
ESITI	DEL	SENATO	ACCADEMICO	DEL	14	MARZO	2017

n.p. 
delibera Titolo Esito Note

19 Approvazione regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo: parere.
parere favorevole con modifiche

20 Denominazione in inglese del Politecnico di Bari e dei Dipartimenti
approvato con modifiche

21
Istituzione del Corso post lauream BIM “CORSO BIM BUILDING INFORMATION MODELING – LIFE 
BEFORE BIM”

approvato con modifiche

22

Accordo di partnership per la realizzazione del laboratorio “Innovation for Mills” (i4m) tra la società Molino Casillo 
s.p.a. società unipersonale, la società Idea75 s.r.l. società unipersonale ed il Politecnico di Bari. referente prof. F. 
Cupertino;

approvato

23
Accordo quadro per la definizione di road map strategiche tra la società Tecnologie Diesel s.p.a., la società Centro 
studi componenti per veicoli s.p.a. ed il Politecnico di Bari. referente prof. E. di Sciascio

approvato

24
Convenzione quadro tra il Politecnico di Bari e Fontana Pietro s.p.a. finalizzata a sviluppare iniziative di comune 
interesse nell’ambito delle tecnologie di formatura ed assemblaggio. referente prof. L. Tricarico;

approvato

25 Accordo di segretezza tra Mer Mec s.p.a e Politecnico di Bari;
approvato

26
Accordo per la realizzazione di un laboratorio pubblico-privato tra Politecnico di Bari e Thorlabs GmbH denominato 
“PolySense”: parere;

approvato

27 Proposta di modifiche di Statuto dell’Associazione NETVAL
approvato

28 Offerta Formativa 2017/2018: proposta attivazione Corso di laurea magistrale in Industrial Design
approvato

29 Potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale per A.A. 2017/2018
approvato

30 Approvazione Documenti di AQ
parere favorevole

//// Esiti audizioni Cds: prime considerazioni e linee guida
rinviato

31
Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato: 
parere. 

parere favorevole con modifiche

32 Programmazione del fabbisogno del personale – anno 2017 - parere
parere favorevole

Borse di Studio Fondazione Tatarella

Junior enterprise JeBaP

rinviato Corsi di Formazione Certificati MAXON

34 Corso di  Dottorato di Ricerca in Architettura: determinazioni
approvato

33 Richieste Patrocini
approvato


