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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 11/2018 DEL GIORNO 11/04/2018 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I E DI II FASCIA 

 

VERBALE 

 

Il giorno 11 del mese di aprile dell’anno 2018, a seguito di convocazione di cui alla nota prot. n. 6352 II/6 del 

30/03/2018, alle ore 16,00, presso l’Aula 2 del Dipartimento DEI, si è tenuta l’adunanza n. 11/2018 del 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, ristretto ai Professori di I Fascia 

e II Fascia, per discutere il seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 Comunicazioni 

 Interrogazioni e dichiarazioni 

27. Richieste di proroga di contratti di RTD-A, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo per la disciplina 

dei ricercatori a tempo determinato 

28. Procedura valutativa a un posto di Professore di II Fascia – art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 – 

Approvazione atti PA.DEI.24.17.10 – ING-IND/33 – Proposta chiamata candidato. 

 

All’apertura dei lavori, sono presenti 

- il Direttore, Prof. Ing. Saverio MASCOLO; 

- il Responsabile dei Servizi Amministrativi ad interim, sig. Luca FORTUNATO. 

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

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. Camarda  Pietro    

4 P.A. Corsi  Francesco    

5 P.O. Cupertino Francesco    

6 P.O. D’Orazio Antonella    

7 P.O. Di Sciascio  Eugenio    

8 P.O. Fanti  Maria Pia    

9 P.O. La Scala Massimo    

10 P.O. Mascolo Saverio    

11 P.O. Perri Anna Gina    
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 

12 P.O. Trotta  Amerigo    

13 P.O. Trovato  Michele Antonio    

14 P.O. Turchiano  Biagio    

15 P.A. Acciani  Giuseppe    

16 P.A. Avitabile  Gianfranco    

17 P.A. Boggia  Gennaro    

18 P.A. Bozzetti  Michele    

19 P.A. Cafaro  Giuseppe  
  

20 P.A. Carnimeo  Leonarda    

21 P.A. Carpentieri Mario    

22 P.A. Ciminelli  Caterina    

23 P.A. De Tuglie  Enrico    

24 P.A. De Venuto  Daniela    

25 P.A. Di Lecce  Vincenzo    

26 P.A. Di Noia  Tommaso    

27 P.A. Dotoli Mariagrazia    

28 P.A. Giaquinto  Nicola    

29 P.A. Grieco Luigi Alfredo    

30 P.A. Guerriero  Andrea  
  

31 P.A. Liserre  Marco    

32 P.A. Marino  Francescomaria    

33 P.A. Mescia Luciano    

34 P.A. Marzocca Cristoforo    

35 P.A. Naso  David    

36 P.A. Passaro  Vittorio    

37 P.A. Petruzzelli Vincenzo    

38 P.A. Politi Tiziano    

39 P.A. Prudenzano Francesco    

40 P.A. Ruta  Michele    

41 P.A. Sbrizzai  Roberto    

42 P.A. Stasi  Silvio    

Il Presidente, alle ore 16,05, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta. 

omissis 

 

27. RICHIESTE DI PROROGA DI CONTRATTI DI RTD-A, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL 

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO 

DETERMINATO 

 

Il Presidente ricorda che nella seduta di Consiglio di Dipartimento DEI n. 9 del 07/03/2018 ha comunicato che, 

nei prossimi mesi cesseranno per scadenza naturale del termine, i contratti dei ricercatori a tempo determinato 

di tipo A, assunti a valere sui fondi stanziati dalla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale n. 

26 del 07/08/2013 “Misure in favore delle università pugliesi”, per consentire il mantenimento dei Corsi di 

Laurea in Ingegneria a Taranto e per l’attuazione del corso di Laurea interateneo in Ingegneria a Foggia, ed 

attivati in risposta al Bando regionale pubblicato sul BURP n.160 del 05/12/2013, denominato 
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"FuturelnResearch", per la selezione di n. 170 progetti di ricerca proposti da ricercatori, in linea con i 

fabbisogni regionali individuati per gli ambiti di intervento delle politiche regionali. 

Inoltre, il Presidente ribadisce che il CdA intende cofinanziare, nella misura massima del 50%, la proroga di 

n. 10 degli RTD-A in corso, sopra indicati. La restante quota del 50% utile per finanziare le proroghe dei 

predetti RTD-A, dovrà trovare copertura finanziaria sui fondi di ricerca di cui i docenti proponenti sono titolari. 

Durante la stessa riunione il Presidente ha invitato gli interessati a proporre eventuale richiesta di proroga al 

fine di sottoporre le stesse, per la relativa selezione, al Senato Accademico che opererà sulla base dei criteri 

definiti da una Commissione di Senato, nominata con D.R. n. 82 del 02/03/2018. Tali criteri dovranno tener 

conto della produzione scientifica del ricercatore interessato, degli indicatori normalizzati rispetto all’area di 

riferimento in cui opera e dell’impegno didattico del soggetto dei corsi ufficiali. 

Il Presidente ricorda che la richiesta di proroga deve essere avanzata dalla struttura che ha attivato il contratto, 

con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 

6 del sopra citato Regolamento, per l’attivazione dei contratti. 

 

Il Presidente riferisce che sono pervenute le seguenti richieste, trasmesse preventivamente ai Consiglieri, di 

cui da lettura: 

- nota prot. n. 5000 VII/4 del 13/03/2018, con la quale la prof.ssa Antonella D’Orazio ha chiesto la proroga 

del contratto del dott. Marco Grande, ricercatore a tempo determinato di tipo a -tipologia junior-, come previsto 

dall’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di cui alla legge 

n. 240/2010” che stabilisce che i contratti di durata triennale sono prorogabili per soli due anni, per una sola 

volta, previa valutazione positiva dell’attività di didattica e di ricerca. 

- nota prot. n. 5520 VII/4 del 20/03/2018, con la quale il prof. Gregorio Andria ha chiesto la proroga del 

contratto del dott. Attilio Di Nisio, ricercatore a tempo determinato di tipo a -tipologia junior-, come previsto 

dall’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di cui alla legge 

n. 240/2010” che stabilisce che i contratti di durata triennale sono prorogabili per soli due anni, per una sola 

volta, previa valutazione positiva dell’attività di didattica e di ricerca. 

- nota prot. n. 6522 VII/5 del 05/04/2018, con la quale il prof. Pietro Camarda ha trasmesso una integrazione 

alla richiesta di proroga del contratto del dott. Giuseppe Piro, ricercatore a tempo determinato di tipo a -

tipologia junior-, come previsto dall’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato di cui alla legge n. 240/2010” che stabilisce che i contratti di durata triennale sono prorogabili per 

soli due anni, per una sola volta, previa valutazione positiva dell’attività di didattica e di ricerca, già approvata 

da questo Consesso nella seduta n. 9 del 07/03/2018. 

 

Terminata l’esposizione, il Presidente invita il Consiglio ristretto ad esprime il proprio parere in merito alle 

proposte presentate. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

VISTA le richieste citate nelle premesse; 

VISTO il vigente “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della 

legge 240/2010”; 

VALUTATA la piena coerenza tra gli obiettivi didattici e scientifici del Dipartimento e il profilo scientifico 

del dott. Marco Grande, del dott. Attilio Di Nisio e del Giuseppe Piro; 

TENUTO CONTO che il CdA intende cofinanziare, nella misura massima del 50%, la proroga di 10 contratti 

di RTD-A assunti a valere sui fondi stanziati dalla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 

n. 26 del 07/08/2013; 

CONSIDERATO che, ai fini dell’ottenimento del cofinanziamento, si dovrà tener conto degli esiti della 

valutazione della Commissione di Senato, nominata con D.R. n. 82 del 02/03/2018; 

 

all’unanimità dei presenti 
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DELIBERA 

di proporre la proroga, per un ulteriore biennio, dei contratti dei ricercatori a tempo determinato, 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) dei dott. Marco Grande, del dott. Attilio Di Nisio e del dott. Giuseppe Piro, anche alla luce 

dell’integrazione trasmessa con nota prot. n. 6522 VII/5 del 05/04/2018, presso questo Dipartimento, in quanto 

valutati positivamente i CV degli interessati dal punto di vista scientifico e didattico. 

La copertura finanziaria di dette proroghe è subordinata all’ottenimento del finanziamento del 50% messo a 

disposizione dal CDA, a seguito dell’esito positivo da parte della Commissione di Senato Accademico, 

nominata con D.R. n. 82 del 02/03/2018 e per il restante 50% la spesa dovrà gravare sui fondi di ricerca del 

docente proponente. 

 

 

28. PROCEDURA VALUTATIVA A UN POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA – ART. 24, 

COMMA 6 DELLA LEGGE N. 240/2010 – APPROVAZIONE ATTI PA.DEI.24.17.10 – ING-

IND/33 – PROPOSTA CHIAMATA CANDIDATO. 

 

Il Presidente informa che il Rettore con D.R. n. 151 del 28/03/2018 ha approvato gli atti formati dalla Commissione 

valutatrice, nominata con decreto rettorale n. 55 del 14/02/2018, relativi alla procedura valutativa per la chiamata 

di n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. ING-IND/33 “Sistemi elettrici per l’energia” 

(cod. PA.DEI.24.17.10), emanata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione n. 87 del 06/12/2017. 

Con lo stesso D.R. n. 151 del 28/03/2018 è stata dichiarata vincitrice la prof.ssa Maria Dicorato. 

Il Presidente ricorda che a norma dell’art. 9 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima 

e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010”: all’esito della procedura selettiva, il Consiglio di 

Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l’assolvimento del compito 

istituzionale, propone al Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dall’approvazione degli atti, la chiamata 

del candidato primo in graduatoria per la conseguente deliberazione. La delibera di proposta è adottata a 

maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e II 
fascia per la chiamata dei professori di II fascia”. 

 

Terminata la relazione, il Presidente invita il consesso a esprimersi in ordine alla proposta di chiamata della prof.ssa 

Maria Dicorato, vincitrice della procedura di cui trattasi. 
 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

UDITA la relazione del Presidente; 

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. 9; 

ACCERTATA la piena coerenza tra gli obiettivi didattici e scientifici del Dipartimento e il profilo scientifico della 

candidata; 

PRESO ATTO che per rendere immediatamente esecutiva la chiamata è necessario individuare il carico didattico 

principale da affidare, per l’A.A. 2017/2018, alla prof.ssa Maria Dicorato; 

ACQUISITO il consenso dell’interessata; 

CONSIDERATA l’urgenza di adottare il presente verbale; 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di proporre: 

 la chiamata della prof.ssa Maria Dicorato, quale vincitrice della procedura valutativa per la chiamata di n.1 
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posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. ING-IND/33 “Sistemi elettrici per 

l’energia” (cod. PA.DEI.24.17.10), emanata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e dell’Informazione n. 87 del 06/12/2017; 

 di affidare alla prof.ssa Maria Dicorato, per l’A.A. 2017/2018, quale carico didattico, l’insegnamento 

“Smart grids per la generazione distribuita” è assegnato presso il CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

INGEGNERIA ELETTRICA (6 CFU), e l’insegnamento “Sistemi elettrici per l’Energia” presso il Corso di 

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, curriculum industriale, sede di Taranto. 

 

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 19,00 la seduta è tolta. 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 f.to Sig. Luca FORTUNATO f.to Prof. Ing. Saverio MASCOLO 

 


