DELIBERA N. 6/2017
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA
Adunanza del 10.05.2017
Si riunisce il giorno 10.05.2017 alle ore 11.30, presso la sala riunioni del DIMES, Cubo 42C, V
piano, il Consiglio di Dipartimento in seduta ristretta.
Sono presenti:
DOCENTI I FASCIA
1. CASAVOLA Alessandro
2. COCORULLO Giuseppe
3. DI MASSA Giuseppe
4. GAUDIOSO Manlio
5. GRECO Sergio
6. GRIMALDI Domenico
7. IOVINO Francesco
8. NIGRO Libero
9. PALOPOLI Luigi
10. RUSSO Wilma
11. SACCA' Domenico
12. SCARCELLO Francesco
13. SERGEYEV Yaroslav
14. TALIA Domenico
15. VITERBO Emanuele (in asp.)

Presenti

DOCENTI II FASCIA
16. AMENDOLA Giandomenico
17. ANGIULLI Fabrizio
18. CALABRO’ Vincenza
19. CAPPUCCINO Gregorio
20. CORSONELLO Pasquale
21. COSTANZO Sandra
22. CRUPI Felice
23. CURCIO Stefano
24. FAMULARO Domenico
25. FERRARI Ennio
26. FLESCA Sergio
27. FORTINO Giancarlo
28. FRANZE’ Giuseppe
29. FURFARO Filippo
30. GARCEA Giovanni
31. GARRO Alfredo
32. LEGATO Pasquale
33. MARANO Salvatore
34. MONACO Maria Flavia
35. MURACA Pietro
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F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lidia MALIZIA

Prof. Sergio GRECO

36. PACE Calogero
37. PERRI Stefania
38. PUGLIESE Andrea
39. PUGLIESE Paolo
40. PUPO Francesco
41. RICCI Marco
42. TRUNFIO Paolo
43. ZINNO Raffaele
44. ZUMPANO Ester
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Presiede il Consiglio il Direttore, Prof. S. Greco, verbalizza il Segretario di Dipartimento,
Dott.ssa L. Malizia.
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta di C.d.D. e passa alla
discussione dell’ordine del giorno previsto:
1. Comunicazioni;
2. Reclutamento Professori seconda fascia (punto riservato a professori di prima e
seconda fascia);
3. Reclutamento Professori prima fascia (punto riservato a professori di prima fascia);
4. Varie ed eventuali.
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1. Comunicazioni
Il Presidente constata che non ci sono comunicazioni.

2. Reclutamento Professori seconda fascia (punto riservato a professori di prima e seconda
fascia)
Proposta chiamata professori di seconda fascia: attivazione procedura valutativa, art. 18,
comma 1, L. n. 240/2010
Il Consiglio, ristretto alla sola componente di I e II fascia, sentita la proposta del Presidente,
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

la Legge 9 maggio 1989, n. 168, Istituzione del Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
lo Statuto di Autonomia dell’Ateneo;
il Regolamento di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per la disciplina del reclutamento dei professori
di prima e di seconda fascia, approvato nella seduta del Senato

F. to Il Segretario

F.to Il Presidente

Dott.ssa Lidia MALIZIA

Prof. Sergio GRECO

VISTA

VISTE
CONSIDERATO

CONSIDERATE

RITENUTO

Accademico del 1° dicembre 2011, emanato con DR n. 2654 del
01/12/2011;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione
delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega
al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
la delibera del Senato Accademico del 12 aprile 2017 e quella del Consiglio
di Amministrazione del 18 aprile 2017;
che il DIMES, in forza di quanto rappresentato sopra, può procedere
all’attivazione di procedure di cui all’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240, per un totale di n. 1 posto di professore di seconda fascia;
le opportunità e le motivazioni di ordine didattico rispetto a tale scelta,
che risiedono nella necessità di fornire una copertura adeguata alle
esigenze dei Corsi di Studio in cui tale settore eroga insegnamenti, e quelle
di ordine scientifico, che risiedono nella necessità di potenziare le attività
di ricerca nelle tematiche afferenti a tale settore;
necessario procedere al fine di utilizzare le risorse assegnate;
DELIBERA

a maggioranza assoluta, di richiedere l’emanazione della seguente procedura di valutazione
per professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010.
Numero posti: 1.
Settore Concorsuale: 09/H1 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI.
Settore Scientifico Disciplinare: ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Tipologia di impegno scientifico: l’impegno scientifico del docente riguarderà
preferenzialmente tematiche di ricerca proprie del settore scientifico-disciplinare ING-INF/05,
autonomamente determinate dal docente medesimo.
Tipologia di impegno didattico: svolgimento dell’attività didattica e copertura di insegnamenti
del settore scientifico-disciplinare ING-INF/05, secondo quanto previsto dalla normativa
nazionale sui professori associati e secondo le esigenze di copertura dell’offerta didattica che
saranno stabilite dal Dipartimento.
Criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi: DM n. 344 del 04.08.2011
Competenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese.
Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: 12.
Diritti e doveri dei docenti: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico del personale docente.
La presente delibera, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva.
Proposta chiamata professori di seconda fascia: attivazione procedura valutativa, art. 24,
comma 6, L. n. 240/2010.
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Il Consiglio, ristretto alla sola componente di I e II fascia, sentita la proposta del Presidente,
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTE
CONSIDERATO

CONSIDERATE

RITENUTO

la Legge 9 maggio 1989, n. 168, Istituzione del Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
lo Statuto di Autonomia dell’Ateneo;
il Regolamento di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per la disciplina del reclutamento dei professori
di prima e di seconda fascia, approvato nella seduta del Senato
Accademico del 1° dicembre 2011, emanato con DR n. 2654 del
01/12/2011;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione
delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega
al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
la delibera del Senato Accademico del 12 aprile 2017 e quella del Consiglio
di Amministrazione del 18 aprile 2017;
che il DIMES, in forza di quanto rappresentato sopra, può procedere
all’attivazione di procedure di cui all’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre
2010, n. 240, per un totale di n. 1 posto di professore di seconda fascia;
le opportunità e le motivazioni di ordine didattico rispetto a tale scelta,
che risiedono nella necessità di fornire una copertura adeguata alle
esigenze dei Corsi di Studio in cui tale settore eroga insegnamenti, e quelle
di ordine scientifico, che risiedono nella necessità di potenziare le attività
di ricerca nelle tematiche afferenti a tale settore;
necessario procedere al fine di utilizzare le risorse assegnate;

DELIBERA
a maggioranza assoluta, di richiedere l’emanazione della seguente procedura di valutazione
per professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010.
Numero posti: 1.
Settore Concorsuale: 09/F2 – TELECOMUNICAZIONI.
Settore Scientifico Disciplinare: ING-INF/03 – TELECOMUNICAZIONI.
Tipologia di impegno scientifico: l’impegno scientifico del docente riguarderà
preferenzialmente tematiche di ricerca proprie del settore scientifico-disciplinare ING-INF/03,
autonomamente determinate dal docente medesimo.
Tipologia di impegno didattico: svolgimento dell’attività didattica e copertura di insegnamenti
del settore scientifico-disciplinare ING-INF/03, secondo quanto previsto dalla normativa
nazionale sui professori associati e secondo le esigenze di copertura dell’offerta didattica che
saranno stabilite dal Dipartimento.
Criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi: DM n. 344 del 04.08.2011
F. to Il Segretario
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Competenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese.
Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: 15.
Diritti e doveri dei docenti: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico del personale docente.
La presente delibera, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva.

3. Reclutamento Professori prima fascia (punto riservato a professori di prima fascia)
Il Presidente invita i Professori di seconda fascia ad abbandonare la sala.
Proposta chiamata professori di prima fascia: attivazione procedura valutativa, art. 18,
comma 1, L. n. 240/2010
Il Consiglio, ristretto alla sola componente di prima fascia, sentita la proposta del Presidente,
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTE
CONSIDERATO

CONSIDERATE

RITENUTO

la Legge 9 maggio 1989, n. 168, Istituzione del Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
lo Statuto di Autonomia dell’Ateneo;
il Regolamento di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per la disciplina del reclutamento dei professori
di prima e di seconda fascia, approvato nella seduta del Senato
Accademico del 1° dicembre 2011, emanato con DR n. 2654 del
01/12/2011;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione
delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega
al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
la delibera del Senato Accademico del 12 aprile 2017 e quella del Consiglio
di Amministrazione del 18 aprile 2017;
che il DIMES, in forza di quanto rappresentato sopra, può procedere
all’attivazione di procedure di cui all’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240, per un totale di n. 1 posto di professore di prima fascia;
le opportunità e le motivazioni di ordine didattico rispetto a tale scelta,
che risiedono nella necessità di fornire una copertura adeguata alle
esigenze dei Corsi di Studio in cui tale settore eroga insegnamenti, e quelle
di ordine scientifico, che risiedono nella necessità di potenziare le attività
di ricerca nelle tematiche afferenti a tale settore;
necessario procedere al fine di utilizzare le risorse assegnate;
DELIBERA
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a maggioranza assoluta, di richiedere l’emanazione della seguente procedura di valutazione
per professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010.
Numero posti: 1.
Settore Concorsuale: 09/H1 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI.
Settore Scientifico Disciplinare: ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Tipologia di impegno scientifico: l’impegno scientifico del docente riguarderà
preferenzialmente tematiche di ricerca proprie del settore scientifico-disciplinare ING-INF/05,
autonomamente determinate dal docente medesimo.
Tipologia di impegno didattico: svolgimento dell’attività didattica e copertura di insegnamenti
del settore scientifico-disciplinare ING-INF/05, secondo quanto previsto dalla normativa
nazionale sui professori associati e secondo le esigenze di copertura dell’offerta didattica che
saranno stabilite dal Dipartimento.
Criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi: DM n. 344 del 04.08.2011
Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: 20.
Diritti e doveri dei docenti: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico del personale docente.
La presente delibera, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva.

Proposta chiamata professori di prima fascia: attivazione procedura valutativa, art. 24,
comma 6, L. n. 240/2010

Il Consiglio, ristretto alla sola componente di prima fascia, sentita la proposta del Presidente,
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTE

la Legge 9 maggio 1989, n. 168, Istituzione del Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
lo Statuto di Autonomia dell’Ateneo;
il Regolamento di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per la disciplina del reclutamento dei professori
di prima e di seconda fascia, approvato nella seduta del Senato
Accademico del 1° dicembre 2011, emanato con DR n. 2654 del
01/12/2011;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione
delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega
al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
la delibera del Senato Accademico del 12 aprile 2017 e quella del Consiglio
di Amministrazione del 18 aprile 2017;
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CONSIDERATO

CONSIDERATE

RITENUTO

che il DIMES, in forza di quanto rappresentato sopra, può procedere
all’attivazione di procedure di cui all’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre
2010, n. 240, per un totale di n. 1 posto di professore di prima fascia;
le opportunità e le motivazioni di ordine didattico rispetto a tale scelta,
che risiedono nella necessità di fornire una copertura adeguata alle
esigenze dei Corsi di Studio in cui tale settore eroga insegnamenti, e quelle
di ordine scientifico, che risiedono nella necessità di potenziare le attività
di ricerca nelle tematiche afferenti a tale settore;
necessario procedere al fine di utilizzare le risorse assegnate;

DELIBERA

a maggioranza assoluta, di richiedere l’emanazione della seguente procedura di valutazione
per professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010.
Numero posti: 1.
Settore Concorsuale: 09/D2 – SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI
PROCESSO
Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/24 – Principi di Ingegneria Chimica
Tipologia di impegno scientifico: l’impegno scientifico del docente riguarderà
preferenzialmente tematiche di ricerca proprie del settore scientifico-disciplinare ING-IND/24,
autonomamente determinate dal docente medesimo.
Tipologia di impegno didattico: svolgimento dell’attività didattica e copertura di insegnamenti
del settore scientifico-disciplinare ING-IND/24, secondo quanto previsto dalla normativa
nazionale sui professori ordinari e secondo le esigenze di copertura dell’offerta didattica che
saranno stabilite dal Dipartimento.
Criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi: DM n. 344 del 04.08.2011
Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: 20.
Diritti e doveri dei docenti: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico del personale docente.
La presente delibera, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva.

4. Varie ed eventuali
Il Presidente constata che non vi è null’altro di cui discutere.

Alle ore 13.00 dopo aver esaurito i punti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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