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P. ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

1 Nuovo Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca 
del Politecnico di Bari ai sensi del DM n. 226/2021. APPROVATO 

Il Senato Accademico delibera, all’unanimità, di approvare il Regolamento dei corsi di dottorato di 
ricerca del Politecnico di Bari, con le seguenti modifiche: 
- all’art. 6, comma 2, lett. c) dopo le parole “un Supervisore e uno o più Co-supervisori”, aggiungere 

le parole “di comprovata esperienza in ambito di ricerca”, 
- all’art. 6, comma 5, terzo periodo, sostituire le parole “Dura in carica per un triennio e può essere 

riconfermato una sola volta” con le parole “Dura in carica per un quinquennio e non può essere 
consecutivamente riconfermato”;  

- all’art. 9, comma 2, secondo periodo, eliminare la parola “massima”; 
- all’art. 9, comma 2, secondo periodo, dopo le parole “12 mesi”, aggiungere le parole “da erogare 

mensilmente”; 
- all’art. 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 3: “In caso di rinuncia alla borsa 

dottorato, o interruzione della stessa, durante il corso non è dovuta alcuna restituzione all’Ateneo, 
salvo che il bando non disponga diversamente”, rinumerando i commi seguenti; 

- all’art. 11, al termine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: “Ogni dottorando ha diritto ad 
un congruo spazio di lavoro e a poter utilizzare un personal computer, con oneri a carico del 
dipartimento o a valere sulla quota di cui all’art. 9, comma 3 del presente regolamento (budget 10% 
dell’importo della borsa)”; 

- all’art. 11, comma 9, secondo periodo, eliminare le parole “del Dipartimento sede del corso, sui cui 
fondi la relativa spesa dovrà gravare”; 

- all’art. 16, comma 2, primo periodo, dopo le parole “percorso dottorale,” aggiungere le parole “anche 
sulla base del giudizio analitico scritto dei revisori di cui al comma 3,”; 

- all’art. 16, comma 4, primo periodo, sostituire le parole “In prossimità”, con le parole “Almeno 90 
giorni prima”;  

- all’art. 17, comma 1, sostituire la parola “assicurando” con la parola “rispettando”; 
- all’art. 17, eliminare il comma 2. 

 
 

  


