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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 20/2019 DEL GIORNO 17/05/2019 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I E DI II FASCIA 

 

VERBALE 

 

Il giorno 17 del mese di maggio dell’anno 2019, a seguito di convocazione di cui alla nota prot. n. 11015 II/6 

del 07/05/2019, alle ore 9,30, presso la Sala Riunioni del Dipartimento Dicatech, si è tenuta l’adunanza  

n. 20/2019 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 

52. Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.D.D. n. 234/2019 del 

01/04/2019, 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 

53. Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.D.D. n. 235/2019 del 

01/04/2019, per la chiamata n. 1 posto di RTD-a per il s.s.d. ING-INF/05, ai sensi dell’art.24 della 

Legge n. 240/2010 

54. Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.D.D. n. 257/2019 del 

02/04/2019, 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 

 

All’apertura dei lavori, sono presenti 

- il Direttore, Prof. 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° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

1 P.O. Andria  Gregorio    

2 P.O. Attivissimo  Filippo    

3 P.O. Boggia  Gennaro    

4 P.O. Carpentieri Mario    

5 P.O. Cupertino Francesco    

6 P.O. D’Orazio  Antonella    

7 P.O. Di Noia Tommaso   
 

8 P.O. Di Sciascio  Eugenio  
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

9 P.O. Fanti  Maria Pia    

10 P.O. Grieco Luigi Alfredo    

11 P.O. La Scala Massimo    

12 P.O. Mascolo Saverio    

13 P.O. Naso David    

14 P.O. Perri Anna Gina    

15 P.O. Prudenzano Francesco    

16 P.O. Trotta  Amerigo   
 

17 P.O. Trovato  Michele Antonio    

18 P.A. Acciani  Giuseppe    

19 P.A. Avitabile  Gianfranco    

20 P.A. Bevilacqua Vitoantonio    

21 P.A. Bozzetti  Michele   
 

22 P.A. Cafaro  Giuseppe  
  

23 P.A. Carnimeo  Leonarda    

24 P.A. Ciminelli  Caterina    

25 P.A. De Leonardis Francesco  
  

26 P.A. De Tuglie  Enrico Elio    

27 P.A. De Venuto  Daniela    

28 P.A. Di Lecce  Vincenzo    

29 P.A. Dicorato  Maria    

30 P.A. Dotoli Mariagrazia    

31 P.A. Giaquinto  Nicola    

32 P.A. Guerriero  Andrea    

33 P.A. Maione Guido   
 

34 P.A. Marino  Francescomaria    

35 P.A. Marzocca Cristoforo    

36 P.A. Mescia Luciano    

37 P.A. Mongiello Marina    

38 P.A. Passaro  Vittorio    

39 P.A. Petruzzelli  Vincenzo    

40 P.A. Politi Tiziano    

41 P.A. Ruta  Michele    

42 P.A. Sbrizzai  Roberto    

43 P.A. Stasi Silvio    

44 P.A. Vergura Silvano    

 

Il Presidente, alle ore 9,35, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta. 

 

52. PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL 

BANDO D.D.D. N. 234/2019 DEL 01/04/2019, 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 
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Il Presidente informa che in data 20/05/2019 scadranno i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 234 del 01/04/2019, 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 ordinario del settore coinvolto, 

per avere una proposta come base di discussione. 

 

 

La docente interessata, prof.ssa Perri, “unica docente Ordinario referente del s.s.d. ING-INF/01, accertata 

preventivamente la disponibilità dei Commissari, propone i nominativi di seguito indicati: 

 

MEMBRO INTERNO: 

Prof. Giorgio Vannini Ferrara 

 

MEMBRI ESTERNI: 

Prof. Rinaldo Castello Pavia 
Prof. Luca Fanucci Pisa 
 

Inoltre la prof.ssa Perri sottolinea l'elevata qualificazione scientifica dei suddetti Commissari, ognuno dei 

quali supera abbondantemente le mediane ASN.” 

 

Si apre un’ampia discussione. 

 

Interviene la prof.ssa Ciminelli la quale dichiara di volersi astenere. 

 

“La prof.ssa Ciminelli si astiene per i seguenti motivi: 

1. la composizione della Commissione non è stata preliminarmente discussa e condivisa nel settore 

scientifico disciplinare; 

2. le competenze scientifiche dei colleghi indicati per la composizione della Commissione sono focalizzate 

sulle tematiche tipiche di Elettronica per le Telecomunicazioni, Elettronica ad alta frequenza, Sistemi 

Embedded, Microelettronica. Queste tematiche possono ricondursi a una parte di quanto previsto nel 

progetto che il ricercatore selezionato si troverà a svolgere, come oggetto di finanziamento ministeriale. 

Tale progetto prevede anche un’attività su dispositivi e sistemi optoelettronici e fotonici per applicazioni 

di bioingegneria. Pertanto, pur nel pieno riconoscimento dell’elevata qualificazione dei colleghi indicati 

come componenti della commissione, la prof.ssa Ciminelli ritiene che, in fase di composizione della 

stessa, sarebbe più opportuna la presenza anche di un collega con specifiche competenze in ambito 

optoelettronica e fotonica.” 

 

Interviene il prof. Naso che “osserva che essendo i bandi per RTDA in oggetto incentrati su un progetto 

specifico, sarebbe auspicabile che nella commissione giudicatrice ci fossero, in commissione, uno o più 

docenti che abbiano lavorato sulle tematiche del Progetto”. 

 

“Il Prof. Passaro, in risposta all’intervento del prof. Naso, afferma di essere in totale disaccordo, 

sottolineando l’evidenza che qualsiasi Commissario di concorso o di Abilitazione scientifica nazionale sia 

pienamente in grado di valutare qualsiasi candidato dello stesso settore SSD, a prescindere dal proprio 

specifico campo di specializzazione scientifica”. 
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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; 

 

con la sola astensione della prof.ssa Ciminelli 

“La prof.ssa Ciminelli si astiene per i seguenti motivi: 

1. la composizione della Commissione non è stata preliminarmente discussa e condivisa nel settore 

scientifico disciplinare; 

2. le competenze scientifiche dei colleghi indicati per la composizione della Commissione sono focalizzate 

sulle tematiche tipiche di Elettronica per le Telecomunicazioni, Elettronica ad alta frequenza, Sistemi 

Embedded, Microelettronica. Queste tematiche possono ricondursi a una parte di quanto previsto nel 

progetto che il ricercatore selezionato si troverà a svolgere, come oggetto di finanziamento ministeriale. 

Tale progetto prevede anche un’attività su dispositivi e sistemi optoelettronici e fotonici per applicazioni 

di bioingegneria. Pertanto, pur nel pieno riconoscimento dell’elevata qualificazione dei colleghi indicati 

come componenti della commissione, la prof.ssa Ciminelli ritiene che, in fase di composizione della 

stessa, sarebbe più opportuna la presenza anche di un collega con specifiche competenze in ambito 

optoelettronica e fotonica.” 

 

DELIBERA 

per la costituzione della Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione, indetta con D.R.  

n. 234 del 01/04/2019, 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. 

MEMBRO INTERNO: 

Prof. Giorgio Vannini Ferrara 

 

MEMBRI ESTERNI: 

Prof. Rinaldo Castello Pavia 
Prof. Luca Fanucci Pisa 
 

 

53. PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL 

BANDO D.D.D. N. 235/2019 DEL 01/04/2019, PER LA CHIAMATA N. 1 POSTO DI RTD-A 

PER IL S.S.D. ING-INF/05, AI SENSI DELL’ART.24 DELLA LEGGE N. 240/2010 

Il Presidente informa che in data 20/05/2019 scadranno i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 235 del 01/04/2019, per la copertura 

di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di 

elaborazione delle informazioni”, 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”. 
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Ciò premesso, il Presidente apre la discussione e passa la parola al professore ordinario del settore coinvolto, 

per avere una proposta come base di discussione. 

 

La docente interessata propone i seguenti nominativi: 

 

MEMBRO INTERNO: 

Prof. Tommaso Di Noia Politecnico Bari 

 

MEMBRI ESTERNI: 

Prof. Giovanni Aloisio Salento 
Prof. Domenico Ursino Politecnica delle Marche 
 

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. 235 del 01/04/2019, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico 

disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, 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. 

MEMBRO INTERNO: 

Prof. Tommaso Di Noia Politecnico Bari 

 

MEMBRI ESTERNI: 

Prof. Giovanni Aloisio Salento 
Prof. Domenico Ursino Politecnica delle Marche 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

54. PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL 

BANDO D.D.D. N. 257/2019 DEL 02/04/2019, 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 

Il Presidente informa che in data 20/05/2019 scadranno i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 257 del 02/04/2019, 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 ordinario del settore coinvolto, 

per avere una proposta come base di discussione. 
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Il docente interessato propone i seguenti nominativi: 

 

MEMBRO INTERNO: 

Prof. Saverio Mascolo Politecnico di Bari 

 

MEMBRI ESTERNI: 

Prof. Mario Di Bernardo Università di Napoli – Federico II 
Prof. Giuseppe Calafiore Politecnico di Torino 
 

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. 257 del 02/04/2019, 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. 

MEMBRO INTERNO: 

Prof. Saverio Mascolo Politecnico di Bari 

 

MEMBRI ESTERNI: 

Prof. Mario Di Bernardo Università di Napoli – Federico II 
Prof. Giuseppe Calafiore Politecnico di Torino 
 

Alle ore 10,00 non essendoci altro da discutere la seduta è tolta. 

Letto, sottoscritto e approvato seduta stante. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 f.to Dott.ssa Anna Maria DI COSMO f.to Prof. Ing. Saverio MASCOLO 


