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GIUNTA DI DIPARTIMENTO N. 06/2017 DEL GIORNO 26/07/2017 

 

VERBALE 

 

Il giorno 26 del mese di luglio dell’anno 2017, a seguito di convocazione, di cui alle note prot. n. 13171 II/7 

del 17/07/2017 e prot. n. 13373 II/7 del 19/07/2017, alle ore 16,00, presso l’Aula 2 del Dipartimento DEI, si è 

tenuta l’adunanza n. 06/2017 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 

17. Pratiche Studenti 

18. Convenzioni e contratti di ricerca 

19. Affidamento insegnamenti vacanti per l’A.A. 2017/2018 

 
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 
   

Verbale approvato nella 
seduta della Giunta DEI n.07 
del 21/09/2017 
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Direttore Vicario del Dipartimento 

2. CUPERTINO Francesco    

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 
   

 

Rappresentante dei dottoranti e dei titolari di assegno di ricerca 

13. VENTRELLA Agnese Vincenza 
   

 

Rappresentanti Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario 

14. GAROFALO Giuseppe    

 

Rappresentanti Studenti 

15. CONENNA Nicola    

16. PULPITO Mariano    

 

Il Presidente constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 16,10 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: 
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 Verbale della Giunta di Dipartimento n. 5/2017 del 20/06/2017 (Allegato n. 1 – trasmesso 

preventivamente ai componenti della Giunta). 

 

RATIFICHE 

 

Il Presidente informa che: 

1. con D.D.D. n. 49/2017 del 30/06/2017 (Allegato 2 – trasmesso preventivamente ai componenti della 

Giunta), è stato emanato, in via d’urgenza, un nulla-osta alla sottoscrizione del Contratto di Ricerca di 

natura commerciale (c/terzi), tra la Società STAER SISTEMI s.r.l. con sede legale a Roma, e questo 

Dipartimento, con l’intento di affidare al DEI l’esecuzione di una ricerca dal titolo “Localizzazione acustica 

di colpi di arma da fuoco in funzione antibracconaggio”, secondo un Programma delle attività di ricerca 

elaborato dal DEI sulla base della “Specifica Tecnica”, allegata sub A), sottoscritta tra le Parti. Il prof. 

Cataldo Guaragnella svolge la funzione di Responsabile Scientifico dell’esecuzione tecnico-scientifica 

delle attività previste di detto Contratto di cui all’art. 1. 

2. con D.D.D. n. 50/2017 del 30/06/2017 (Allegato 3 – trasmesso preventivamente ai componenti della 

Giunta), è stato emanato, in via d’urgenza, un nulla-osta alla sottoscrizione del Contratto di Ricerca di 

natura commerciale (c/terzi), tra la Società COMAU S.p.A. con sede legale a Grugliasco (TO), e questo 

Dipartimento, con l’intento di affidare al DEI lo sviluppo di un software elaborato sulla base della 

“Specifica Tecnica”. Il prof. Vitoantonio BEVILACQUA svolge la funzione di Responsabile Scientifico 

dell’esecuzione tecnico-scientifica delle attività descritte in allegato al Contratto. 

3. con D.D.D. n. 54/2017 del 14/07/2017 (Allegato 4 – trasmesso preventivamente ai componenti della 

Giunta), è stato emanato, in via d’urgenza, un nulla-osta alla sottoscrizione della Convenzione tra  questo 

Dipartimento e la Soc. Consortile SPEGEA S.c.a.r.l., con sede legale a Bari, senza fini di lucro, avente lo 

scopo di promuovere, sostenere e gestire iniziative finalizzate alla formazione dei giovani 

all’aggiornamento professionale dei lavoratori autonomi e imprenditori (Master). Il prof. Tommaso DI 

NOIA svolge la funzione di Coordinatore Scientifico del Master di II livello in “DATA SCIENCE – 

Metodologie, analisi, progettazione, soluzioni”. 

 

 

17. 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: 
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Richieste pervenute in forma cartacea: 

 

 
 

Il Presidente, inoltre, illustra la richiesta nota prot. n. 10486-I/8 del 09/06/2017, con la quale la dott.ssa Barbieri 

Maria Palma, laureata presso questo Politecnico in Ingegneria Elettronica in data 26/07/2007, ha chiesto il 

riconoscimento dell’equipollenza dell’esame di “Elaborazione numerica dei segnali” con l’esame di “Analisi 

numerica”. Si apre una breve discussione da cui emerge che il programma degli esami sopra indicati è 

differente. 

 

Tipologia di richieste pervenute mediante la procedura on-line “DEPASAS”: 

1. PIANO DI STUDI INDIVIDUALE (p.17-Allegato 2.0) 

2. ESAMI A SCELTA (p.17-Allegato 2.1) 

3. ANTICIPO CREDITI (p.17-Allegato 2.2) 

 
Il Coordinatore del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni sottopone 

all’attenzione dei componenti della Giunta, in particolare, la richiesta, presentata su procedura DEPASAS, 

id.n. 4336 prodotta dallo studente Nicola Calia. Emerge dalla discussione che l’insegnamento di “Misure e 

strumentazione elettronica” non può essere sostituito in quanto manca la motivazione culturale. Pertanto è 

opportuno che lo studente ripresenti l’istanza per la sostituzione degli altri insegnamenti richiesti. 

Il Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni sottopone all’attenzione 

dei componenti della Giunta, in particolare, le richieste, presentate su procedura DEPASAS, id.n. 4414, 4415 

e 4417, prodotte dalla studentessa Di Toma Sonia. Emerge dalla discussione che la studentessa dovrebbe 

produrre una sola istanza e che la stessa dovrebbe essere opportunamente motivata. 

Il Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica sottopone all’attenzione dei 

componenti della Giunta, in particolare, le richieste id.n. 4266 presentata dallo studente Di Benedetto e id.n. 

4372 prodotte dallo studente Ramunno che chiedono quale esame a scelta l’insegnamento di “Estimo”. Dalla 

CDL Cognome Nome Matricola Richiesta All.Rich. All.Giunta

Cambio Ordinamento da 28 a 27 esami - Eliminare Esame/i
IT 1 LO PRESTI Onofrio 154075 13446 / 2017 170605,104

LIL 2 BOTTALICO Davide - 12453 / 2017 170602,102

LISM 3 LONGO Annamaria - 6748 / 2017 170604,101

LISM 4 MANDOLINO Michele Arcangelo - 7137 / 2017 170603,102

LIL 5 PARABITA Francesco Michele - 6814 / 2017 170601,102

Piano di Studi Individuale - Riconoscimento Crediti carriera pregressa
LISM 6 MATERA Carmela - 0 / 1000 170606,102 170606,102

Riconoscimento Crediti - Convalida Crediti
SIF_TA 7 CUCCILLATO Vincenzo 547593 0 / 1000 170607,102 170607,102

Protocollo

Immatricolazione alla Laurea Triennale con abbreviazione carriera - Valutazione 

preventiva carriera pregressa
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discussione emerge che la scelta dell’insegnamento “Estimo” non ha motivazioni culturali coerenti con il 

C.d.L. 

 

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; 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

- di respingere la richiesta prot. n. 10486 I/8 del 09/06/2017 presentata dalla dott.ssa Barbieri Maria Palma, 

laureata presso questo Politecnico in Ingegneria Elettronica in data 26/07/2007, di equipollenza dell’esame 

di “Elaborazione numerica dei segnali” con l’esame di “Analisi numerica”, in quanto il programma degli 

esami sopra indicati è differente. 

 

- di respingere le richieste presentate su procedura “DEPASAS”: 

id.n. 4414, 4415 e 4417 in quanto prive di motivazione 

id.n. 4336 in quanto manca la motivazione culturale 

id.n. 4266 e 4372 in quanto manca la motivazione culturale 

La Giunta incarica i Coordinatori ad invitare gli studenti a ripresentare le istanze. 

 

- in accordo con il giudizio espresso dai 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. 

 

 

18. CONVENZIONI E CONTRATTI DI RICERCA 

 

1) Convenzione quadro con Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo S.C.a.R.l. (ISBEM 

S.C.a.R.l.) 

Il Presidente propone l’approvazione dell’allegato schema (p.18-Allegato n. 1) di Convenzione Quadro con 

ISBEM S.C.a.R.l. 
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Il Presidente da, pertanto, lettura di alcuni articoli salienti della Convenzione di cui trattasi. 

L’art. 2 (“Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza”) dello schema di Convenzione 

recita: “Le Parti favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori attinenti; tali 

collaborazioni potranno svolgersi nelle forme sotto indicate: 

 collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede una durata medio/lunga ed un elevato impegno 

di risorse, che possono concretizzarsi nell’attribuzione di tesi di laurea, borse di studio; 

 collaborazione per studi e ricerche focalizzati su temi specifici o relativi a problemi contingenti da 

espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse, che si concretizzeranno nell’assegnazione 

di borse di studio o contratti di collaborazione di breve durata; 

 scambio di informazioni sui temi e le ricerche oggetto di studi e progetti attraverso presentazioni 

congiunte; 

 consulenze tecnico-scientifiche incentrate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da 

espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse; 

 commesse di ricerca affidate da ISBEM S.C.a.R.L. al DEI.”. 

 

L’art. 4 (“Modalità di attuazione della convenzione”) recita: “Come indicato al precedente articolo 1, le forme 

di collaborazione sviluppate nell'ambito della convenzione saranno di volta in volta attivate tramite singoli 

contratti che saranno redatti in conformità allo Statuto e ai Regolamenti del Politecnico di Bari e che, in ogni 

caso, richiameranno la presente convenzione quadro.” 

 

L’art. 8 (“Durata e procedura di rinnovo”) del testo proposto recita: “La presente convenzione ha durata di 

tre anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodi previa delibera 

degli Organi competenti. Ciascuna parte potrà comunicare all’altra parte l’eventuale disdetta, almeno sei 

mesi prima della scadenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.” 

Dalla lettura suddetta la Convenzione risulta conforme alla normativa applicabile e alle direttive di Ateneo. 

 

2) Contratto Soc. ESIM S.r.l. – Resp. Prof. Cataldo GUARAGNELLA 

Il Presidente comunica che è pervenuta, mediante e-mail del 12/07/2017, una proposta (p.18-Allegato n. 2), 

avanzata dal Prof. Cataldo GUARAGNELLA, di contratto per l’affidamento, da parte di ESIM s.r.l. al DEI, 

di un’attività di ricerca dal titolo “OptoRail-3D”, avente per oggetto la verifica di fattibilità dell’utilizzo della 

tecnologia stereo visiva per la mappatura 3D del pantografo di una motrice ferroviaria in condizioni operative 

limite (alta velocità). 

Le attività del contratto proposto avranno durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione (art. 2) e 

prevede un corrispettivo di € 175.000,00 (euro centosettantacinquemila/00), oltre IVA. 

Le suddette attività verranno eseguite presso le sedi del DEI-Politecnico di Bari e la sede aziendale. 

Si tratta di un Contratto di Ricerca nell’ambito dell’attività c/terzi per cui è stato già acquisito il relativo nulla-
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osta da parte del Magnifico Rettore, in ottemperanza alla delibera del Senato Accademico del 22 dicembre 

2015 - p. 166 all'o.d.g. 

Si precisa che il Prof. Cataldo GUARAGNELLA, con e-mail del 14 luglio 2017 (p.18-Allegato n. 3), ad 

integrazione della precitata proposta contrattuale, ha prodotto il relativo piano economico-finanziario. 

 

3) Convenzione di Tirocinio Curriculare di Formazione ed Orientamento (ai sensi dell’art. 4, V° 

c., D.M. 25/03/1998, n. 142) 

Il Presidente informa che è pervenuta la bozza di convenzione (p.18-Allegato n. 4) di tirocinio curriculare ed 

orientamento con il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture” dell’Università degli Studi di Bari, con sede a Taranto. 

Il Tirocinio si incardina all’interno del Master di I Livello in “Diritto e Tecnica Doganale e Commercio 

Internazionale”, istituito con D.R. n. 586 del 07/03/2016 e attivato presso la sede di Taranto dall’Università 

degli studi di Bari che è il soggetto promotore. 

Lo scopo del tirocinio è quello di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo 

del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi. 

L’attività di formazione ed orientamento sarà seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore 

in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 

Per ciascun tirocinante sarà predisposto un progetto formativo e di orientamento in cui saranno evidenziati, tra 

l’altro, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza al DEI. 

La convenzione avrà una durata che decorre a partire dalla data di stipula fino a concorrenza delle 300 

(trecento) ore e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell’altra. 

Al termine, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito. 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

UDITA la relazione del Presidente; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, 

pubblici e privati” del Politecnico di Bari (D.R. n. 194 del 30/05/2012); 

VISTO il D.M. 25/03/1998 n. 142, art.4, V° co.; 

ESAMINATE le tre istanze pervenute; 

VISTO il nulla-osta rilasciato dal Magnifico Rettore per la sottoscrizione del Contratto da parte del DEI 

indicato al punto 2), in ottemperanza alla delibera del Senato Accademico del 22 dicembre 2015 - p. 166 

all'o.d.g.; 
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CONSIDERATA la piena conformità alla normativa applicabile e alle direttive di Ateneo; 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di approvare le tre richieste avanzate così come delineate. Pertanto, il Presidente del DEI può procedere alla 

stipula dei rispettivi Contratti/Convenzioni di seguito indicati: 

1) Convenzione quadro con Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo S.C.a.R.l. (ISBEM S.C.a.R.l.) 

per la collaborazione per attività di studio e di ricerca di carattere scientifico – Responsabile Scientifico 

il Direttore pro-tempore Prof. Ing. Saverio MASCOLO; 

2) Contratto con Società ESIM S.r.l. per l’esecuzione di un’attività di ricerca dal titolo “OptoRail – 3D” – 

Resp. Prof. Cataldo GUARAGNELLA; 

3) Convenzione di Tirocinio Curriculare di Formazione ed Orientamento (ai sensi dell’art. 4, V° c., D.M. 

25/03/1998, n. 142) con il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari nell’ambito del Master 

di I livello in “Diritto e Tecnica Doganale e Commercio Internazionale”. 

 

 

19. AFFIDAMENTO INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2017/2018 

 

Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 16 maggio 2017 sono state approvate 

le assegnazioni dei carichi didattici principali e dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori per i corsi che 

saranno erogati dal DEI nell’a.a. 2017/2018. 

In ottemperanza di quanto previsto dal vigente “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi 

di insegnamento” -emanato con D.R. 283 del 29 luglio 2014-, è stato pubblicato un Bando di selezione, 

emanato con D.R. n. 302 del 28/06/2017 (p.19-Allegato 1), per la copertura, mediante conferimento di incarichi 

di insegnamento, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di quegli insegnamenti, erogati dal DEI sui Corsi di Laurea 

Triennali e Magistrali, sedi di Bari e Taranto, risultati vacanti. 

Come stabilito dal “Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei 

professori e dei ricercatori di ruolo”, emanato con D.R. n. 254 del 26 giugno 2012 e s.m., con riferimento ai 

docenti e ricercatori del Politecnico, le domande di supplenza retribuita, potranno essere avanzate solo da: 

- docenti di I e II fascia che abbiano portato il loro carico didattico principale a n. 12 CFU; 

- ricercatori che abbiano chiesto di assolvere il proprio compito didattico con l’assunzione di almeno n. 6 

CFU di insegnamento. 

Per quanto riguarda gli incarichi a titolo oneroso, il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nell’adunanza 

del 2 luglio 2014 (punto 55 all’O.d.g.), ha stabilito il compenso nella misura di: 

1. € 25,00 (lordo)/ora per incarichi di insegnamento attribuiti a professori e ricercatori del Politecnico di Bari 

o di altre Università ed esperti esterni di alta qualificazione, relativi agli insegnamenti per cui siano stati 

registrati, nel triennio accademico precedente, un numero di esami minore o uguale ad 80 esami/anno; 
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2. € 30,00 (lordo)/ora per incarichi di insegnamento attribuiti a professori e ricercatori del Politecnico di Bari 

o di altre Università ed esperti esterni di alta qualificazione, relativi agli insegnamenti per cui siano stati 

registrati, nel triennio accademico precedente, un numero di esami maggiore o uguale ad 80 esami/anno; 

3. Un incremento del costo orario del 20% per gli insegnamenti attribuiti a docenti del Politecnico presso le 

sedi di Taranto e Foggia, non residenti nelle medesime province; 

4. € 100,00 (lordo)/ora per incarichi di insegnamento affidati ad esperti di chiara fama internazionale. 

Il termine fissato dal bando per le presentazione delle candidature è scaduto in data 18 luglio 2017. 

 

Si procede, quindi, all’esame delle candidature pervenute che sono indicate nella tabella seguente: 

 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI  

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti sem.  anno 

costo 

orario 
candidato tipologia  protocollo 

MAT/08 Calcolo Numerico 6   2° I € 30,00 

Satriano 
Antonio 

contratto 
retribuito 

n.13258 del 
18/07/2017 

Botta Christian 
contratto 

retribuito 

n.12606 del 

10/07/2017 

Dellino 
Gabriella 

contratto 
retribuito 

n.13362 del 
19/07/2017 

ING-INF/05 Laboratorio di informatica 6   2° I € 30,00 

Pascoschi 

Giovanni 

contratto 

retribuito 

n.13124 del 

17/07/2017 

Loconsole 
Claudio 

supplenza 
retribuita 

n.13246 del 
18/07/2017 

Satriano 

Antonio 

contratto 

retribuito 

n. 13259 del 

18/07/2017 

ING-INF/03 
Comunicazioni Elettriche\ 1° 

Modulo: Teoria dei Segnali 
6   1° II € 25,00 

Boggia 
Gennaro 

supplenza 
retribuita 

n. 12137 del 
3/07/2017 

Botta Christian 
contratto 

retribuito 

n.12609 del 

10/07/2017 

ING-INF/04 
Fondamenti di Automatica\ 
2° Modulo: Progettazione di 

Sistemi di Controllo 

6   2° II € 25,00 
nessuna 

candidatura 
    

ING-INF/03 
Elaborazione numerica dei 
Segnali\ 2° Modulo 

6 
stessa disciplina 
LM elettronica 

2° III € 25,00 

Guaragnella 

Cataldo 

supplenza 

retribuita 

n.12128 del 

3/07/2017 

Botta Christian 
contratto 

retribuito 

n.12611 del 

10/07/2017 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA 

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti Sem.  anno 

costo 

orario 
candidato tipologia  protocollo 

ING-IND/15 
Metodi di rappresentazione 
tecnica 

6   1° II € 25,00 
nessuna 
candidatura 

    

ING-IND/08  

Termodinamica applicata ai 
sitemi energetici  e 

Meccanica applicata /1° 

Modulo:Termodinamica 
applicata ai sistemi energetici  

6   1°  III € 25,00 
nessuna 
candidatura 

    

ING-IND/32 Elettronica di Potenza 9   2°  III € 25,00 
nessuna 

candidatura 
    

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE  

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti Sem. anno 

costo 

orario 
candidato tipologia  protocollo 

ING-INF/05 
Algoritmi e strutture dati in 

Java (A-L) 
6   2° I € 30,00 

Pascoschi 

Giovanni 

contratto 

retribuito 

n.13122 del 

17/07/2017 

ING-INF/05 
Algoritmi e strutture dati in 
Java (M-Z) 

6   2° I € 30,00 

Bevilacqua 

Vitoantonio 

supplenza 

retribuita 

n.12857 del 

12/07/2017 

Pascoschi 
Giovanni 

contratto 
retribuito 

n.13115 del 
17/07/2017 
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Satriano 

Antonio 

contratto 

retribuito 

n. 13272 del 

18/07/2017 

ING-IND/31 Elettrotecnica (M-Z) 9   1° II € 30,00 
nessuna 
candidatura 

    

ING-INF/05 
Sistemi Operativi\ 1° 
Modulo: Fondamenti dei 

Sistemi Operativi (M-Z) 

6 
stessa disciplina III 

anno e LM 

automazione 

1° II € 25,00 Ruta Michele 
supplenza 

retribuita 

n.13130 del 

17/07/2017 

ING-INF/05 
Basi di dati e sistemi 

informativi (A-L) 
9 

Stessa disciplina III 

anno 
2° II € 25,00 

Campanale 

Leonardo 

contratto 

retribuito 

n. 12136 del 

3/07/2017 

Loseto 

Giuseppe 

contratto 

retribuito 

n. 13140 del 

17/07/2017 

ING-INF/05 
Basi di dati e sistemi 

informativi (M-Z) 
9 

Stessa disciplina III 

anno 
2° II € 25,00 

Loseto 

Giuseppe 

contratto 

retribuito 

n. 13141 del 

17/07/2017 

ING-INF/01 
Fondamenti di Elettronica 

(M-Z) 
9   2° II € 30,00 Botta Christian 

contratto 

retribuito 

n.12613 del 

10/07/2017 

ING-INF/05 
Sistemi Operativi\ 2° 
Modulo: Sistemi operativi 

mobili ed Embedded (A-L) 

6 
stessa disciplina III 

anno e LM 

automazione 

2° II € 25,00 

Pascoschi 
Giovanni 

contratto 
retribuito 

n.13127 del 
17/07/2017 

Ieva Saverio 
contratto 

retribuito 

n. 13137 del 

17/07/2017 

ING-INF/05 

Sistemi Operativi\ 2° 

Modulo: Sistemi operativi 

mobili ed Embedded (M-Z) 

6 

stessa disciplina III 

anno e LM 

automazione 

2° II € 25,00 

Pascoschi 

Giovanni 

contratto 

retribuito 

n.13128 del 

17/07/2017 

Ieva Saverio 
contratto 
retribuito 

n. 13133 del 
17/07/2017 

ING-INF/04 Automazione Industriale 6   2° III € 25,00 
nessuna 
candidatura 

    

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI MEDICALI  

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti Sem.  anno 

costo 

orario 
candidato tipologia  protocollo 

BIO/17 Citologia e istologia 6   2° I € 25,00 
Colucci Silvia 

Concetta 

supplenza 

retribuita 

n. 13244 del 

18/07/2017 

ING-INF/01 
Fondamenti di elettronica\2° 

modulo: Elettronica digitale 
6   2° II € 25,00 

Dell'Olio 

Francesco 

supplenza 

retribuita 

n. 13270 del 

18/07/2017 

ING-IND/13 

Principi ed applicazioni di 

ingegneria meccanica\2° 

modulo:  Dispositivi e  
sistemi meccanici 

6   2° II € 25,00 
Bottiglione 

Francesco 

supplenza 

retribuita 

n. 13252 del 

18/07/2017 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA  

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti Sem.  anno 

costo 

orario 
candidato tipologia  protocollo 

ING-INF/01 
Laboratorio di Sistemi 
Elettronici Digitali 

3   2° I € 25,00 
Giorgio 
Agostino 

supplenza 
retribuita 

n.12130 del 
3/07/2017 

ING-INF/07 
Strumentazione 
programmabile e Sensori\ 2° 

modulo: Sensori e trasduttori 

6   2° II € 25,00 
Attivissimo 

Filippo 

supplenza 

retribuita 

n. 13166 del 

17/07/2017 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRICA 

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti Sem.  anno 

costo 

orario 
candidato tipologia  protocollo 

L-LIN/12 Inglese II 3   2° I € 25,00 Barile Rosaria 
contratto 

retribuito 

n. 12050 del 

30/06/2017 

ING-IND/33 
Automazione dei sistemi 

elettrici per l'energia 
6   1° II € 25,00 Bruno Sergio 

contratto 

retribuito 

n. 13242 del 

18/07/2017 

ING-IND/32 
Conversione statica 

dell'energia 
6   2° II € 25,00 

Monopoli Vito 

Giuseppe 

supplenza 

retribuita 

n.13129 del 

17/07/2017 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE 

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti Sem. anno 

costo 

orario 
candidato tipologia  protocollo 
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ING-IND/32 

Azionamenti elettrici \ 2° 

Modulo: Controllo di 

azionamenti elettrici 

6 
stessa disciplina 

LM elettrica 
1° II € 25,00 

Cupertino 

Francesco 

supplenza 

retribuita 

n.12385 del 

5/07/2015 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti Sem. anno 

costo 

orario 
candidato tipologia  protocollo 

MAT/03 Discrete Mathematics  6   1° I € 25,00 
Aguglia 

Angela 

supplenza 

retribuita 

n. 13241 del 

18/07/2017 

ING-INF/03 Multimedia systems 6   1° I € 25,00 

Striccoli 

Domenico 
Stefano 

supplenza 

retribuita 

n. 11957 del 

29/06/2017 

ING-INF/05 Operating Systems 6   2° I € 25,00 
Gramegna 

Filippo 

contratto 

retribuito 

n. 13131 del 

17/07/2017 

ING-INF/03 Internet laboratory 3   1° II € 25,00 
nessuna 

candidatura 
    

ING-INF/03 
Network security and mobile 
radio systems\1° module: 

Network security 

6   1° II € 25,00 Piro Giuseppe 
supplenza 

retribuita 

n. 11958 del 

29/06/2017 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA 

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti Sem. anno 

costo 

orario 
candidato tipologia  protocollo 

ING-INF/05  
Formal Languages and 

compilers  
6   1° I € 25,00 

Scioscia 

Floriano 

contratto 

retribuito 

n.12345 del 

5/07/2017 

FIS/01 
Satellite Systems for remote 

sensing and geolocation 
6   1° I € 25,00 

nessuna 

candidatura 
    

ING-INF/01 
Digital Programmable 

Systems  
6   2° I € 25,00 

De Leonardis 

Francesco 

supplenza 

retribuita 

n.12965 del 

14/07/2017 

ING-IND/35 
E-business models and 

business intelligence  
6   2° I € 25,00 

nessuna 

candidatura 
    

MAT/08 Numerical methods for the IT  6   2° I € 25,00 Politi Tiziano 
supplenza 

retribuita 

n.13142 del 

17/07/2017 

ING-INF/07 
Measurement and data 

acquisition systems 
6 

stessa disciplina II 

anno 
2° I € 25,00 

Di Nisio 

Attilio 

supplenza 

gratuita 

n. 13247 del 

18/07/2017 

ING-INF/05 
Advanced software 

engineering 
6   1° II € 25,00 

nessuna 

candidatura 
    

 

Il Presidente informa che con nota prot.n. 13842 del 25/07/2017, il prof. Giovanni Pascoschi ha ritirato la 

sua candidatura per l’insegnamento “Algoritmi e strutture dati in Java (A-L)” del Corso di Laurea in 

Ingegneria Informatica e dell’Automazione.  

Il Presidente comunica che da e-mail assunta al prot. n.13902 del 26/07/2017 si evince che: 

- il prof. Eugenio Di Sciascio ha chiesto che gli venga assegnato come carico didattico aggiuntivo 

l’insegnamento “Basi di dati e sistemi informativi (L-Z)” del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica 

e dell’Automazione; 

- il prof. Michele Ruta ha chiesto che gli venga assegnato come carico didattico aggiuntivo 

l’insegnamento di “Sistemi operativi\2° modulo: Sistemi operativi mobili ed Embedded (M-Z)” del 

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione. 

 

Inoltre, il Presidente comunica che non si può procedere con l’accorpamento delle partizioni degli 

insegnamenti “Sistemi Operativi\ 1° Modulo: Fondamenti dei Sistemi Operativi (M-Z)”, “Sistemi Operativi\ 

2° Modulo: Sistemi operativi mobili ed Embedded (A-L) e (M-Z)”, “Basi di dati e sistemi informativi (A-L) 
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e (M-Z)”, così come richiesto, in quanto le classi avrebbero una numerosità che non rispetterebbe i criteri 

stabiliti dal Ministero. 

Il Presidente ricorda che nel caso di partecipazione di un unico candidato, si deve procedere con la 

valutazione dell’idoneità dello stesso e la conseguente deliberazione in merito.  

Il Presidente propone che qualora vi siano più candidati per lo stesso insegnamento e uno dei candidati sia 

un docente o un ricercatore di ruolo del Politecnico o di altro Ateneo, la Giunta proceda con l’assegnazione 

diretta della supplenza, previa valutazione dell’idoneità dello stesso docente. 

Il Presidente, inoltre, propone che qualora vi siano più candidati esterni al mondo accademico, la procedura 

selettiva, come previsto dall’art. 4 del Bando di selezione, sia svolta da una commissione giudicatrice che 

formulerà una motivata graduatoria degli idonei al Consiglio di Dipartimento. A tal fine il Presidente 

informa che, dall’esame delle domande pervenute, risulta necessario procedere alla nomina di una 

commissione giudicatrice che comprenda esperti dei settori scientifico-disciplinari MAT/08 e ING-INF/05 

per le seguenti discipline: 

 S.S.D. MAT/08 - Calcolo Numerico (6CFU) del corso di laurea in ingegneria elettronica e delle 

telecomunicazioni; 

 S.S.D. ING-INF/05 - Basi di dati e sistemi informativi (A-L) del Corso di Laurea in Ingegneria 

Informatica e dell’Automazione; 

 S.S.D. ING-INF/05 - Sistemi Operativi\ 2° Modulo: Sistemi operativi mobili ed Embedded (A-L) del 

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione. 

Pertanto, il Presidente propone di nominare componenti di detta commissione i docenti di seguito indicati: 

Prof. Saverio Mascolo  Presidente 

Prof. Francesco Cupertino Componente 

Prof. Tommaso Di Noia Componente 

Prof. Tiziano Politi Componente 

 

Il Presidente fa presente che alle discipline rimaste vacanti, per le quali si dovrà procedere con l’emissione 

di un nuovo bando, andrà essere aggiunto l’insegnamento “Human computer interaction – S.S.D. ING-

INF/05 (6 CFU)” del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica che per mero errore materiale 

non era stato bandito pur essendo vacante. 

 

Terminato la relazione, l’esame del Bando e l’esame delle candidature pervenute, il Presidente invita la 

Giunta ad esprimersi in merito. 

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
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VISTO il Bando emanato con D.R. n. 302 del 28/06/2017 

VISTO il “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento” -emanato con 

D.R. 283 del 29 luglio 2014-; 

VISTO il “Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei 

professori e dei ricercatori di ruolo”, emanato con D.R. n. 254 del 26 giugno 2012 e s.m. 

VISTO il Verbale del Senato Accademico, adunanza del 2 luglio 2014, in particolare il punto 55 

all’O.d.g.; 

ESAMINATE e valutate le istanze pervenute; 

DELIBERA 

a) accogliendo i criteri proposti dal Presidente, di procedere all’affidamento degli insegnamenti come da 

tabella seguente: 

 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI  

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti sem.  anno 

costo 

orario 
candidato tipologia  protocollo 

ING-INF/05 Laboratorio di informatica 6   2° I € 30,00 
Loconsole 

Claudio 

supplenza 

retribuita 

n.13246 del 

18/07/2017 

ING-INF/03 
Comunicazioni Elettriche\ 1° 
Modulo: Teoria dei Segnali 

6   1° II € 25,00 
Boggia 
Gennaro 

supplenza 
retribuita 

n. 12137 del 
3/07/2017 

ING-INF/03 
Elaborazione numerica dei 

Segnali\ 2° Modulo 
6 

stessa disciplina 

LM elettronica 
2° III € 25,00 

Guaragnella 

Cataldo 

supplenza 

retribuita 

n.12128 del 

3/07/2017 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE  

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti Sem. anno 

costo 

orario 
candidato tipologia  protocollo 

ING-INF/05 
Algoritmi e strutture dati in 

Java (M-Z) 
6   2° I € 30,00 

Bevilacqua 

Vitoantonio 

supplenza 

retribuita 

n.12857 del 

12/07/2017 

ING-INF/05 

Sistemi Operativi\ 2° 

Modulo: Sistemi operativi 
mobili ed Embedded (M-Z) 

6 

stessa disciplina III 

anno e LM 
automazione 

2° II € 25,00 Ruta Michele 

Carico 

didattico 
aggiuntivo 

n.13902 del 

26/07/2017 

ING-INF/05 
Basi di dati e sistemi 
informativi (M-Z) 

9 
Stessa disciplina III 
anno 

2° II € 25,00 
Eugenio Di 
Sciascio 

Carico 

didattico 

aggiuntivo 

n.13902 del 
26/07/2017 

ING-INF/01 
Fondamenti di Elettronica 

(M-Z) 
9   2° II € 30,00 Botta Christian 

contratto 

retribuito 

n.12613 del 

10/07/2017 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI MEDICALI  

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti Sem.  anno 

costo 

orario 
candidato tipologia  protocollo 

BIO/17 Citologia e istologia 6   2° I € 25,00 
Colucci Silvia 
Concetta 

supplenza 
retribuita 

n. 13244 del 
18/07/2017 

ING-INF/01 
Fondamenti di elettronica\2° 
modulo: Elettronica digitale 

6   2° II € 25,00 
Dell'Olio 
Francesco 

supplenza 
retribuita 

n. 13270 del 
18/07/2017 

ING-IND/13 

Principi ed applicazioni di 
ingegneria meccanica\2° 

modulo:  Dispositivi e  

sistemi meccanici 

6   2° II € 25,00 
Bottiglione 

Francesco 

supplenza 

retribuita 

n. 13252 del 

18/07/2017 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA  

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti Sem.  anno 

costo 

orario 
candidato tipologia  protocollo 

ING-INF/01 
Laboratorio di Sistemi 

Elettronici Digitali 
3   2° I € 25,00 

Giorgio 

Agostino 

supplenza 

retribuita 

n.12130 del 

3/07/2017 

ING-INF/07 

Strumentazione 

programmabile e Sensori\ 2° 
modulo: Sensori e trasduttori 

6   2° II € 25,00 
Attivissimo 

Filippo 

supplenza 

retribuita 

n.13166 del 

17/07/2017 



 14 Giunta del Dipartimento DEI 

  Adunanza n. 6 del 26/07/2017 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRICA 

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti Sem.  anno 

costo 

orario 
candidato tipologia  protocollo 

L-LIN/12 Inglese II 3   2° I € 25,00 Barile Rosaria 
contratto 

retribuito 

n.12050 del 

30/06/2017 

ING-IND/33 
Automazione dei sistemi 

elettrici per l'energia 
6   1° II € 25,00 Bruno Sergio 

contratto 

retribuito 

n.13242 del 

18/07/2017 

ING-IND/32 
Conversione statica 

dell'energia 
6   2° II € 25,00 

Monopoli Vito 

Giuseppe 

supplenza 

retribuita 

n.13129 del 

17/07/2017 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE 

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti Sem. anno 

costo 

orario 
candidato tipologia  protocollo 

ING-IND/32 

Azionamenti elettrici \ 2° 

Modulo: Controllo di 

azionamenti elettrici 

6 
stessa disciplina 
LM elettrica 

1° II € 25,00 
Cupertino 
Francesco 

supplenza 
retribuita 

n.12385 del 
5/07/2015 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti Sem. anno 

costo 

orario 
candidato tipologia  protocollo 

MAT/03 Discrete Mathematics  6   1° I € 25,00 
Aguglia 

Angela 

supplenza 

retribuita 

n.13241 del 

18/07/2017 

ING-INF/03 Multimedia systems 6   1° I € 25,00 

Striccoli 

Domenico 

Stefano 

supplenza 
retribuita 

n.11957 del 
29/06/2017 

ING-INF/05 Operating Systems 6   2° I € 25,00 
Gramegna 
Filippo 

contratto 
retribuito 

n.13131 del 
17/07/2017 

ING-INF/03 

Network security and mobile 

radio systems\1° module: 
Network security 

6   1° II € 25,00 Piro Giuseppe 
supplenza 

retribuita 

n.11958 del 

29/06/2017 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA 

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti Sem. anno 

costo 

orario 
candidato tipologia  protocollo 

ING.INF/05  
Formal Languages and 
compilers  

6   1° I € 25,00 
Scioscia 
Floriano 

contratto 
retribuito 

n.12345 del 
5/07/2017 

ING-INF/01 
Digital Programmable 

Systems  
6   2° I € 25,00 

De Leonardis 

Francesco 

supplenza 

retribuita 

n.12965 del 

14/07/2017 

MAT/08 Numerical methods for the IT  6   2° I € 25,00 Politi Tiziano 
supplenza 

retribuita 

n.13142 del 

17/07/2017 

ING-INF/07 
Measurement and data 

acquisition systems 
6 

stessa disciplina II 

anno 
2° I € 25,00 

Di Nisio 

Attilio 

supplenza 

gratuita 

n.13247 del 

18/07/2017 

 

b) di nominare la commissione giudicatrice composta da: 

 Prof. Saverio Mascolo  Presidente 

 Prof. Francesco Cupertino Componente 

 Prof. Tommaso Di Noia Componente 

 Prof. Tiziano Politi Componente 

per demandare alla stessa l’esame delle candidature multiple dei candidati esterni al mondo accademico per 

le seguenti discipline: 

 S.S.D. MAT/08 – Calcolo Numerico (6CFU) del corso di laurea in ingegneria elettronica e delle 

telecomunicazioni; 

 S.S.D. ING-INF/05 – Basi di dati e sistemi informativi (A-L) del Corso di Laurea in Ingegneria 

Informatica e dell’Automazione; 
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 S.S.D. ING-INF/05 – Sistemi Operativi\ 2° Modulo: Sistemi operativi mobili ed Embedded (A-L) del 

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione. 

 

c) di chiedere l’emissione di un nuovo bando di selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento 

di seguito riportati: 

 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI  

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti semestre  anno costo orario 

ING-INF/04 
Fondamenti di Automatica\ 2° Modulo: Progettazione di Sistemi di 

Controllo 
6   2° II € 25,00 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA 

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti semestre  anno costo orario 

ING-IND/15 Metodi di rappresentazione tecnica 6   1° II € 25,00 

ING-IND/08  
Termodinamica applicata ai sistemi energetici e Meccanica 

applicata /1° Modulo: Termodinamica applicata ai sistemi energetici  
6   1°  III € 25,00 

ING-IND/32 Elettronica di Potenza 9   2°  III € 25,00 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE    

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti semestre  anno costo orario 

ING-IND/31 Elettrotecnica (M-Z) 9   1° II € 30,00 

ING-INF/05 Algoritmi e strutture dati in Java (A-L) 6   2° I € 30,00 

ING-INF/04 Automazione Industriale 6   2° III € 25,00 

ING-INF/05 
Sistemi Operativi\ 1° Modulo: Fondamenti dei Sistemi Operativi 

(M-Z) 
6 

stessa disciplina 
III anno e LM 

automazione 

1° II € 25,00 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI  

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti semestre  anno costo orario 

ING-INF/03 Internet laboratory 3   1° II € 25,00 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA  

S.S.D. Insegnamento/modulo  
CFU 

mod 
accorpamenti semestre  anno costo orario 

FIS/01 Satellite Systems for remote sensing and geolocation 6   1° I € 25,00 

ING-IND/35 E-business models and business intelligence  6   2° I € 25,00 

ING-INF/05 Advanced software engineering 6   1° II € 25,00 

ING-INF/05 Human computer interaction 6   2° I € 25,00 

 

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.45. 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 f.to Sig.ra Paola MINIELLO f.to Prof. Ing. Saverio MASCOLO 


