Verbale
approvato
nella
seduta della Giunta DEI n.06
del 26/07/2017

GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 05/2017 DEL GIORNO 20/06/2017
VERBALE
Il giorno 20 del mese di giugno dell’anno 2017, a seguito di convocazione, di cui alle note prot. n. 10566 II/7
del 12/06/2017, alle ore 10,30, presso l’Aula 2 del Dipartimento DEI, si è tenuta l’adunanza n. 05/2017 della
Giunta del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, per discutere il seguente:
ORDINE DEL GIORNO



Comunicazioni



Interrogazioni e dichiarazioni



Approvazione verbali sedute precedent



Ratifiche

15. Pratiche studenti
16. Nulla-osta/autorizzazioni al personale docente – richiesta prof. Grieco
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
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Delegata del Responsabile Servizi Amministrativi
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

13.

D’AMATO Giulio

14.

GAROFALO Giuseppe





Rappresentante dei dottoranti e dei titolari di assegno di ricerca

Rappresentanti Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario


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 fa presente che non vi sono comunicazioni da riferire.

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. 4/2017 del 24/05/2017 (Allegato n. 1 – trasmesso
preventivamente ai componenti della Giunta).

RATIFICHE
Il Presidente informa con D.D.D. n. 38/2017 del 30/05/2017 (Allegato 2 – trasmesso preventivamente ai
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componenti della Giunta), è stato emanato, in via d’urgenza, un nulla-osta alla sottoscrizione del Contratto di
Ricerca attuativo di consulenza, di natura commerciale (c/terzi), tra la Società Cooperativa EDP La Traccia
s.c.r.l, con sede a Matera, e questo Dipartimento, con l’intento di affidare al DEI l’esecuzione (parziale) di una
ricerca dal titolo “Modello algoritmico innovativo e predittivo di progressione nella malattia genetica
policistica autosomica dominante (ADPKD), secondo un Programma elaborato dal DEI sulla base della
“Specifica Tecnica”, allegata al Contratto e parte integrante dello stesso, le cui attività potranno essere
parzialmente svolte anche presso la Società La Traccia. Il prof. Bevilacqua sarà Responsabile dell’esecuzione
tecnico-scientifica delle attività previste di detto Contratto.

15.

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:
Non pervenute.
Tipologia di richieste pervenute mediante la procedura on-line “DEPASAS”:
1. ANTICIPO CREDITI (p.15-Allegato 1)
2. PIANO DI STUDI INDIVIDUALE (p.15-Allegato 2)
3. ESAMI A SCELTA (p.15-Allegato 3)
4. RICHIESTA ESAMI SOVRANNUMERARI (p.15-Allegato 4)
5. ISCRIZIONE PART-TIME (p.15-Allegato 5)
6. RICONOSCIMENTO CREDITI ESAMI ESTERNI (p.15-Allegato 6)
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.
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
VISTO

il “Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari” (D.R. n. 116 del 21 marzo 2013)
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;
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all’unanimità
DELIBERA
in accordo con la proposta dei 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.

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

16.

Il Presidente informa che il prof. Luigi Alfredo Grieco, con nota prot. n. 10073 del 05/06/2017, ha chiesto la
concessione del nulla osta a svolgere supplenza retribuita relativa all’insegnamento:
-

“Telecomunicazione” (9 CFU – 60 ore) – SSD: ING-INF/03 - previsto per il I anno - II semestre – a.a.
2017/2018, del Corso di laurea in Scienze dell’Informazione Editoriale, Pubblica e Sociale dell’Università
degli studi di Bari “A. Moro”.

Nella stessa nota il prof. Grieco ha dichiarato che, non sarà condizionato in alcun modo il normale svolgimento
degli impegni didattici e di ricerca presso il DEI.
Al termine della discussione,

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

VISTO

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

la nota prot. n. 10073 del 05/06/2017 con la quale il prof. Luigi Alfredo Grieco ha chiesto
il nulla-osta per lo svolgimento di una supplenza presso altra sede universitaria;

all’unanimità
DELIBERA
di concedere al prof. Luigi Alfredo Grieco, il nulla-osta per lo svolgimento di una supplenza per
l’insegnamento:
-

“Telecomunicazione” (9 CFU – 60 ore) - SSD: ING-INF/03 - previsto per il I anno - II semestre – a.a.
2017/2018, del Corso di laurea in Scienze dell’Informazione Editoriale, Pubblica e Sociale dell’Università
degli studi di Bari “A. Moro”.

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11.50.

IL SEGRETARIO
f.to Sig.ra Paola MINIELLO

IL PRESIDENTE
f.to Prof. Ing. Saverio MASCOLO
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