Verbale
approvato
nella
seduta della Giunta DEI n.04
del 24/05/2017

GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 03/2017 DEL GIORNO 12/04/2017
VERBALE
Il giorno 12 del mese di aprile dell’anno 2017, a seguito di convocazione, di cui alle note prot. n. 6258 II/7
del 07/04/2017, alle ore 10,30, presso l’Aula 2 del Dipartimento DEI, si è tenuta l’adunanza n. 03/2017 della
Giunta del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, per discutere il seguente:
ORDINE DEL GIORNO


Comunicazioni



Interrogazioni e dichiarazioni



Approvazione verbali sedute precedenti

09. Pratiche Studenti
10. Nulla-osta/autorizzazioni al personale docente – Richiesta prof. Gregorio Andria
11. Convenzioni e contratti di ricerca
All’apertura dei lavori, sono presenti
1)

il Direttore, Prof. Saverio MASCOLO;

2)

la Sig.ra Paola MINIELLO, delegata dalla Responsabile dei Servizi Amministrativi, Dott.ssa Anna
Maria DI COSMO, assente giustificata.

Il Direttore, in qualità di Presidente della Giunta di Dipartimento, nomina la Sig.ra Paola MINIELLO,
Segretario verbalizzante.
Si riporta di seguito la tabella di rilevazione delle presenze:

Presenti

Assenti

Giustificati

Direttore del Dipartimento
1. MASCOLO Saverio



Direttore Vicario del Dipartimento
2. CUPERTINO Francesco



Delegata del Responsabile Servizi Amministrativi
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3. MINIELLO Paola



Professori di I fascia
4. ANDRIA Gregorio



5. FANTI Maria Pia



6. PERRI Anna Gina



Professori di II fascia
7. GIAQUINTO Nicola



8. GRIECO Luigi Alfredo



9. RUTA Michele



Ricercatori
10. BEVILACQUA Vitoantonio



11. DICORATO Maria



12. GIORGIO Agostino



Rappresentante dei dottoranti e dei titolari di assegno di ricerca
13. VENTRELLA Agnese Vincenza



Rappresentanti Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario
14. GAROFALO Giuseppe



Rappresentanti Studenti
15. CONENNA Nicola



16. PULPITO Mariano



Il Presidente constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 10,35 dichiara aperta la seduta.

COMUNICAZIONI
Il Presidente comunica che:
3) con D.R. n. 111 del 14/03/2017 (Allegato 1 – trasmesso preventivamente ai componenti della Giunta)
sono stati nominati rappresentanti dei dottorandi e dei titolari di assegno di ricerca in seno al Consiglio
di Dipartimento i dott. Francesco Nocera e Agnese Vincenza Ventrella, e in seno alla Giunta di
Dipartimento la dott.ssa Agnese Vincenza Ventrella;
4) con D.R. n. 167 del 29/03/2017 (Allegato 2 – trasmesso preventivamente ai componenti della Giunta)
sono stati nominati rappresentanti degli studenti in seno alla Giunta di Dipartimento i sigg.ri:
-

Conenna Nicola

-

Pulpito Mariano
2

Giunta del Dipartimento DEI
Adunanza n. 3 del 07/04/2017

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
Il Presidente mette in approvazione i seguenti Verbali delle sedute precedenti, preventivamente inviati ai
componenti la Giunta di Dipartimento via mail:


Verbale della Giunta di Dipartimento n. 10/2016 del 29/11/2016 (Allegato n. 3 – trasmesso
preventivamente ai componenti della Giunta);



Verbale della Giunta di Dipartimento n. 02/2017 del 09/03/2017 (Allegato n. 4 – trasmesso
preventivamente ai componenti della Giunta).

06.

PRATICHE STUDENTI

Il Presidente della Giunta fa presente che relativamente al presente punto all’O.d.G. sono stati invitati a
partecipare alla seduta i docenti Coordinatori dei Corsi di Studio, al fine di esaminare, per quanto di propria
competenza, le istanze pervenute da parte dagli studenti mediante il Sistema Informatizzato denominato
“DEPASAS”.
Il Presidente, quindi, invita i singoli Coordinatori ad illustrare le istanze, di propria competenza, così come
evidenziate e riepilogate in apposite schede allegate alla presente delibera e parte integrante della stessa:

Richieste pervenute in forma cartacea:
CDL

Cognome

Nome

Matricola Protocollo Richiesta All.Rich.

All.Giunta

Cambio Piano di Studi - Riconoscimento Crediti carriera pregressa
LITZ_BA 1 BLANDAMURA Giuseppe

570497

5393 / 2017 170303,105

170303,201

543036

5604 / 2017 170302,102

170302,102

Piano di Studi Individuale - SIL

2

SPORTIELLO

Francesco

Riconoscimento attività lavorativa pregressa - Convalida Tirocinio
SIL

3

SPORTIELLO

Francesco

543036

5606 / 2017 170301,103

170301,103

Riconoscimento Crediti - Convalida Esame/i
LITZ_BA 4 CAPUTO

Giacomo

569182

5617 / 2017

170304,102

Tipologia di richieste pervenute mediante la procedura on-line “DEPASAS”:
1. PIANO DI STUDI INDIVIDUALE (Allegato 5.0)
2. ESAMI A SCELTA (Allegato 5.1)
3. ANTICIPO CREDITI (Allegato 5.2)
4. RICONOSCIMENTO CREDITI ESAMI ESTERNI (Allegato 5.3)
Al termine dell’illustrazione delle istanze, da parte dei Coordinatori dei Corsi di Studio, il Presidente invita la
Giunta ad esprimere il proprio parere in merito.
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LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
il “Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari” (D.R. n. 116 del 21 marzo 2013)

VISTO

e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI

i Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea del DEI;

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento DEI n. 16 del 20/10/2015 (punto 43.16/2015
all’O.d.G.) relativo, tra l’altro, alle deleghe alla Giunta di Dipartimento in materia di didattica;

VISTE

le istanze pervenute;

SENTITO

il parere dei singoli Coordinatori dei Corsi di Studio per quanto di propria competenza;

all’unanimità
DELIBERA
in accordo con il giudizio espresso dai Coordinatori dei singoli Corsi di Studio in merito a ciascuna delle
pratiche studenti esaminate.
Le singole schede, con i relativi allegati, riportanti l’esito delle richieste pervenute, costituiscono parte
integrante della stessa.
Le singole schede, con i relativi allegati, riportanti l’esito delle richieste pervenute, costituiscono parte
integrante della stessa.

05.

NULLA-OSTA/AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE DOCENTE – RICHIESTA
PROF. ANDRIA

Esce dall’aula il prof. Gregorio ANDRIA.
Il Presidente informa che il prof. Gregorio Andria, con nota prot. n. 4031 VII/4 del 07/03/2017, ha chiesto la
concessione del nulla osta a svolgere una supplenza retribuita relativa agli insegnamenti:
-

“Misure Elettriche ed Elettroniche” presso i Corsi di laurea in TAM e TAP (accorpati – 24 ore) –
dell’Università degli studi di Bari “A. Moro” – Facoltà di Medicina – retribuzione lorda € 600,00;

-

“Misure Elettriche ed Elettroniche” presso i Corsi di laurea in TFC, TLB e TFN (accorpati – 24 ore) –
dell’Università degli studi di Bari “A. Moro” – Facoltà di Medicina – retribuzione lorda € 600,00.

Il Prof. Andria precisa nella stessa nota, che l’incarico non interferirà in alcun modo con le sue normali attività
didattiche e di assistenza agli studenti del Politecnico di Bari e che assolverà in ogni caso i doveri di ufficio e
gli obblighi derivanti dagli incarichi conferitigli dall’Amministrazione del Politecnico di Bari.
Il Presidente rappresenta che l’art. 6 co.10 della Legge n.240 del 2010 recita “I professori e i ricercatori a
tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca,
nonché' compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza
scopo di lucro, purché' non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’università di appartenenza,
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a condizione comunque che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e
gestionali loro affidate dall’università di appartenenza”.
Al termine della esposizione il Presidente invita il consesso ad esprimere un parere in merito.

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
il “Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazione a incarichi retribuiti per il

VISTO

personale docente e ricercatore del Politecnico di Bari” (D.R. 465 del 16/12/2014);
VISTA

la nota prot. n. 4031 VII/4 del 07/03/2017 con la quale il prof. Gregorio Andria ha chiesto il nullaosta per lo svolgimento di una supplenza retribuita presso altra sede universitaria;

all’unanimità
DELIBERA
di concedere al prof. Gregorio Andria, il nulla-osta per lo svolgimento di una supplenza retribuita degli
insegnamenti:
-

“Misure Elettriche ed Elettroniche” presso i Corsi di laurea in TAM e TAP (accorpati – 24 ore) –
dell’Università degli studi di Bari “A. Moro” – Facoltà di Medicina – retribuzione lorda € 600,00;

-

“Misure Elettriche ed Elettroniche” presso i Corsi di laurea in TFC, TLB e TFN (accorpati – 24 ore) –
dell’Università degli studi di Bari “A. Moro” – Facoltà di Medicina – retribuzione lorda € 600,00.

07.

CONVENZIONI E CONTRATTI DI RICERCA

Il Presidente della Giunta comunica che il prof. Cristoforo MARZOCCA ha presentato una proposta di
contratto in conto terzi (Allegato n. 1) con SLAC National Accelerator Laboratory (SLC) avente per oggetto
“Collaboration on the development of a Time-of-Flight (ToF) readout system for Silicon Photon Multipliers
(SiPM)”.
Il Presidente fa presente che SLAC National Accelerator Laboratory (SLC) opera presso l’Università di
Stanford per conto del Dipartimento dell’Energia degli USA.
La precitata proposta, identificata dal n° 272770, è pervenuta da parte di SLAC, con e-mail del 31 marzo 2017,
a seguito dei contatti intercorsi con il Prof. Marzocca chiamato ad assumere il ruolo di Responsabile
Scientifico.
Il contratto ha una durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Con l’allegata e-mail del 04 aprile 2017 (Allegato 2), il Magnifico Rettore ha rilasciato il prescritto nulla osta
a contrarre.
Il Prof. Cristoforo MARZOCCA, con l’allegata nota prot. n. 6490 dell’11 aprile 2017 (all.3), ad integrazione
della precitata proposta contrattuale, ha prodotto il piano economico-finanziario per un corrispettivo di US
$ 30.000,00 (dollari usa trentamila//00).
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Al termine dell’illustrazione dell’istanza precitata, il Presidente invita il consesso ad esprimere il proprio parere
in merito.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
VISTO il “Regolamento per la disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi,
pubblici e privati” del Politecnico di Bari (D.R. n. 194 del 30/05/2012);
UDITA la relazione del Presidente;
ESAMINATA l’allegata proposta di contratto (All. 1) con SLAC National Accelerator Laboratory (SLC)
avente per oggetto “Collaboration on the development of a Time-of-Flight (ToF) readout system for
Silicon Photon Multipliers (SiPM)”, avanzata dal Prof. Cristoforo MARZOCCA e trasmessa da SLAC
con e-mail del 31 marzo 2017;
VISTA l’allegata e-mail del 04 aprile 2017 (All. 2), con la quale il Magnifico Rettore ha rilasciato apposito
nulla osta a contrarre
VISTA la nota prot. n. 6490 dell’11 aprile 2017 (all. 3), con la quale, ad integrazione della precitata proposta
contrattuale, il Prof. Cristoforo Marzocca ha prodotto il piano economico-finanziario;
CONSIDERATA la piena conformità alla normativa applicabile e alle direttive di Ateneo;
TENUTO CONTO del rilievo scientifico e la dimensione internazionale dell’iniziativa;
all’unanimità
DELIBERA
di approvare l’allegata proposta di contratto tra il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del
Politecnico di Bari e SLAC National Accelerator Laboratory (SLC) avente per oggetto “Collaboration on the
development of a Time-of-Flight (ToF) readout system for Silicon Photon Multipliers (SiPM)” -n° 272770,
così come integrata con nota prot. n. 6490 dell’11 aprile 2017, che forma parte integrante e sostanziale della
presente delibera, indicando quale Responsabile Scientifico il Prof. Cristoforo MARZOCCA.

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente verbale.
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.30.

IL SEGRETARIO
f.to Sig.ra Paola MINIELLO

IL PRESIDENTE
f.to Prof. Ing. Saverio MASCOLO
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