CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 16/2020 DEL GIORNO 09/10/2020
RISTRETTO AI DOCENTI DI I E DI II FASCIA

VERBALE

Il giorno 9 del mese di ottobre dell’anno 2020, alle ore 15,30, a seguito di convocazione di cui alle note Prot.
0021426 del 28/09/2020 - [ Cl. II/6] e Prot. 0022194 del 05/10/2020 - [ Cl. II/6], si è tenuta telematicamente
l’adunanza n. 16/2020 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

37. Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 482 del 05/08/2020, per
la chiamata n. 1 posto di RTD-a per il s.s.d. ING-INF/01, ai sensi dell’art.24 della Legge n. 240/2010
(codice RUTDa.REFIN.DEI.20.23)
38. Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 483 del 05/08/2020, per
la chiamata n. 1 posto di RTD-a per il s.s.d. ING-INF/02, ai sensi dell’art.24 della Legge n. 240/2010
(codice RUTDa.REFIN.DEI.20.24)
39. Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 484 del 05/08/2020, per
la chiamata n. 1 posto di RTD-a per il s.s.d. ING-INF/04, ai sensi dell’art.24 della Legge n. 240/2010
(codice RUTDa.REFIN.DEI.20.25)
40. Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 485 del 05/08/2020, per
la chiamata n. 1 posto di RTD-a per il s.s.d. ING-INF/04, ai sensi dell’art.24 della Legge n. 240/2010
(codice RUTDa.REFIN.DEI.20.26)
41. Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 486 del 05/08/2020, per
la chiamata n. 1 posto di RTD-a per il s.s.d. ING-INF/04, ai sensi dell’art.24 della Legge n. 240/2010
(codice RUTDa.REFIN.DEI.20.27)
42. Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 487 del 05/08/2020, per
la chiamata n. 1 posto di RTD-a per il s.s.d. MAT/08, ai sensi dell’art.24 della Legge n. 240/2010 (codice
RUTDa.REFIN.DEI.20.28)
43. Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 488 del 05/08/2020, per
la chiamata n. 1 posto di RTD-a per il s.s.d. ING-IND/33, ai sensi dell’art.24 della Legge n. 240/2010
(codice RUTDa.REFIN.DEI.20.29)
ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO

44. Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 508 del 07/08/2020, per
la chiamata n. 1 posto di RTD-b per il s.s.d. ING-INF/07, ai sensi dell’art.24 della Legge n. 240/2010
(codice RUTDb.DEI.20.05)
45. Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 501 del 07/08/2020, per
la chiamata n. 1 posto di professore di II fascia per il s.s.d. ING-IND/31, ai sensi dell’art. 18, co.4, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (codice PA.DEI.18c4.20.02)
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All’apertura dei lavori, sono presenti
- il Direttore, Prof. Saverio MASCOLO;
- la Sig.ra Paola Miniello, delegata dalla Responsabile dei Servizi Amministrativi, dott. Luca
Fortunato, assente giustificato.

Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio di Dipartimento, nomina la Sig.ra Paola MINIELLO,
Segretario verbalizzante.
Si riporta di seguito la tabella di rilevazione delle presenze (Allegato 1 – Foglio delle presenze):

N° Ruolo Cognome
P.O. Andria
1
P.O. Attivissimo
2
P.O. Boggia
3
P.O. Carpentieri
4
P.O. Cupertino
5
P.O. D’Orazio
6
P.O. Di Noia
7
P.O. Di Sciascio
8
P.O. Dotoli
9
10 P.O. Fanti
11 P.O. Grieco
12 P.O. La Scala
13 P.O. Mascolo
14 P.O. Naso
15 P.O. Perri
16 P.O. Prudenzano
17 P.O. Ruta
18 P.A. Acciani
19 P.A. Ardito
20 P.A. Avitabile
21 P.A. Bevilacqua
22 P.A. Bozzetti
23 P.A. Cafaro
24 P.A. Calò
25 P.A. Carnimeo
26 P.A. Ciminelli
27 P.A. De Leonardis
28 P.A. De Tuglie
29 P.A. De Venuto
30 P.A. Di Lecce
31 P.A. Dicorato
32 P.A. Giaquinto
33 P.A. Guerriero
34 P.A. Lanzolla

Nome
Gregorio
Filippo
Gennaro
Mario
Francesco
Antonella
Tommaso
Eugenio
Mariagrazia
Maria Pia
Luigi Alfredo
Massimo
Saverio
David
Anna Gina
Francesco
Michele
Giuseppe
Carmelo Antonio
Gianfranco
Vitoantonio
Michele
Giuseppe
Giovanna
Leonarda
Caterina
Francesco
Enrico Elio
Daniela
Vincenzo
Maria
Nicola
Andrea
Anna Maria Lucia
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N° Ruolo Cognome
35 P.A. Maione
36 P.A. Marino
37 P.A. Marzocca
38 P.A. Meloni
39 P.A. Mescia
40 P.A. Mongiello
41 P.A. Passaro
42 P.A. Petruzzelli
43 P.A. Politi
44 P.A. Popolizio
45 P.A. Sbrizzai
46 P.A. Stasi
47 P.A. Vergura

Nome
Guido
Francescomaria
Cristoforo
Carlo
Luciano
Marina
Vittorio
Vincenzo
Tiziano
Marina
Roberto
Silvio
Silvano

Presenti

Assenti

Giustificati
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Il Presidente, alle ore 15,35, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta.

37.

PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL
BANDO D.R. N. 482 DEL 05/08/2020, PER LA CHIAMATA N. 1 POSTO DI RTD-A PER IL
S.S.D. ING-INF/01, AI SENSI DELL’ART.24 DELLA LEGGE N. 240/2010 (CODICE
RUTDA.REFIN.DEI.20.23)

Il Presidente informa che in data 05/10/2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 482 del 05/08/2020, per la copertura
di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/01 “Elettronica”,
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.
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 “su proposta del Consiglio di Dipartimento, viene
nominata, con decreto Rettorale, una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari di cui
almeno due esterni all’Ateneo, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero al settore
scientifico disciplinare, ove espressamente indicato dal bando”.
Ciò premesso, il Presidente apre la discussione e passa la parola al professore di riferimento del settore
scientifico disciplinare cui afferisce il posto messo a bando, per avere una proposta come base di discussione.
La prof.ssa Perri propone i seguenti nominativi:
Prof. Giuseppe Iannaccone
Prof. Alessandro Spinelli
Prof. Giovanni Verzellesi

Università degli Studi di Pisa
Politecnico di Milano
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Terminata l’esposizione, il Presidente invita il Consiglio ristretto ad esprime il proprio parere in merito alla
proposta presentata.
Interviene la prof.ssa Ciminelli dichiarando che non c’è stato ordine e coerenza nei criteri di composizione
delle commissioni in precedenti procedure concorsuali nel s.s.d. ING-INF/01. Pertanto, da un certo punto in
poi ha chiesto di procedere alla composizione delle commissioni attraverso una procedura di sorteggio su tutti
i professori che possono far parte di commissioni ASN. In questo caso aveva ricevuto dalla prof.ssa Perri una
richiesta di formulazione di una proposta di commissione ma non ha ritenuto di doverla fornire per coerenza
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con la sua richiesta di procedere con una operazione di sorteggio. Alla prof.ssa Ciminelli non è chiaro il criterio
con cui vengono formate le commissioni nel s.s.d. ING-INF/01.
Per questi motivi, pur nella considerazione dell’elevatissima qualificazione dei docenti, la prof.ssa Ciminelli
si astiene su questa proposta.
La prof.ssa Perri chiede come mai negli altri settori la prof.ssa Ciminelli ha votato a favore.
La prof.ssa Ciminelli fa riferimento ad un concorso RTDa precedente per il quale a lei non è stato chiesto
nessun parere.
La prof.ssa Perri dice che non ha informato il settore soltanto per la proposta della commissione per un
concorso PO, in quanto unico ordinario nel settore.
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;
DELIBERA
con l’astensione della prof. Ciminelli, per la motivazione riportata nelle premesse, e con il voto favorevole di
tutti gli altri presenti.
per la costituzione della Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione, indetta con D.R.
n. 482 del 05/08/2020, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico
disciplinare ING-INF/01 “Elettronica”, 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 questo
Dipartimento, di proporre i nominativi di seguito indicati.
Prof. Giuseppe Iannoccone
Prof. Alessandro Spinelli
Prof. Giovanni Verzellesi

38.

Università degli Studi di Pisa
Politecnico di Milano
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL
BANDO D.R. N. 483 DEL 05/08/2020, PER LA CHIAMATA N. 1 POSTO DI RTD-A PER IL
S.S.D. ING-INF/02, AI SENSI DELL’ART.24 DELLA LEGGE N. 240/2010 (CODICE
RUTDA.REFIN.DEI.20.24)

Il Presidente informa che in data 08/10/2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 483 del 05/08/2020, per la copertura
di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/02 “Campi
elettromagnetici”, 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.
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 “su proposta del Consiglio di Dipartimento, viene
nominata, con decreto Rettorale, una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari di cui
almeno due esterni all’Ateneo, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero al settore
scientifico disciplinare, ove espressamente indicato dal bando”.
Ciò premesso, il Presidente apre la discussione e passa la parola al professore di riferimento del settore
scientifico disciplinare cui afferisce il posto messo a bando, per avere una proposta come base di discussione.

La prof.ssa D’Orazio propone i seguenti nominativi:
Prof.ssa Antonella D'Orazio
Prof. Marco Donald Migliore

Politecnico Bari
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
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Prof.ssa Annamaria Cucinotta

Università degli Studi di Parma

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. 483 del 05/08/2020, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico
disciplinare ING-INF/02 “Campi elettromagnetici”, 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
questo Dipartimento, di proporre i nominativi di seguito indicati.
Prof.ssa Antonella D'Orazio
Prof. Marco Donald Migliore
Prof.ssa Annamaria Cucinotta

39.

Politecnico Bari
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Università degli Studi di Parma

PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL
BANDO D.R. N. 484 DEL 05/08/2020, PER LA CHIAMATA N. 1 POSTO DI RTD-A PER IL
S.S.D. ING-INF/04, AI SENSI DELL’ART.24 DELLA LEGGE N. 240/2010 (CODICE
RUTDA.REFIN.DEI.20.25)

Il Presidente informa che in data 08/10/2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 484 del 05/08/2020, per la copertura
di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/04 “Automatica”,
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.
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 “su proposta del Consiglio di Dipartimento, viene
nominata, con decreto Rettorale, una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari di cui
almeno due esterni all’Ateneo, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero al settore
scientifico disciplinare, ove espressamente indicato dal bando”.
Ciò premesso, il Presidente apre la discussione e passa la parola al professore di riferimento del settore
scientifico disciplinare cui afferisce il posto messo a bando, per avere una proposta come base di discussione.
La prof.ssa Dotoli propone i seguenti nominativi:
Prof.ssa Mariagrazia Dotoli
Prof.ssa Carla Seatzu
Prof. Francesco Basile

Politecnico Bari
Università di Cagliari
Università di Salerno

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. 484 del 05/08/2020, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico
disciplinare ING-INF/04 “Automatica”, 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 questo
Dipartimento, di proporre i nominativi di seguito indicati.
Politecnico Bari
Università di Cagliari
Università di Salerno

Prof.ssa Mariagrazia Dotoli
Prof.ssa Carla Seatzu
Prof. Francesco Basile

40.

PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL
BANDO D.R. N. 485 DEL 05/08/2020, PER LA CHIAMATA N. 1 POSTO DI RTD-A PER IL
S.S.D. ING-INF/04, AI SENSI DELL’ART.24 DELLA LEGGE N. 240/2010 (CODICE
RUTDA.REFIN.DEI.20.26)

Il Presidente informa che in data 08/10/2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 485 del 05/08/2020, per la copertura
di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/04 “Automatica”,
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.
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 “su proposta del Consiglio di Dipartimento, viene
nominata, con decreto Rettorale, una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari di cui
almeno due esterni all’Ateneo, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero al settore
scientifico disciplinare, ove espressamente indicato dal bando”.
Ciò premesso, il Presidente apre la discussione e passa la parola al professore di riferimento del settore
scientifico disciplinare cui afferisce il posto messo a bando, per avere una proposta come base di discussione.
Il prof. Mascolo propone i seguenti nominativi:
Prof.ssa Maria Pia Fanti
Prof. Luigi Glielmo
Prof. Mario Di Bernardo

Politecnico Bari
Università del Sannio
Università di Napoli "Federico II"

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. 485 del 05/08/2020, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico
disciplinare ING-INF/04 “Automatica”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
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dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia Junior), presso questo
Dipartimento, di proporre i nominativi di seguito indicati.
Prof.ssa Maria Pia Fanti
Prof. Luigi Glielmo
Prof. Mario Di Bernardo

41.

Politecnico Bari
Università del Sannio
Università di Napoli "Federico II"

PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL
BANDO D.R. N. 486 DEL 05/08/2020, PER LA CHIAMATA N. 1 POSTO DI RTD-A PER IL
S.S.D. ING-INF/04, AI SENSI DELL’ART.24 DELLA LEGGE N. 240/2010 (CODICE
RUTDA.REFIN.DEI.20.27)

Il Presidente informa che in data 08/10/2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 486 del 05/08/2020, per la copertura
di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/04 “Automatica”,
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.
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 “su proposta del Consiglio di Dipartimento, viene
nominata, con decreto Rettorale, una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari di cui
almeno due esterni all’Ateneo, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero al settore
scientifico disciplinare, ove espressamente indicato dal bando”.
Ciò premesso, il Presidente apre la discussione e passa la parola al professore di riferimento del settore
scientifico disciplinare cui afferisce il posto messo a bando, per avere una proposta come base di discussione.
La prof.ssa Fanti propone i seguenti nominativi:
Prof. Saverio Mascolo
Prof.ssa Letizia Corradini
Prof. Luigi Fortuna

Politecnico Bari
Università di Camerino
Università di Catania

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. 486 del 05/08/2020, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico
disciplinare ING-INF/04 “Automatica”, 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 questo
Dipartimento, di proporre i nominativi di seguito indicati.
Prof. Saverio Mascolo
Prof.ssa Letizia Corradini
Prof.Luigi Fortuna

Politecnico Bari
Università di Camerino
Università di Catania
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42.

PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL
BANDO D.R. N. 487 DEL 05/08/2020, PER LA CHIAMATA N. 1 POSTO DI RTD-A PER IL
S.S.D. MAT/08, AI SENSI DELL’ART.24 DELLA LEGGE N. 240/2010 (CODICE
RUTDA.REFIN.DEI.20.28)

Il Presidente informa che in data 08/10/2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 487 del 05/08/2020, per la copertura
di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare MAT/08 “Analisi numerica”,
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.
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 “su proposta del Consiglio di Dipartimento, viene
nominata, con decreto Rettorale, una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari di cui
almeno due esterni all’Ateneo, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero al settore
scientifico disciplinare, ove espressamente indicato dal bando”.
Ciò premesso, il Presidente apre la discussione e passa la parola al professore di riferimento del settore
scientifico disciplinare cui afferisce il posto messo a bando, per avere una proposta come base di discussione.
Il prof. Politi propone i seguenti nominativi:
Prof.ssa Beatrice Paternoster
Prof. Luca Zanni
Prof. Paolo Zunino

Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Politecnico di Milano

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. 487 del 05/08/2020, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico
disciplinare MAT/08 “Analisi numerica”, 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 questo
Dipartimento, di proporre i nominativi di seguito indicati.
Prof.ssa Beatrice Paternoster
Prof. Luca Zanni
Prof. Paolo Zunino

43.

Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Politecnico di Milano

PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL
BANDO D.R. N. 488 DEL 05/08/2020, PER LA CHIAMATA N. 1 POSTO DI RTD-A PER IL
S.S.D. ING-IND/33, AI SENSI DELL’ART.24 DELLA LEGGE N. 240/2010 (CODICE
RUTDA.REFIN.DEI.20.29)

Il Presidente informa che in data 08/10/2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 488 del 05/08/2020, per la copertura
di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-IND/33 “Sistemi
8
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elettrici per l'energia”, 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.
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 “su proposta del Consiglio di Dipartimento, viene
nominata, con decreto Rettorale, una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari di cui
almeno due esterni all’Ateneo, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero al settore
scientifico disciplinare, ove espressamente indicato dal bando”.
Ciò premesso, il Presidente apre la discussione e passa la parola al professore di riferimento del settore
scientifico disciplinare cui afferisce il posto messo a bando, per avere una proposta come base di discussione.
Il prof. La Scala propone i seguenti nominativi:
Prof. Stefano Massucco
Prof.ssa Eleonora Riva Sanseverino
Prof. Vincenzo Galdi

Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Salerno

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. 488 del 05/08/2020, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico
disciplinare ING-IND/33 “Sistemi elettrici per l'energia”, 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 questo Dipartimento, di proporre i nominativi di seguito indicati.
Prof. Stefano Massucco
Prof.ssa Eleonora Riva Sanseverino
Prof. Vincenzo Galdi

44.

Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Salerno

PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL
BANDO D.R. N. 508 DEL 07/08/2020, PER LA CHIAMATA N. 1 POSTO DI RTD-B PER IL
S.S.D. ING-INF/07, AI SENSI DELL’ART.24 DELLA LEGGE N. 240/2010 (CODICE
RUTDB.DEI.20.05)

Il Presidente informa che in data 08/10/2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 508 del 07/08/2020, per la copertura
di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/07 “Misure
elettriche ed elettroniche”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia senior), presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari.
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 “su proposta del Consiglio di Dipartimento, viene
nominata, con decreto Rettorale, una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari di cui
9
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almeno due esterni all’Ateneo, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero al settore
scientifico disciplinare, ove espressamente indicato dal bando”.
Il prof. Gregorio Andria chiede, a nome del s.s.d. ING-INF/07, di rinviare il punto in quanto non è stato
possibile acquisire la disponibilità di commissari in questo momento.
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

Il rinvio del p. 44

45.

PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL
BANDO D.R. N. 501 DEL 07/08/2020, PER LA CHIAMATA N. 1 POSTO DI PROFESSORE
DI II FASCIA PER IL S.S.D. ING-IND/31, AI SENSI DELL’ART. 18, CO.4, DELLA LEGGE
30 DICEMBRE 2010, N. 240 (CODICE PA.DEI.18C4.20.02)

Il Presidente informa che in data 08/10/2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura valutativa, indetta con D.R. n. 501 del 07/08/2020, per la chiamata di
n. 1 posto di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
nel settore scientifico disciplinare ING-IND/31 “Elettrotecnica” presso questo Dipartimento.
Il Presidente ricorda che l’art. 5 del vigente “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di
prima e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010”, prevede che:
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Pertanto, per la formazione della Commissione di valutazione il Dipartimento deve proporre un Professore
Ordinario, quale membro interno, e una rosa di altri quattro Professori Ordinari, tra i quali, il Rettore
individuerà gli altri due componenti la commissione.
Ciò premesso, il Presidente illustra la proposta pervenuta dal prof. Carpentieri ordinario del SSD Ing-Ind/31:
MEMBRO DELLA COMMISSIONE DESIGNATO DAL DIPARTIMENTO, PER LA PROCEDURA
PA.DEI.18c4.20.02 (SSD ING-IND/31)
Politecnico di Bari

Prof. Mario Carpentieri

ELENCO DI 4 PROFESSORI ORDINARI, TRA I QUALI INDIVIDUARE GLI ALTRI QUATTRO
COMMISSARI, PER LA PROCEDURA PA.DEI.18c4.20.02 (SSD ING-IND/31)
Prof. Fabio Villone

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Prof. Antonello Tamburrino

Università degli Studi di Cassino

Prof. Francesco Riganti Fulginei

Università degli Studi di Roma Tre

Prof. Francesco Carlo Morabito

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Terminata l’esposizione il Presidente invita il Consiglio ristretto ad esprime il proprio parere in merito alla
proposta presentata.
La prof.ssa Perri chiede quanti professori del s.s.d. ING-IND/31- Elettrotecnica sono stati consultati per
formare la quaterna. Il prof. Carpentieri risponde dicendo che sono stati consultati sei docenti del s.s.d. INGIND/31- Elettrotecnica, tra cui il Presidente del Gruppo Nazionale di Elettrotecnica prof. Ermanno Cardelli. I
professori ordinari del settore sono 73 di cui non conosce il numero di professori che superano le soglie per
essere membri di una Commissione ASN.
La prof.ssa Perri esprime voto contrario motivato con il fatto che sono stati consultati pochi docenti del settore.
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
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