento del titolo di professore emerito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO il vigente “Regolamento del Politecnico di Bari per il conferimento del titolo di 

Professoressa/Professore Emerita-o/Onoraria-o” (emanato con D.R. n.173 del 30/03/2017); 

UDITA la relazione del Presidente; 

CONSIDERATA l’urgenza di adottare il presente verbale; 

con l’astensione dei proff. Boggia, Cupertino, Di Sciascio (con la motivazione esposta in premessa); 

il voto favorevole dei proff. La Scala e Ciminelli; 

con il voto contrario dei restanti professori presenti (con la motivazione esposta in premessa); 
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