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 Al Settore Risorse Umane 
 SEDE 
 
 e, per c.c. Al Magnifico Rettore 
 SEDE 
 
 
 
 
 
Oggetto: Trasmissione atti del Consiglio del Dipartimento DEI n. 22 del 22/12/2020 – ristretto ai professori 

di I fascia. 
 
 

Per gli adempimenti di competenza di codesto Ufficio, si trasmettono, in allegato alla presente, i 
seguenti dispositivi: 

67 D.R. 792 del 30/11/2020: Revoca Delibera p.10 Odg del Consiglio di Dipartimento n.3 del 20/02/2020 
Ristretto PO. Nuova proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.D.D. n. 
04/2020 del 20/01/2020, per la chiamata n. 1 posto di Professore di I fascia per il s.s.d. ING-INF/01, ai 
sensi dell’art.24 della Legge n. 240/2010  

68 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 594/2020 del 
06/10/2020, per la chiamata n. 1 posto di Professore di I fascia per il s.s.d. ING-INF/01, ai sensi 
dell’art.18, co.1 della Legge n. 240/2010 (codice PO.DEI.18c1.20.11) 

 

Cordiali saluti. 

 IL DIRETTORE 
 Prof. Ing. Saverio MASCOLO 

BARI, ______________________ 

70125 BARI – Via Orabona, 4 
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080/596.3410 
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 1 Consiglio Dipartimento DEI 

Ristretto professori di I fascia 

  Adunanza n. 22/2020 del 22/12/2020 

 

 
 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 22/2020 DEL GIORNO 22/12/2020 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I FASCIA 

DISPOSITIVO p.67 Odg 

Il giorno 22 del mese di dicembre dell’anno 2020, alle ore 17,30, a seguito di convocazione di cui alla nota 

Prot. 0030235 del 15/12/2020 - [ Cl. II/6], si è tenuta telematicamente l’adunanza n. 22/2020 del Consiglio 

del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, ristretto ai professori di I fascia, per discutere 

il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

67 D.R. 792 del 30/11/2020: Revoca Delibera p.10 Odg del Consiglio di Dipartimento n.3 del 20/02/2020 

Ristretto PO. Nuova proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.D.D. n. 

04/2020 del 20/01/2020, per la chiamata n. 1 posto di Professore di I fascia per il s.s.d. ING-INF/01, ai 

sensi dell’art.24 della Legge n. 240/2010  

68 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 594/2020 del 06/10/2020, 

per la chiamata n. 1 posto di Professore di I fascia per il s.s.d. ING-INF/01, ai sensi dell’art.18, co.1 della 

Legge n. 240/2010 (codice PO.DEI.18c1.20.11) 

 

 

All’apertura dei lavori, sono presenti 

- il Direttore, Prof. Ing. Saverio MASCOLO; 

- il Responsabile dei Servizi Amministrativi, dott. Luca FORTUNATO. 

Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio di Dipartimento, nomina il dott. Luca FORTUNATO, 

Segretario verbalizzante che viene coadiuvato dalla Sig.ra Paola MINIELLO. 

 

Si riporta di seguito la tabella di rilevazione delle presenze (Foglio delle presenze): 

N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

1 P.O. Andria  Gregorio x   

2 P.O. Attivissimo  Filippo x   

3 P.O. Boggia  Gennaro x   

4 P.O. Carpentieri Mario x   

5 P.O. Cupertino Francesco x   

6 P.O. D’Orazio  Antonella x   

7 P.O. Di Noia Tommaso   x 

8 P.O. Di Sciascio  Eugenio x   

9 P.O. Dotoli Mariagrazia x   

10 P.O. Fanti  Maria Pia   x 

11 P.O. Grieco Luigi Alfredo    

12 P.O. La Scala Massimo x   
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

13 P.O. Mascolo Saverio x   

14 P.O. Naso David x 
Entra ore 

18.09 
 

15 P.O. Perri Anna Gina x   

16 P.O. Prudenzano Francesco x   

17 P.O. Ruta Michele x   

 

Il Presidente, alle ore 18,05, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta. 

 

OMISSIS 

 

67 D.R. 792 DEL 30/11/2020: REVOCA DELIBERA P.10 ODG DEL CONSIGLIO DI 

DIPARTIMENTO N.3 DEL 20/02/2020 RISTRETTO PO. NUOVA PROPOSTA DEI 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL BANDO D.D.D. N. 04/2020 

DEL 20/01/2020, PER LA CHIAMATA N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI I FASCIA PER IL 

S.S.D. ING-INF/01, AI SENSI DELL’ART.24 DELLA LEGGE N. 240/2010  

Il Presidente ricorda che nella seduta n. 3 del 20/02/2020 questo Consiglio di Dipartimento, ristretto ai soli 

PO, con riferimento alla formazione della Commissione di valutazione della procedura valutativa, indetta con 

D.D.D. n. 04/2020 del 20/01/2020, per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 

24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il s.s.d. ING-INF/01, ha deliberato, a maggioranza, di 

approvare la seguente proposta, da cui sono stati esclusi i proff. Palumbo e Sangiorgi tenuto conto della 

comunicazione dell'allora Rettore di questo Politecnico, prof. Di Sciascio, resa con nota prot.  

n. 17910 del 16/07/2019 (Allegato 2):  

  

MEMBRO DELLA COMMISSIONE DESIGNATO DAL DIPARTIMENTO, PER LA PROCEDURA 

PO.DEI.24.19.30 (SSD ING-INF/01) 

 

Prof. Antonello Cutolo Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

ELENCO DI 17 PROFESSORI ORDINARI, TRA I QUALI INDIVIDUARE GLI ALTRI QUATTRO 

COMMISSARI, PER LA PROCEDURA PO.DEI.24.19.30 (SSD ING-INF/01) 
 

Prof. Alessandro Busacca Università degli Studi di Palermo 

Prof.ssa Stefania Campopiano Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

Prof. Corrado Di Natale Università degli Studi di Roma 2 “Tor Vergata” 

Prof. David Esseni Università di Udine 

Prof. Valerio Re Università degli Studi di Bergamo 

Prof. Riccardo Rovatti Università degli Studi di Bologna 

Prof. Enrico Zanoni Università degli Studi di Padova 

Prof. Luigi Zeni Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Prof. Alessandro De Gloria Università degli Studi di Genova 
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Prof. Carlo Ettore Fiorini Politecnico di Milano 

Prof. Gianluca Setti Politecnico di Torino 

Prof. Luciano Lavagno Politecnico di Torino 

Prof. Alessandro Spinelli Politecnico di Milano 

Prof. Giovanni Verzellesi Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Prof. Giuseppe Iannaccone Università degli Studi di Pisa 

Prof. Rinaldo Castello Università degli Studi di Pavia 

Prof. Giorgio Vannini Università degli Studi di Ferrara 

 

Con D.R. n. 792 del 30/11/2020 (Allegato 3), il Rettore ha revocato la deliberazione, sopra riportata, del 

Consiglio n.3 del 20/02/2020, chiedendo contestualmente a questo Consesso di procedere al rinnovo di un 

nuovo elenco di professori ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei 

professori di I e II fascia che si riporta di seguito: 

 

Il Presidente evidenzia che per la formazione della Commissione di valutazione il Dipartimento è chiamato a 

proporre un Professore Ordinario, quale membro designato, e una rosa di almeno otto Professori Ordinari, tra 

i quali il Rettore sorteggerà gli altri quattro componenti della commissione. 

Il Presidente chiede alla prof. Perri, ordinario del S.S.D. per cui si bandisce il posto, di formulare una proposta 

di commissione. La prof. Perri, richiamando i contenuti della sua precedente dichiarazione (Allegato 1), 

ribadisce di non voler più fare alcuna proposta. 

Il prof. Francesco Cupertino, attuale Rettore del Politecnico di Bari, propone di sorteggiare sia il membro 

designato sia i membri della Commissione su tutti i professori ordinari del S.S.D. ING-INF/01"Elettronica" 

che soddisfano i requisiti per far parte dell’ASN in accordo a quanto previsto dall'art. 5,  del "Regolamento per 
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la disciplina delle chiamate dei professori di I e II fascia" escludendo dal sorteggio i docenti Cutolo per le 

motivazioni espresse nel D.R. n.792 del 30/11/2020 (Allegato 3) e Palumbo e Sangiorgi per le motivazioni 

espresse  nella nota prot. n.17910 del 16/07/2019 (Allegato 2). 

Si apre la discussione. Interviene la prof.ssa Perri per dichiarare che si astiene dal votare la proposta presentata 

dal prof. Cupertino ritenendo infondate le motivazioni per l’esclusione dal sorteggio dei Proff. Palumbo, 

Sangiorgi e Cutolo. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e di seconda fascia, ai 

sensi dell’art. 18 della legge 240/2010”, in particolare l’art. 5; 

VISTO la nota rettorale prot. n. 17910 del 16/07/2019; 

VISTO il D.R. n. 792 del 30/11/2020 di revoca della deliberazione assunta da questo Consiglio di Dipartimento 

nella riunione n.3 del 20/02/2020; 

TENUTO CONTO della proposta emersa durante la discussione; 

 

con l’astensione della Prof. Perri (motivazione: si astiene dal votare la proposta presentata dal prof. Cupertino 

ritenendo infondate le motivazioni per l’esclusione dal sorteggio dei Proff. Palumbo, Sangiorgi e Cutolo) e 

con il voto favorevole di tutti gli altri  presenti 

DELIBERA 

ai sensi dall'art. 5, comma 1, del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e di 

seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010”, di dare mandato agli uffici amministrativi del 

Politecnico di chiedere la disponibilità  a tutti i docenti del S.S.D. ING-INF/01, aventi i requisiti per far parte 

delle Commissioni ASN, ad essere commissari per il  concorso in oggetto e di procedere per individuare sia il 

membro designato sia i membri della Commissione tramite sorteggio su tutti i professori che hanno dato la 

disponibilità, escludendo dal sorteggio i docenti Cutolo per le motivazioni espresse nel D.R. n.792 del 

30/11/2020 (Allegato 3) e Palumbo e Sangiorgi per le motivazioni espresse  nella nota prot. n.17910 del 

16/07/2019 (Allegato 2). 

 

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

  IL PRESIDENTE 

  Prof. Ing. Saverio MASCOLO 
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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 22/2020 DEL GIORNO 22/12/2020 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I FASCIA 

DISPOSITIVO p.68 Odg 

Il giorno 22 del mese di dicembre dell’anno 2020, alle ore 17,30, a seguito di convocazione di cui alla nota 

Prot. 0030235 del 15/12/2020 - [ Cl. II/6], si è tenuta telematicamente l’adunanza n. 22/2020 del Consiglio 

del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, ristretto ai professori di I fascia, per discutere 

il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

67 D.R. 792 del 30/11/2020: Revoca Delibera p.10 Odg del Consiglio di Dipartimento n.3 del 20/02/2020 

Ristretto PO. Nuova proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.D.D. n. 

04/2020 del 20/01/2020, per la chiamata n. 1 posto di Professore di I fascia per il s.s.d. ING-INF/01, ai 

sensi dell’art.24 della Legge n. 240/2010  

68 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 594/2020 del 06/10/2020, 

per la chiamata n. 1 posto di Professore di I fascia per il s.s.d. ING-INF/01, ai sensi dell’art.18, co.1 della 

Legge n. 240/2010 (codice PO.DEI.18c1.20.11) 

 

 

All’apertura dei lavori, sono presenti 

- il Direttore, Prof. Ing. Saverio MASCOLO; 

- il Responsabile dei Servizi Amministrativi, dott. Luca FORTUNATO. 

Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio di Dipartimento, nomina il dott. Luca FORTUNATO, 

Segretario verbalizzante che viene coadiuvato dalla Sig.ra Paola MINIELLO. 

 

Si riporta di seguito la tabella di rilevazione delle presenze (Foglio delle presenze): 

N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

1 P.O. Andria  Gregorio x   

2 P.O. Attivissimo  Filippo x   

3 P.O. Boggia  Gennaro x   

4 P.O. Carpentieri Mario x   

5 P.O. Cupertino Francesco x   

6 P.O. D’Orazio  Antonella x   

7 P.O. Di Noia Tommaso   x 

8 P.O. Di Sciascio  Eugenio x   

9 P.O. Dotoli Mariagrazia x   

10 P.O. Fanti  Maria Pia   x 

11 P.O. Grieco Luigi Alfredo    

12 P.O. La Scala Massimo x   
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

13 P.O. Mascolo Saverio x   

14 P.O. Naso David x 
Entra ore 

18.09 
 

15 P.O. Perri Anna Gina x   

16 P.O. Prudenzano Francesco x   

17 P.O. Ruta Michele x   

 

Il Presidente, alle ore 18,05, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta. 

 

OMISSIS 

 

68 PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL BANDO 

D.R. N. 594/2020 DEL 06/10/2020, PER LA CHIAMATA N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI I 

FASCIA PER IL S.S.D. ING-INF/01, AI SENSI DELL’ART.18, CO.1 DELLA LEGGE N. 240/2010 

(CODICE PO.DEI.18C1.20.11) 

Il Presidente informa che in data 26/11/2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura valutativa, indetta con D.R. n. 594/2020 del 06/10/2020 (codice 

PO.DEI.18c1.20.11), per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 

1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/01 “Elettronica” presso 

questo Dipartimento. 

Il Presidente da lettura dell’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”, che prevede: 
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Pertanto, per la formazione della Commissione di valutazione il Dipartimento è chiamato a proporre un 

Professore Ordinario, quale membro designato, e una rosa di almeno otto Professori Ordinari, tra i quali, il 

Rettore sorteggerà gli altri quattro componenti della commissione. 

Il Presidente chiede alla prof. Perri, ordinario del S.S.D. per cui si bandisce il posto, di formulare una proposta 

di commissione. La prof. Perri, richiamando i contenuti della sua precedente dichiarazione (Allegato 1), 

ribadisce di non voler più fare alcuna proposta. 

Il prof. Francesco Cupertino, attuale Rettore del Politecnico di Bari, propone di sorteggiare sia il membro 

designato sia i membri della Commissione su tutti i professori ordinari del S.S.D. ING-INF/01"Elettronica" 

che soddisfano i requisiti per far parte dell’ASN in accordo a quanto previsto dall'art. 5,  del "Regolamento per 

la disciplina delle chiamate dei professori di I e II fascia" escludendo dal sorteggio i docenti Cutolo per le 

motivazioni espresse nel D.R. n.792 del 30/11/2020 (Allegato 3) e Palumbo e Sangiorgi per le motivazioni 

espresse  nella nota prot. n.17910 del 16/07/2019 (Allegato 2). 

Si apre la discussione. Interviene la prof.ssa Perri per dichiarare che si astiene dal votare la proposta presentata 

dal prof. Cupertino ritenendo infondate le motivazioni per l’esclusione dal sorteggio dei Proff. Palumbo, 

Sangiorgi e Cutolo. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e di seconda fascia, ai 

sensi dell’art. 18 della legge 240/2010”, in particolare l’art. 5; 

TENUTO CONTO della nota rettorale prot. n. 17910 del 16/07/2019: 

TENUTO CONTO del D.R. n. 792 del 30/11/2020 di revoca della deliberazione assunta da questo Consiglio 

di Dipartimento nella riunione n.3 del 20/02/2020; 

TENUTO CONTO della proposta emersa durante la discussione; 

 

con l’astensione della Prof. Perri (motivazione: si astiene dal votare la proposta presentata dal prof. Cupertino 

ritenendo infondate le motivazioni per l’esclusione dal sorteggio dei Proff. Palumbo, Sangiorgi e Cutolo) e 

con il voto favorevole di tutti gli altri  presenti 

DELIBERA 

ai sensi dall'art. 5, comma 1, del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e di 

seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010”, di dare mandato agli uffici amministrativi del 

Politecnico di chiedere la disponibilità  a tutti i docenti del S.S.D. ING-INF/01, aventi i requisiti per far parte 

delle Commissioni ASN, ad essere commissari per il  concorso in oggetto e di procedere per individuare sia il 

membro designato sia i membri della Commissione tramite sorteggio su tutti i professori che hanno dato la 

disponibilità, escludendo dal sorteggio i docenti Cutolo per le motivazioni espresse nel D.R. n.792 del 

30/11/2020 (Allegato 3) e Palumbo e Sangiorgi per le motivazioni espresse  nella nota prot. n.17910 del 

16/07/2019 (Allegato 2) nonché quelli sorteggiati per la procedura valutativa, indetta con D.D.D. n. 04/2020 

del 20/01/2020, di cui al p.67 Odg del presente  Consiglio di Dipartimento. 
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Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

  IL PRESIDENTE 

  Prof. Ing. Saverio MASCOLO 
 



Bari, 22 dicembre 2020    

Ai Componenti del Consiglio Ristretto PO del DEI 

  
Prendo atto del DR 792 30.11.2020 in cui è revocata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 

febbraio 2020, che propone la rosa dei commissari, ivi incluso il  membro interno, per la procedura 

valutativa di un  posto di Professore di prima fascia SSD ING-INF01 (ex art.24).  

Premesso: 

1) di aver proposto nel Consiglio Ristretto PO del 20.02.2020 il Membro interno e ben 17 

commissari, tutti disponibili a far parte della commissione del Concorso PO.DEI.24.19.30 

(Elettronica), dopo aver chiesto per email a numerosi docenti del settore, la loro disponibilità;  

2) in tutti i precedenti concorsi, in cui chiamata a votare la rosa degli appena 8 commissari, di aver 

preso visione della proposta solo al momento di votarla, fidandomi dell’operato dell’ordinario del 

settore di turno; 

3) di aver pubblicamente dichiarato nel Consiglio del 20 febbraio di essere favorevole all’estrazione 

dei commissari, compreso il membro interno, fra TUTTI i docenti del SSD aventi le coordinate 

adeguate, proponendo altresì che questo nuovo criterio, se approvato, dovesse essere applicato a 

tutti i futuri concorsi per qualsiasi altro SSD del Politecnico;  

4) di aver notato che la richiesta di annullamento della delibera del CdD del 20 febbraio 2020 è stata 

avanzata da alcuni PO del DEI, uno dei quali, nel suddetto Consiglio aveva affermato: “che la 

proposta di una rosa di ben 17 commissari tutti di elevata qualificazione professionale e di un 

membro designato di sicura qualificazione rendono la proposta approvata sicuramente valida. Il 

membro designato prof. Cutolo e gli altri 17 docenti sono di università importanti e sono 

professori di chiara fama. Aumentando le casualità con un ulteriore sorteggio si otterrebbe solo 

una manifestazione di mancanza di fiducia nei confronti della prof.ssa Perri, che personalmente 

non ritiene di esprimere”, così come riportato nel relativo verbale;  

dichiaro 

di partecipare al Consiglio ristretto PO del 22 dicembre 2020, ma, per quanto riguarda la formazione delle 

Commissioni per i prossimi Concorsi di professore di I fascia per il SSD ING-INF/01, pur essendo 

attualmente l’unico PO di Elettronica del Politecnico di Bari, nonché la Referente designata a 

maggioranza dai colleghi del settore, di non dare più alcun contributo, ritenendo di aver 

immeritatamente subito, dopo 45 anni di onesto lavoro, qualcosa di inqualificabile, che ha danneggiato 

gravemente la mia dignità professionale, intellettuale e soprattutto umana.  

Invito il Direttore Mascolo ad allegare la presente dichiarazione al verbale del CdD odierno. 

 

(Prof. Ing. Anna Gina Perri) 



Prot. n. 0017910 del 16/07/2019 - [UOR: SI000004 - Classif. II/1]






