CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 31/2018 DEL GIORNO 12/10/2018
RISTRETTO AI DOCENTI DI I E DI II FASCIA

VERBALE
Il giorno 12 del mese di ottobre dell’anno 2018, a seguito di convocazione di cui alle note prott. n. 19217 II/6
del 05/10/2018 e n. 19485 II/6 del 10/10/2018, alle ore 11,30, presso la Sala Riunioni del Dipartimento
Dicatech, si è tenuta l’adunanza n. 29/2018 del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione, ristretto ai Professori di I Fascia e II Fascia, per discutere il seguente:
ORDINE DEL GIORNO



Comunicazioni



Interrogazioni e dichiarazioni

65. Attivazione procedure di chiamata per posti di Professori di II Fascia
66. Richiesta di posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo b
ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO N.1
67. Procedura valutativa a un posto di Professore di II Fascia – art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 –
Approvazione atti PA.DEI.24.18.05 – ING-INF/01 – Proposta chiamata candidato
All’apertura dei lavori, sono presenti
- il Direttore, Prof. Ing. Saverio MASCOLO;
- il Responsabile dei Servizi Amministrativi, dott.ssa Anna Maria DI COSMO.
Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio di Dipartimento, nomina la dott.ssa Anna Maria DI COSMO,
Segretario verbalizzante che viene coadiuvata dalla Sig.ra Paola MINIELLO.
Si riporta di seguito la tabella di rilevazione delle presenze (Allegato 1 – Foglio delle presenze):
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ruolo
P.O.
P.O.
P.O.
P.O.
P.O.
P.O.
P.O.
P.O.
P.O.
P.O.

Cognome
Andria
Attivissimo
Camarda
Corsi
Cupertino
D’Orazio
Di Noia
Di Sciascio
Fanti
La Scala

Nome
Gregorio
Filippo
Pietro
Francesco
Francesco
Antonella
Tommaso
Eugenio
Maria Pia
Massimo

Presenti







Assenti

Giustificati
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N°
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ruolo
P.O.
P.O.
P.O.
P.O.
P.O.
P.O.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.

Cognome
Mascolo
Perri
Prudenzano
Trotta
Trovato
Turchiano
Acciani
Avitabile
Bevilacqua
Boggia
Bozzetti
Cafaro
Carnimeo
Carpentieri

Nome
Saverio
Anna Gina
Francesco
Amerigo
Michele Antonio
Biagio
Giuseppe
Gianfranco
Vitoantonio
Gennaro
Michele
Giuseppe
Leonarda
Mario

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Presenti




P.A.

Ciminelli

Caterina



P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.

De Tuglie
De Venuto
Di Lecce
Dicorato
Dotoli
Giaquinto
Grieco
Guerriero
Marino
Mescia
Marzocca
Naso
Passaro
Petruzzelli
Politi
Ruta
Sbrizzai
Stasi

Enrico Elio
Daniela
Vincenzo
Maria
Mariagrazia
Nicola
Luigi Alfredo
Andrea
Francescomaria
Luciano
Cristoforo
David
Vittorio
Vincenzo
Tiziano
Michele
Roberto
Silvio






Assenti

Giustificati












esce alle
ore 12,00
















Il Presidente, alle ore 11,40, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta.

COMUNICAZIONI
Il Presidente riferisce che con comunicazione e-mail datata 11/10/2018 (Allegato n.1 Comunicazioni C.DEI
n.31/2018) l’Ufficio carriere personale, gestione orario di lavoro, anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni
extra impiego, ha reso noto che il prof. Gianfranco Avitabile è stato collocato in aspettativa per malattia a
decorrere dal 08/10/2018 e sino al 13/10/2018. Pertanto, il suddetto docente è da ritenersi Assente Giustificato
nel Consiglio di Dipartimento n. 29 del 08/10/2018-ristretto ai professori di I e di II fascia- e non già Assente.
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INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI
Il Presidente chiede al consesso se ci sono interrogazioni e dichiarazioni.

65.

ATTIVAZIONE PROCEDURE DI CHIAMATA PER POSTI DI PROFESSORI DI II FASCIA

66.

RICHIESTA DI POSTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B

Il Presidente informa che il Rettore intende portare, all’attenzione delle prossime sedute degli organi
competenti (S.A. e C.d.A.), l’utilizzo dei punti organico residui del 2017 e, se frattanto assegnati dal MIUR,
quelli del 2018, per l’assunzione di personale docente e TAB.
A tal fine ha chiesto ai Dipartimenti di esprimere le proprie richieste.
Il Presidente ricorda che la Commissione risorse si è riunita il giorno 08/10/2018 e informa che durante la
riunione sono emerse solo due richieste di variazione rispetto alla programmazione delle risorse di docenza,
approvata in Consiglio di Dipartimento nella seduta del 09/10/2017, una da parte del prof. Di Sciascio per il
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 e l’altra da parte del prof. Mascolo per il settore scientifico
disciplinare ING-INF/04.
Il prof. E. Di Sciascio ha proposto di aggiungere un posto per professore di II fascia per il s.s.d. ING-INF/05
“Sistemi di elaborazione delle informazioni”, ai sensi dell'art.18, comma 4, della legge 240/2010, a valere
quindi sul quinto di punti organico da destinare all’assunzione di personale docente proveniente dall’esterno.
La Commissione Risorse, all'unanimità, ha espresso parere favorevole.
Il prof. Mascolo ha chiesto di invertire, nella programmazione, i concorsi RTDb e PA previsti nel settore INGINF/04 con la motivazione di seguire un criterio di rotazione nelle chiamate a concorso secondo la sequenza
RTDb, PO (già effettuati) e quindi, a seguire, PA.
Il Presidente precisa che detta proposta del prof. S. Mascolo ha avuto il consenso di tutti i professori di I e di
II fascia del settore scientifico disciplinare ING-INF/04 ad eccezione della prof.ssa Fanti che non era stata
informata essendo la stessa docente in missione in Giappone dal 4 al 14 ottobre c.a.
Relativamente a questa variazione, il prof. Di Sciascio nel corso della riunione della Commissione Risorse ha
chiesto di informare anche la prof. Fanti, auspicando l'unanimità per la richiesta di variazione. Nella stessa
riunione il prof. Camarda si è espresso favorevole a mantenere la richiesta di un posto di RTDb, come affiorante
dalla programmazione in essere.
Il Presidente comunica che successivamente ha ricevuto dalla prof.ssa Fanti l'email, di seguito riportata, di cui
ne dà integrale lettura:
“Carissimi,
vi scrivo questo messaggio perché mi trovo all’estero, ma sono stata informata di quanto avvenuto durante la
riunione della commissione risorse, ovvero che è stata proposta dal direttore un’importante variazione tra
l’RTDB ING-INF/04 e un posto di PA in ING-INF/04.
Ritengo quello che è avvenuto di estrema gravità per due motivi:
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non sono stata assolutamente messa al corrente della proposta riguardo a tale variazione;
è stata richiesta l’unanimità del settore disciplinare per l’approvazione della modifica ma il mio
parere non è stato ancora richiesto.

Pertanto vi comunico con questa email il mio parere assolutamente contrario alla modifica della
programmazione triennale che è stata effettuata durante il consiglio di dipartimento del 09-10-2017 e
confermata il 05-06-2018.
Il 05 -06-2018 il consiglio di Dipartimento ha deliberato all’unanimità di confermare la proposta di
programmazione triennale delle risorse del personale docente approvata in Consiglio di Dipartimento n.
18/2017 del 09/10/2017 “poiché non vi sono elementi di novità, rispetto ad ottobre u.s., tali da giustificare
una modifica di detta programmazione”.
Negli ultimi 3 mesi non ci sono state variazioni tali da giustificare un cambiamento nella programmazione e
ritengo che una modifica senza un valido e comprovato motivo, condiviso dal settore ING-INF/04
all’unanimità, sia di grave danno all’immagine che noi diamo ai giovani e alle loro aspettative.
Ritengo quindi inappropriato che si modifichi, in assenza di condivisione e di motivazioni, una
programmazione decisa all’unanimità.
Chiedo pertanto alla commissione risorse, e quindi al consiglio del DEI, che sia confermata la
programmazione triennale delle risorse del personale docente approvata in Consiglio di Dipartimento n.
18/2017 del 09/10/2017 o in subordine il rinvio del punto all’o.d.g.
Cordiali saluti
Maria Pia”
Terminata la relazione, si apre la discussione.
Prede la parola il prof. Naso che osserva che la legge Gelmini ha creato una corsia preferenziale per i ricercatori
RTDb che, soprattutto ad abilitazione conseguita, si trovano ad assumere, di fatto, una posizione del tutto
equivalente a quella di un professore associato (grazie all’obbligo dell’Ateneo di garantire la progressione),
scavalcando i ricercatori RTI dello stesso settore, per i quali non sussiste alcuna garanzia di progressione
(peraltro la legge vieta esplicitamente agli RTI di partecipare a concorsi per RTDb). Pertanto, sottolinea il prof.
Naso, la richiesta di bandire una valutazione comparativa aperta (art.18) per un posto di professore associato
sarebbe risultata più equa, perché avrebbe consentito sia ai RTDa abilitati sia ai RTI abilitati di partecipare,
senza creare disparità all’interno dell’Ateneo e permettendo alla commissione giudicatrice di selezionare il
candidato più qualificato.
Il prof. Bevilacqua dichiara di condividere la motivazione espressa dal prof. Naso e sottolinea che la stessa
non era emersa durante la riunione della Commissione Risorse.
Il prof. Camarda, invece, conferma quanto dichiarato nella ridetta riunione della Commissione (sopra riportata
in narrativa).
Il Presidente, prendendo atto che del s.s.d. ING-INF/04 “Automatica” è emersa la sola dichiarazione del prof.
Naso a favore dell’inversione della programmazione, chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito.
Non emergendo dal Consiglio altre posizioni rispetto alla richiesta di inversione della programmazione, il
Presidente propone di lasciare inalterata la programmazione per il s.s.d. ING-INF/04, deliberata nel Consiglio
DEI –ristretto ai professori di I e di II fascia- n. 18 del 09/10/2017.
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Interviene il prof. Attivissimo che evidenzia, con riferimento alla proposta di aggiungere un posto di professore
di II fascia nel s.s.d. ING-INF/05, che il suo parere favorevole è dato per un concorso art 18, comma 4, cioè in
aggiunta sulla quota di punti organico destinati a personale esterno.
Terminata la discussione, il Presidente propone di confermare le richieste, così come nell’ordine previsto dalla
programmazione del 09/10/2017, con la sola aggiunta di un concorso per professore di II fascia, ex art. 18
comma 4, nel s.s.d. ING-INF/05.
Il Presidente invita il consesso ad esprimere il parere in merito.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA la relazione del Presidente;
UDITI gli esiti della Commissione risorse per l’individuazione dei S.S.D. da sottoporre alla valutazione degli
Organi di Governo dell’Ateneo;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di confermare la proposta di programmazione triennale delle risorse del personale docente approvata in
Consiglio di Dipartimento n. 18/2017 del 09/10/2017. Si approva altresì la richiesta di un ulteriore posto di
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge 240/2010, per il settore scientifico
disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”.
In dettaglio, si propone di sottoporre alla valutazione degli Organi di Governo dell’Ateneo, i seguenti settori
scientifico-disciplinari:
- per i professori di II fascia:
ING-INF/07 e ING-IND/31 e ING-INF/05 (art.18 L.n.240/2010 comma 4)
ING-INF/04 e MAT/09

- per i ricercatori a tempo determinato di tipo b:
ING-INF/04
ING-INF/01 e ING-INF/07
ING-INF/05, ING-IND/31 e ING-IND/33
ING-INF/03, ING-INF/04 e ING-INF/02

67.

PROCEDURA VALUTATIVA A UN POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA – ART. 24,
COMMA 6 DELLA LEGGE N. 240/2010 – APPROVAZIONE ATTI PA.DEI.24.18.05 – INGINF/01 – PROPOSTA CHIAMATA CANDIDATO

Il Presidente informa che il Rettore con D.R. n. 619 del 09/10/2018 ha approvato gli atti formati dalla
Commissione valutatrice, nominata con decreto rettorale n. 485 del 29/08/2018, relativi alla procedura
valutativa per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge
30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. ING-INF/01
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“Elettronica” (cod. PA.DEI.24.18.05), emanata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e dell’Informazione n. 48 del 06/07/2018.
Con lo stesso D.R. n. 619 del 09/10/2018 è stato dichiarato vincitore il prof. Francesco De Leonardis.
Il Presidente ricorda che a norma dell’art. 9 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima
e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010”: all’esito della procedura selettiva, il Consiglio di
Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l’assolvimento del compito
istituzionale, propone al Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dall’approvazione degli atti, la chiamata
del candidato primo in graduatoria per la conseguente deliberazione. La delibera di proposta è adottata a
maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e II
fascia per la chiamata dei professori di II fascia”.

Terminata la relazione, il Presidente invita il consesso a esprimersi in ordine alla proposta di chiamata del
prof. Francesco De Leonardis, vincitore della procedura di cui trattasi.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
UDITA la relazione del Presidente;
VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18 della legge 240/2010”, in particolare l’art. 9;
ACCERTATA la piena coerenza tra gli obiettivi didattici e scientifici del Dipartimento e il profilo scientifico del
candidato;
PRESO ATTO che per rendere immediatamente esecutiva la chiamata è necessario individuare il carico didattico
principale da affidare, per l’A.A. 2018/2019, al prof. Francesco DE LEONARDIS;
ACQUISITO il consenso dell’interessata;
CONSIDERATA l’urgenza di adottare il presente verbale;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA

di proporre:




la chiamata del prof. Francesco DE LEONARDIS, quale vincitrice della procedura valutativa per la
chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 30/12/2010 n.
240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. ING-INF/01 “Elettronica”
(cod. PA.DEI.24.18.05), emanata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione n. 48 del 06/07/2018;
di affidare al prof. Francesco DE LEONARDIS, per l’A.A. 2018/2019, quale carico didattico principale,
l’insegnamento “Fondamenti di Elettronica\1° modulo: Elettronica analogica” – 6 CFU e l’insegnamento
“Fondamenti di Elettronica\2° modulo: Elettronica digitale”, entrambi presso il CORSO DI LAUREA IN
INGEGNERIA DEI SISTEMI MEDICALI.

Gli allegati formano parte integrante del presente verbale.
Alle ore 12,15 non essendoci altro da discutere la seduta è tolta.
Il presente verbale, letto e sottoscritto, viene approvato seduta stante.
IL SEGRETARIO
f.to dott.ssa Anna Maria DI COSMO

IL PRESIDENTE
f.to Prof. Ing. Saverio MASCOLO
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