POLITECNICO DI BARI

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione
Verbale dei lavori della Commissione per il conferimento, mediante contratto di diritto privato, degli
incarichi di insegnamento presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, A.A.
2020/2021. Bando emanato dal Rettore del Politecnico di Bari in data 22 settembre 2020
Nel giorno 30/09/2020 si è riunita alle ore 16:00 la Commissione Giudicatrice per l’attribuzione dei contratti di
cui all’art. 23 comma 2 della Legge 240/2010 (professori e ricercatori non del Politecnico di Bari, soggetti in
possesso di adeguati requisiti scientifici-professionali, studiosi stranieri di chiara fama), al fine di formulare le
graduatorie dei candidati che hanno fatto domanda di partecipazione al bando di selezione per il conferimento
di incarichi di insegnamento di cui al D.R. n. 553
La Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione con
D.D. 70/2020, è così composta:

- Prof.

Saverio MASCOLO - Presidente;

Prof.

Giuseppe CARBONE – Componente;

Prof.

Antonio E. UVA – Componente

Il Presidente propone al Prof. UVA, che accetta, di svolgere la funzione di Segretario verbalizzante.
Il Presidente ricorda ai componenti della Commissione che per l’attribuzione dei contratti di cui all’art. 23
comma 2 della Legge 240/2010 (professori e ricercatori non del Politecnico di Bari, soggetti in possesso di
adeguati requisiti scientifici-professionali, studiosi stranieri di chiara fama) è titolo preferenziale il possesso
del titolo di Dottore di Ricerca, così come riportato all’art. 6, comma 2 del Regolamento di cui al D.R. 283 Politecnico di Bari.
La Commissione assume che il titolo di Dottore di Ricerca è preferenziale solo se strettamente pertinente il
modulo/insegnamento a cui aspira il candidato. Inoltre, nei casi in cui abbia fatto domanda un docente del
Politecnico di Bari in pensione che abbia prestato servizio come titolare della materia, il titolo di Dottore di
Ricerca non costituisce elemento di priorità.
La Commissione, prima di esaminare le domande pervenute, stabilisce di attribuire i seguenti punteggi ai titoli
presentati dai candidati che hanno fatto domanda sullo stesso modulo/insegnamento:
curriculum didattico

max 50 punti

valutazione pubblicazioni

max 20 punti

competenze professionali

max 10 punti

altri titoli

max 10 punti

valutazione studenti

da -10 a +10 punti (laddove esistente)

La Commissione procede ad esaminare le domande di copertura a contratto dei moduli/insegnamenti.
Applicando i criteri di valutazione comparativa sopra esposti, la Commissione stila le graduatorie riportate
nella Tabella (Allegato 1). La Commissione, terminati i lavori, dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00

- Prof.

Saverio MASCOLO - Presidente;

Prof.

Giuseppe CARBONE – Componente;

Prof.

Antonio E. UVA – Componente

Corso di Laurea

Metodi di Rappresentazione Ing. Elettrica
Tecnica

Insegnamento/Modulo

20
40

GATTULLO Michele

scientifico

didattico-

Curriculum

FORENZA Donato

Candidati

20

5

Pubblicazioni

10

10

professionali

Competenze

5

5

Altri titoli

Bando emanato dal Rettore del Politecnico di Bari in data 22 settembre 2020

-

-

degli studenti

Valutazione

TOTALE

degli incarichi di insegnamento presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, A.A. 2020/2021

Graduatoria della procedura selettiva per il conferimento, mediante contratto di diritto privato,

Allegato 1

75

40

