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P. OdG TITOLO ESITO DELIBERA 

1 Chiamata docenti PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole alla chiamata delle 

Dott.sse Nadia Giuffrida e Alessandra Capolupo nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. b) della Legge 30/12/2010 n. 240.  

2 

Convenzione per lo svolgimento di attività 

di ricerca e didattica ai sensi dell’art. 6, co. 

11, L. n. 240/2010 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole: 

- alla stipula della convenzione tra il Politecnico e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ai 

sensi dell’art. 6, co. 11, L. n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, dei docenti Carlo 

Moccia, Monica Livadiotti, Vincenzo Spagnolo e Cosmo Lupo, come indicato in narrativa, 

secondo lo schema tipo allegato alla presente delibera; 

- alla la stipula della convenzione tra il Politecnico di Bari e l’Università degli Studi dell’Aquila, ai 

sensi dell’art. 6, co. 11, L. n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca dei docenti 

Giuseppe Ferri e Carlo Cecati, secondo lo schema tipo allegato alla presente delibera, dando 

mandato al Rettore di definire tempi e modalità di attuazione della collaborazione. 
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Linee guida per la rotazione ordinaria degli 

incarichi del personale dirigente, tecnico 

amministrativo e bibliotecario. Parere 

PARERE 

FAVOREVOLE 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole in ordine alle “Linee 

guida del Politecnico di Bari per la rotazione ordinaria, ex legge n. 190/2012, negli incarichi del 

personale dirigente e tecnico amministrativo e bibliotecario”, allegate alla presente delibera, 

proponendo di integrare l’art. 6 prevedendo, ove possibile, tra le “Misure complementari alla 

rotazione”, la previsione della redazione di documenti che definiscano le attività svolte dalle 

Strutture e ne favoriscano la conoscenza, al fine di pervenire ad una più agevole rotazione del 

personale, nonché l’eliminazione, dall’allegato n.1 – “Elenco Aree a maggior rischio soggette alla 

misura della rotazione” il riferimento al “Reclutamento dei docenti (in riferimento alla fase di 

attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale ed alla fase del reclutamento a livello locale)”, 

poiché assimilabile al punto dello stesso allegato “Acquisizione e progressione del personale”.  
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PF24 - Approvazione proposta erogazione 

da parte dell’Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro” di un Corso dedicato a 

studenti e dottorandi del Politecnico di 

Bari 

PARERE 

FAVOREVOLE/ 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di esprimere parere favorevole alla proposta di erogazione, da parte dell’Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro”, di un corso PF24 dedicato e riservato a n. 100 studenti/dottorandi del 

Politecnico di Bari, alle medesime condizioni economiche dei corsi già attivati nell’anno 2021 

(€250,00 per ciascun partecipante), con un costo, a carico di questo Ateneo, di € 25.000,00. 

- di stabilire che al predetto corso potranno partecipare n. 75 studenti iscritti ai corsi di laurea e n. 

25 dottorandi di ricerca, secondo i seguenti criteri di selezione:  

 per i dottorandi: saranno prioritariamente ammessi gli iscritti all’ultimo anno del corso di 

dottorato del XXXIV ciclo e, in caso di ulteriori disponibilità, in ordine decrescente, agli iscritti 

negli anni precedenti all’ultimo, fino a concorrenza di 25 beneficiari. Nel caso in cui vi fossero 
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più domande rispetto ai posti disponibili da parte di iscritti al medesimo anno di dottorato, 

saranno prioritariamente considerati i dottorandi con minore età anagrafica; 

 per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea: saranno prioritariamente ammessi gli iscritti 

all’ultimo anno dei corsi di laurea magistrali; in caso di ulteriori disponibilità, saranno 

ammessi, in ordine decrescente, gli iscritti agli anni precedenti all’ultimo, anche eventualmente 

dei corsi di laurea triennali, fino a concorrenza di n. 75 beneficiari. 

Nel caso in cui vi fossero più domande rispetto ai posti disponibili da parte di studenti iscritti 

al medesimo anno di corso, saranno prioritariamente ammessi gli studenti che, al momento 

della chiusura dei termini per la manifestazione di interesse, abbiano il maggior numero di 

CFU acquisiti. Al fine di rendere rapportabili i CFU conseguiti dai candidati regolarmente 

iscritti per l’A.A. 2021/22 al quinto e ultimo anno, in corso e fuori corso, e al quarto anno delle 

Lauree magistrali quinquennali a Ciclo Unico, con i CFU conseguiti dai candidati regolarmente 

iscritti per l’A.A. 2021/22 al secondo e ultimo anno, in corso e fuori corso, e al primo anno 

delle Lauree magistrali biennali, si procederà, nello stilare la graduatoria per l’accesso ai 

percorsi formativi PF24, a considerare come conseguiti, per i candidati iscritti al secondo anno 

e al primo delle lauree magistrali biennali, i CFU conseguiti nella LM, sommati ai CFU relativi 

alla laurea triennale e, in caso di parità di numero di cfu acquisiti, gli studenti con la media 

valida per il voto di laurea più alta. In caso di ulteriore parità di merito sarà ammesso il 

candidato con minore età anagrafica. 

- di autorizzare fin d’ora, in caso di accettazione da parte dell’Università di Bari, la pubblicazione, 

sul sito web di Ateneo, di un avviso di manifestazione di interesse, rivolto ai dottorandi di ricerca e 

agli studenti dei corsi di laurea triennali, magistrali, magistrali a ciclo unico e V.O., riportante tempi 

e modalità per presentare la propria candidatura per l’accesso al predetto corso e i relativi criteri di 

individuazione.  
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Convenzione Quadro tra il Politecnico di 

Bari e ATOS ITALIA S.p.A. (referente 

Prof. Ruta) 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione della convenzione quadro tra ATOS ITALIA S.p.A. e 

Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere la convenzione 

quadro e di apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di designare quale rappresentante scientifico del Politecnico di Bari, di cui all’art. 3, il Prof. Michele 

Ruta. 
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Accordo di collaborazione tra Politecnico 

di Bari e Legacoop Puglia e Radici Future 

Produzioni Soc.coop. (referente Prof. 

Montemurro) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità: 

- di approvare la proposta di sottoscrizione dell’accordo quadro tra Legacoop Puglia, Radici Future 

Produzioni Soc.coop., e Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere l’accordo quadro e 

di apportare al testo eventuali modifiche, ove necessario; 
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- di designare, quale responsabile scientifico dell’accordo de quo, il Prof. Arch. Michele Montemurro, 

professore associato afferente al Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura 

del Politecnico di Bari. 
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Proposta di convenzione quadro tra l’Ente 

Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale 

“F. Miulli” e il Politecnico di Bari 

(referente Prof. Fatiguso) 

APPROVATO 

Il Senato Accademico, delibera, all’unanimità: 

- di approvare la convenzione quadro tra l’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “F. 

Miulli” e il Politecnico di Bari; 

- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere la convenzione 

quadro e di apportare eventuali modifiche, ove necessario; 

- di designare, quale responsabile scientifico del Politecnico di Bari nell’ambito della convenzione, 

il Prof. Fabio Fatiguso. 
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Richiesta patrocinio gratuito per il PhEST - 

Festival internazionale di fotografia e arte 

di Monopoli - edizione 2022 
APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di concedere esclusivamente il patrocinio gratuito e 

l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento “Il festival Internazionale di fotografia e arte 

PhEST See beyond the sea – edizione 2022”. 

 


